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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
(articoli 43, commi da 3 a 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

Contratto a corpo 
 

 
  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavoro a corpo 50.600,00 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 3.323,00 

A Totale appalto (1 + 2) 53.923,00 

 
 

Lavori di 

Ristrutturazione e messa in sicurezza di parte di Ex Casa 

Casavecchia 

CUP: ------------------------ CIG: ---------------------------- 
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PARTE PRIMA 

Definizione economica e rapporti contrattuali dell’appalto 
 

CAPO 1.  NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1.  Oggetto dell’appalto 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 
dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI 
PARTE DI EX CASA CASAVECCHIA 

b) ubicazione: COMUNE DI GUARENE – VIA SECONDO PAOLETTI N° 16 INTERNO CORTILE  

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con 
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi 
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e dei relativi 
calcoli, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.  

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 
l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Sono stati acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP) 

_____________________________ ---------------------------- 

 

 

Art. 2.  Ammontare dell’appalto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

  Importi in euro 

1 Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso 50.600,00 

2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.323,00 

TOT IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO  (1 + 2 ) 53.923,00 

 

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al 
comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di 
cui al rigo 1. 

3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 
4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella 
tabella di cui al comma 1, rigo 2. 

Art. 3.  Modalità di stipulazione del contratto 
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1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi degli artt. 3 e 59 c. 5bis del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 14 del 
D.M.I.T.n. 49/2018. L’importo della contratto, come determinato in sede di offerta, resta fisso e 
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva 
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  

2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità 
della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo 
studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui all’articolo 41 del 
d.P.R. n. 207 del 2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso 
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, 
del presente Capitolato speciale.  

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi 
dell’articolo 106 del Codice dei contratti, ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in 
economia di cui all’articolo 24. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 
2 e 3. 

Art. 4.  Categorie dei lavori 

1. Ai sensi degli articoli 61 e 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere 
specializzate «OG2» - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. La categoria di cui 
al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al 
d.P.R. n. 207 del 2010. Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle 
seguenti modalità: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo 
sostenuto per il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni 
di cui all’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 90, comma 1, del d.P.R. n. 
207 del 2010; 

2. Non sono previste categorie scorporabili. 

3. L’importo della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo prevalente dei lavori in appalto.  
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Art. 5.  Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, comma 6, dell’art. 14 del D.M.I.T.n. 49/2018 e 
all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: 

   Importi in euro Incidenza 

% 

n. categ. 
Descrizione delle categorie  
(e sottocategorie disaggregate) 
di lavorazioni omogenee 

Lavori   

Importo 
[1] 

oneri 
sicurezza 

[2] 

totale 
[1 + 2] 

 

1 OG2 
Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela 

50.600,00 3.323,00 53.923,00 100,00% 

  TOTALE A CORPO  50.600,00 3.323,00 53.923,00 100,00% 

Eventuali  lavori in economia previsti dal contratto     

  TOTALE GENERALE  APPALTO 50.600,00 3.323,00 53.923,00  

 

2. Nell’ambito della stesura del prezzario regionale sono forniti i valori presunti di manodopera impiegata 
nelle singole lavorazioni previste (cosiddetta “Incidenza della manodopera”). Tali valori sono 
rappresentativi di un importo “lordo”, ovvero comprensivo del 24,30% per spese generali (13%) ed utili 
di impresa (10%). Per la corretta previsione della nuova disciplina di Codice di cui sopra, è opportuno 
evidenziare che il valore di manodopera da indicare in sede di gara deve intendersi “netto”, ovvero 
privo di tali percentuali per spese generali ed utili di impresa, per ovvie ragioni di corretta stima da 
sottoporre a confronto concorrenziale. E’ altresì opportuno ricordare che la disposizione di cui trattasi 
non ha in alcun modo previsto la reintroduzione del mancato ribasso in sede di offerta della quota di 
costo di manodopera impiegata, comportando al contrario un onere di verifica degli importi 
corrispondenti, come derivanti dalle offerte economiche dei singoli operatori anche su tale quota di 
costo presunto. 
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

 

 

Art. 6.  Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle 
di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 
speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 
civile. 

 

Art. 7.  Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o 
non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, 
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i 
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, come elencati nell’allegato 
«C», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi: computo metrico estimativo;  

d) l’elenco dei  prezzi unitari come definito all’articolo 3; 

 

Art. 8.  Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 
e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e 
della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede 
di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori. 

 

Art. 9.  Fallimento dell’appaltatore  

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del D.Lgs n. 
50/2016. 
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Art. 10.  Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 
contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante il 
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione 
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 
avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione 
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le 
imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi 
responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

Art. 11.  Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi 
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti 
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato 
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 
stesso capitolato. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati 
siano conformi al D.Lgs 16 giugno 2017, n. 106. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle 
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. 

 

Art. 12.  Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 
specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

  



10 

CAPO 3.  TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 13.  Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto (mediante corrispondenza 
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta 
elettronica certificata: art. 32 c. 14 D.Lgs 50/2016), in seguito a consegna, risultante da apposito 
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa una nuova data per la consegna; i termini per l’esecuzione decorrono comunque 
dalla data della prima convocazione. Se l’appaltatore non si presenta nuovamente a ricevere la consegna 
dei lavori la Stazione appaltante risolve il contratto e incamera la cauzione definitiva, fermo restando il 
risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente 
il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte 
dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, 
l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza 
accertata. 

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo dell’articolo 32 del Codice dei 
contratti; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica 
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del 
verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del 
verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di 
consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si 
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed 
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 
l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 
l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti 
consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse. Si applica comunque il disposto 
dell’art. 5 c. 9 del D.M.I.T.n. 49/2018. 

6. In caso di consegna in ritardo per cause imputabili alla stazione appaltante, si applica l’art. 5 del 
D.M.I.T.n. 49/2018; in tali casi, la Stazione Appaltante ritiene di dover in ogni caso accettare l’eventuale 
istanza di recesso dell’esecutore. 

 

Art. 14.  Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 82 (OTTANTADUE) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà 
e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte 
funzionale delle opere. 
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Art. 15.  Proroghe 

1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine 
contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata 
almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 
45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le cause 
che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve 
essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.  

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata 
dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente 
il parere del direttore dei lavori.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 
10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei 
lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la 
scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della 
richiesta. 

 

Art. 16.  Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze 
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione 
dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo 
apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la 
necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera; nessun indennizzo spetta 
all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno 
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo 
delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e 
accettato dalla Stazione appaltante.  

4. Se l’appaltatore appone contestazioni sul verbale di sospensione, oppure appone sullo stesso delle 
riserve, si procede a norma dell’articolo 25bis. 

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si 
sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non 
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute 
adeguate da parte del R.U.P. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il 
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predetto verbale è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza 
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre 
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il 
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata 
durata della sospensione, ovvero, se presente il cronoprogramma lavori, pari al prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione 
parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. 

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla 
data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il 
differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello 
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 

 

Art. 17.  Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; 
l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla 
data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 
particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di 
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si 
applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di 
ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, di cui al presente ed al precedente articolo durano per 
un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o 
comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento 
del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in 
tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

 

Art. 18.  Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1 per mille (euro uno ogni mille) dell’importo 
contrattuale.  

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori in seguito alla consegna degli 
stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 
lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 
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danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2 è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto 
ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui 
all’articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2 è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; si intende che la penale 
di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati 
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del 
direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa 
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto 
finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci 
per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del 
contratto.  

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 
dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 19.  Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore  

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del 
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, ed in considerazione della semplicità dei lavori, 
l'appaltatore può predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei 
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori 
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente 
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante 
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la 
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve 
palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.  

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e 
in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, 
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 
comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 
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92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 
coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante; 
tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di 
cui al comma 2. 

 

Art. 20.  Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal presente Capitolato speciale; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori 
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei 
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino 
alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui 
all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui 
all’articolo 18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

 

Art. 21.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. Si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma dei lavori e il 
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 
Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

 

CAPO  4.  CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 22.  Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, 
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni 
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 
5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi 
dell’articolo 14 del D.M.I.T.n. 49/2018. 

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo 
a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di 
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori 
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati 
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, 
comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli 
atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi 
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

 

Art. 23.  Eventuali lavori a misura 

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali 
variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui risulta 
eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile 
la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative 
lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di 
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carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa 
incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti 
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo 
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di 
sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla 
Direzione lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.  

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi 
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al 
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con 
le relative quantità. 

 

Art. 24.  Eventuali lavori in economia 

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata come 
segue: 

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi 
dell’articolo 40; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi 
vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se 
non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste 
due ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo 
restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si 
applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese 
generali e utili nelle misure di cui al comma 3. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono 
determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in 
assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 
207 del 2010 e dalla normativa della Regione Piemonte. 

 

Art. 25.  Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 

 

Art. 25bis.  Contestazioni e riserve 

1 Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 
presentato. 
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2 Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici 
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

3 Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al 
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici 
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e 
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

4 Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il 
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla 
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, 
incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere 
tenuta a sborsare. 

5 Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto 
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si 
intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e 
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

6 Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il 
direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori 
documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata 
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni 
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 

7 L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli 
iscriva negli atti contabili. 

8 Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo 
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, 
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma 
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non 
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

9 Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali 
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa 
quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. 

10 La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o 
incrementi rispetto all'importo iscritto. 

 

CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA 

 

Art. 26.  Anticipazione del prezzo 

1. Ai sensi dell'articolo 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la corresponsione in favore 
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale, alle condizioni del 
suddetto articolo 35 c. 18. 

 

Art. 27.  Pagamenti in acconto  

1. Non sono previsti pagamenti in acconto. 

 

Art. 28.  Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
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apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e 
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed 
erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 
4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine 
perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo 
firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da 
lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27 ove siano stati presenti pagamenti in 
acconto, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 
collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

5. Può essere richiesto che per il pagamento della rata di saldo sia disposto solo a condizione che 
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei 
contratti. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) 
mesi dal collaudo. 

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i 
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

 

Art. 29.  Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono previsti pagamenti in acconto. 

 

Art. 30.  Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per 
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protrae per 
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli 
interessi di mora. 

 

Art. 31.  Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. Si applica la vigente normativa in merito. 

 

Art. 32.  Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

Art. 33.  Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
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2. Circa la cessione dei crediti, si applica l’art. 106 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016; non sono comunque 
accettate cessioni preventive del credito. 

 

CAPO 6.  CAUZIONI  E  GARANZIE 

 

Art. 34.  Cauzione provvisoria 

1. Si rimanda alla lettera d’invito. 

 

Art. 35.  Cauzione definitiva 

1. Si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 36.  Riduzione delle garanzie 

1. Si applica l’art. 103 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 36.  Polizze di assicurazione 

1. Si applica l’art. 103 c.7 del D.Lgs. n. 50/2016, o comunque a quanto specificato nella richiesta di 
documentazione in sede precontrattuale di verifica dei requisiti. 

 

CAPO  7.  DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 38.  Variazione dei lavori 

1. Si applica l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 39.  Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. Si applica l’art. 106 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 40.  Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i lavori in 
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 
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CAPO  8.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 41.  Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Si rimanda alla normativa di settore. 

 

Art. 42.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è 
obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, 
nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli 
allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione 
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 
secondo il criterio «incident and injury free». 

5. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 
all’articolo 41, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

  

Art. 43.  Piano di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza 
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della 
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, 
punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la 
sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, e indicati all’articolo 2, comma 1, rigo 2, del presente 
Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate 
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44. 

 

Art. 44.  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 
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obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 
degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 
organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o 
il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento 
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in 
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 
corrispettivo; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni 
in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e 
integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la 
Stazione appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

Art. 45.  Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella 
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di 
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 
3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli 
articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di 
cui all’articolo 47 del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese 
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e 
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto 
dall’articolo 41. 

3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e 
consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali 
esso è redatto. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43. 

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è 
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti 
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

 

Art. 46.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 
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del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e 
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché 
alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore 
è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto 
obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di 
imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del 
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto.  

5. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza. 

 

CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art. 47.  Subappalto 

1.  Si applica l’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 48.  Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui 
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il 
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 
arresto da sei mesi ad un anno). 

 

Art. 49.  Pagamento dei subappaltatori 

1. Si applica l’art. 105 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art. 50.  Accordo bonario 

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 
documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo 
contrattuale in misura superiore al 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare 
immediatamente l’ammissibilità delle riserve e la loro non manifesta infondatezza. 

2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016). 

3.  Per la transazione si applica l’art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 51.  Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e l’appaltatore confermi le riserve, la 
definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 
giudiziaria competente presso il Foro di Asti ed è esclusa la competenza arbitrale. 

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 52.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato 
non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 
appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell’appaltatore o dei subappaltatori, si applica l’art. 30 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a 
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed 
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati 
identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello 
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti 
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad 



24 

esporre detta tessera di riconoscimento.  

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente 
dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, 
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono 
provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del 
committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, 
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della 
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione 
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura 
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art. 53.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di 
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. 

3. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte 
dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate 
giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al 
pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, 
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo (art. 30 c. 5 del D.Lgs. n. 
50/2016); si applica altresì la ritenuta dello 0,50 per cento di cui all’art. 30 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. Sono fatti salvi in ogni caso i disposti di cui all’art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69 e s.m.i. 

 

Art. 54.  Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Si applicano gli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 55.  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ulti-
mazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere 
eseguite. Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 12 del D.M.I.T.n. 49/2018 per il completamento di 
lavori di piccola entità. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese 
nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del 
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista 
dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente 
traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di 
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ripristino. 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, 
da effettuarsi entro i termini previsti dall’articolo 56. 

 

Art. 56.  Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre)  mesi dall’ultimazione 
dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di 
collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche 
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato 
speciale o nel contratto. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 237 del d.P.R. n. 207 del 2011. 

 

Art. 57.  Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 
anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di 
cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori. 

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 
appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in 
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero 
essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due 
testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3. 

 

CAPO 12.  NORME FINALI 

 

Art. 58.  Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Oltre agli oneri di cui al d.M.I.T. n. 49/2018, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presente Capitolato speciale, 
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei 
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, 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 capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non 
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deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 
1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 
alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e 
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in 
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la 
manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da 
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria 
e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a 
termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione 
dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte 
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di 
tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo 
per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti 
dal capitolato; 

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio della continuità degli scoli 
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione 
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in 
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 
lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo 
necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente 
oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà 
pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di 
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i)  la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei mate-
riali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

j)  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e 
per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi 
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel 
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il 
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima 
della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della 
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 
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l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna 
del cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del 
personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli 
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi 
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per 
le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da 
parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del 
materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura 
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di 
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deteriora-
menti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore 
l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato   od insufficiente rispetto della 
presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, 
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e 
sorveglianza dei lavori. 

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato 
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, 
compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di 
pesatura. 

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio 
comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e comunque tutta la normativa 
in materia di esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e 
pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto 
dell’appalto; 

y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a 
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità 
cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente 
concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia 
municipale e con il coordinatore della sicurezza; 
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z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri 
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 
materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna 
del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se 
diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la 
stabile disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali 
soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o 
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti 
per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con 
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico 
in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono 
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati  della percentuale di incidenza dell’utile, come 
dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata 
fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, 
nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.  

 

Art. 59.  Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1. L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 
se egli, invitato non si presenta; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per 
la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia 
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

 

Art. 60.  Proprietà dei materiali di demolizione  

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.  

2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in 
discarica autorizzata a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri 
di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in 
discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri 
di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, 
artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
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5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui 
all’articolo 61. 

 

Art. 61.  Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale 
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 
lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.  

 

Art. 62.  Terre e rocce da scavo 

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, 
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 

2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa 
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 
186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.  

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme 
sopravvenute.  

 

Art. 63.  Custodia del cantiere 

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 
in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 64.  Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 
12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle 
condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «D». 

 

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi 
violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice 
del processo amministrativo). 

2. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli 
articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 
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Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 
dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso 
Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla 
loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle 
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 
all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1;  

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 
generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti 
tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via 
esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e 
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della 
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati 
sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del 
contante e l'obbligo di documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010, la 
violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale 
del Governo territorialmente competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti 
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 
senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali, ove presenti; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori e la messa in funzione degli impianti; 
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c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto, ove occorra. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme 
per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a 
carico dell’appaltatore. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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ALLEGATI al Titolo I della Parte prima 
 

Allegato «A» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI 

 

 Elemento di costo  importo incidenza % 

1)  Impostazione cantiere e opere di 
sicurezza 

euro 3.323,00 6,16 % 

2)  Demolizioni euro 7.167,61 13,29 % 

3)  Strutture c.a e consolidamento 
murature esistenti 

euro 16.824,76 31,20 % 

4)  Copertura, nuove murature e 
opere di completamento 
(isolamenti, sottofondi, ecc) 

euro 14.933,87 27,69 % 

5)  Serramenti euro 2.482,93 4,60 % 

6)  Impianti  euro 5.741,52 10,65 % 

7)  Opere di finitura (pavimenti, 
decoratore, ecc) 

euro 3.450,27 6,40 % 

 totale euro 53.923,95 100,000 %  

      
 
 
 
 

Allegato «B» RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 

 

  euro 

1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’offerta) 50.600,00 

1.b Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 3.323,00 

1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 53.923,00 

2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) % 

2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)  

3 Importo del contratto (2.b + 1b)  

     

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1)  2 %  

4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)  

5.a Garanzia fideiussoria   %  

10 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 82 

11 Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18  o/oo 1 
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Allegato «C» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 
(articolo 7, comma 1, lettera c) 

 

Elaborati generali   

G01 Elenco elaborati            

G02 Relazione  tecnico – illustrativa   

G03 Inquadramento generale           

G04 Relazione di indagine preliminare     Geologica     Geotecnica     Idrogeologica         

G05 Relazione fotografica            

G06 Piano di sicurezza e coordinamento               

G07 Fascicolo tecnico dell’opera               

G08 Relazione specialistica energetica         

 

Stato di fatto   

AR01 Rilievo - Pianta piano terreno, primo, secondo e copertura, sezione e prospetti   

 

Progetto architettonico  

AP01 Progetto - Pianta piano terreno, primo, secondo e copertura, sezione, prospetti e particolari costruttivi 

AP02 Tavola delle demolizioni e costruzioni         

AP03 Particolari costruttivi                  

 

Progetto Strutture 

ST01 Relazione specialistica sulle strutture         

ST02 Elaborato grafico. Piante e sezioni strutturali          

ST03 Elaborato grafico. Armature elementi in C.A.        

 

Progetto Impianti  

IMT01 Impianto termico         

IME01 Relazione tecnica impianto elettrico         

IME02 Impianto elettrico          

IME03 Schemi elettrici quadri           

 

Elaborato contabile   

C01 Computo metrico e quadro economico generale         

C02 Elenco prezzi             

C03 Analisi prezzi              

 

Elaborati di gara  

DA1 Capitolato Speciale d’Appalto            
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Allegato «D» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64) 

 Ente appaltante: COMUNE DI GUARENE  

   

RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI EX CASA CASAVECCHIA 

 

Progetto approvato con _________ del__ ____________ n. ____ del _________ 
 

Progetto esecutivo: 

Arch. Monica Chiabrando 
Direzione dei lavori: 

Arch. Monica Chiabrando 
Progetto esecutivo opere in c.a.  Direzione lavori opere in c.a 

------------  ------------ 
 

Progettista dell’impianto ___________  

Progettista dell’impianto ___________  

Progettista dell’impianto ___________  

Responsabile dei lavori:  

Coordinatore per la progettazione:  

Coordinatore per l’esecuzione:  
  

Durata stimata in uomini x giorni:  Notifica preliminare in data:  

Responsabile unico del procedimento:  
 

IMPORTO DEL PROGETTO:  
 

euro       
IMPORTO LAVORI A BASE D'OFFERTA: euro       

ONERI PER LA SICUREZZA: euro         
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro  ___________ 

offerta di ribasso del ___ % 

Impresa esecutrice:  

con sede  
Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _______ 

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________ 
 

subappaltatori: NO per i lavori di Importo lavori subappaltati 

categoria descrizione euro 

    

    

    

 
 

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________ 
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________ 

 

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico 
Comune di Guarene, Piazza Roma n 6, 12050 Guarene (CN) –  

Telefono: 0173 611103 Fax: 0173 611921 
E-mail: segreteria@guarene.it 

E-mail certificata: guarene@cert.legalmail.it 
 
 

 



 

PARTE SECONDA 

Descrizione e specifiche prescrizioni tecniche  
 

OPERE STRUTTURALI 
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ART. 1. PREMESSA 

Il presente documento definisce le opere strutturali da eseguire per la ristrutturazione della parte 
della ex casa Casavecchia nel comune di Guarene. 
In particolare le categorie di opere che vengono trattate sono le seguenti: 

1. Opere di fondazione cm in cemento armato. 
2. Opere in elevazione verticali in cemento armato ordinario: pilastri, travi. 
3. Impalcati, solaio in laterocemento. 
4. Opere in copertura in legno massiccio. 
5. Strutture in carpenteria metallica 

 
Il rispetto delle indicazioni del presente documento non solleva in alcun modo l’Appaltatore 

da nessuna delle responsabilità, a Lui competenti, nei confronti della Committenza e nei confronti di terze 
persone. 

Il presente capitolato, unitamente agli elaborati grafici forniti dal Committente, definisce le 
principali caratteristiche dell’intervento da realizzare, fissa le caratteristiche minime prestazionali delle 
opere da realizzare, fissa la tipologia dei materiali da impiegare, il livello minimo dei controlli da eseguire. 

La fornitura dei documenti da parte della Committenza non solleva l’Appaltatore dalla verifica 
dimensionale di tutti gli elementi prima della loro produzione e fornitura in cantiere, della verifica delle 
quote planimetriche e altimetriche, dei tracciamenti, delle modalità di accesso all’area di cantiere e delle 
modalità di montaggio e messa in opera. 
 

ART. 2. DESCRIZIONE DELLE OPERE 

La nuova casa è formata da due piani: piano terra e piano primo con dimensioni massime in pianta 
574x404 cm. La struttura telaio della casa è costituita da pilastri (4 pilastri di sezione tonda, diametro 30 
cm e 2 pilastri di sezione quadrata 30x30 cm) e travi in c.a. dei piani (sez. 50x22cm, 40x22 cm e 25 x 22 
cm) su quali poggiano i solai in laterocemento di altezza H=22 cm. L’intera struttura poggia su platea di 
fondazione di altezza 40 cm. Sotto i muri viene eseguito un cordolo si cordolo in c.a. di sezione 30x20 cm. 

STRUTTURE DI FONDAZIONE 

Sulla base dei sondaggi e prove geognostici è prevista la platea di fondazione H=40 cm con cordolo 
di sottomurazione, armati con l’armatura in acciaio B450C. 

La struttura in fondazione verrà realizzata con calcestruzzo avente resistenza minima Rck 30 

N/mm
2
 e classe di esposizione minima XC2. 

STRUTTURE IN ELEVAZIONE VERTICALI 

 Dalla platea di fondazione spiccano i pilastri in cemento armato realizzati in opera. I pilastri hanno 
dimensioni variabili – sezione tonda di diametro 30 cm e sezione quadrata di sezione 30x30 cm. 
 Vi sono travi in c.a. sul piano terra di sezioni 50x22 cm e una trave di 40x22 e travi di sezione 
50x22 cm e 25x22 sul piano primo. Sulle travi del piano terra e piano primo poggiano i solai in 
laterocemento di altezza H=18+4 = 22 cm. 
 Tutte le strutture in elevazione verranno realizzate con calcestruzzo avente resistenza minima 

Rck 30 N/mm
2
 e classe di esposizione minima XC1. 

RESISTENZA AL FUOCO: REI 60 

STRUTTURE IN ELEVAZIONE ORIZZONTALI E RAMPE 

Al piano terra e piano primo sono previsti solai in laterocemento di h = 18 (pignatta) + 4 (soletta in 
C.A) = 22 cm appoggiate sulle travi di in c.a.o.  
 Tutte le strutture in elevazione verranno realizzate con calcestruzzo avente resistenza minima 

Rck 30 N/mm
2
 e classe di esposizione minima XC1/XC2 per le strutture interne. Quelle esterne con 

calcestruzzo avente resistenza minima Rck 35 N/mm
2
 e classe di esposizione XC3. 

RESISTENZA AL FUOCO: REI 60 

STRUTTURE IN CARPENTERIA METALLICA 

Le strutture metalliche S275J da realizzarsi nell’ambito dell’opera sono le seguenti (tutte fornite con 

protezione mediante zincatura a caldo): 
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 PILASTRI 
- Pilastri HEB 180 
- Travi HEB 180 

STRUTTURE IN LEGNO MASSICCIO 

La copertura è realizzata con struttura in legno massiccio C24, con travi principali di dimensioni 
12x16cm, e orditura secondaria 10x10 cm. 
RESISTENZA AL FUOCO: REI 60 
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CARICHI E SOVRACCARICHI 

Le prestazioni di portata utile delle strutture sono fissate, oltre che dalla normativa vigente 
dai seguenti limiti: 

SOLAI PIANO TERRA  
sovraccarico variabile    5,0 kN/m

2 

sovraccarico utile non inferiore a  10,0 kN/m
2 

TRAVI PIANO TERRA  
sovraccarico utile non inferiore a  10,0 kN/m (carico lineare muri esterni)

 

SOLAI PIANO PRIMO  
sovraccarico variabile    10,0 kN/m

2 

sovraccarico utile non inferiore a  10,0 kN/m
2 

TRAVI PIANO PRIMO  
sovraccarico utile non inferiore a  3,5 kN/m (carico lineare muretto di sostegno copertura)

 

SOLAIO COPERTURA  
sovraccarico neve    1,80 kN/m

2 

sovraccarico utile non inferiore a  3,00 kN/m
2 

 

ART. 3. SCAVI E RIEMPIMENTI 

Negli oneri dell'Impresa, sono compresi tutti gli scavi e relativo trasporto a discarica, in materiale 
di qualunque genere ed eseguiti anche in presenza d'acqua, necessari per costruire tutte le opere previste 
nei disegni esecutivi di progetto. 

Prima di iniziare qualsiasi opera relativa agli scavi, sia di sbancamento che a sezione obbligata, o 
di lavori che comunque interessino movimenti di materie, l’Appaltatore dovrà ESEGUIRE IL 
TRACCIAMENTO ACCURATO DELLE OPERE, VERIFICARE LE QUOTE, i profili longitudinali e 
trasversali. 

L'eventuale acqua presente negli scavi dovrà essere prosciugata a cura dell'Impresa, come pure 
a cura della stessa saranno le eventuali opere aggiuntive, anche se provvisorie, di drenaggio varie. 

Qualora per l’incoerenza delle materie, oppure per la profondità e l’altezza degli scavi, o quando lo 
scavo debba essere effettuato al disotto dell’acqua sorgiva od in qualunque modo sia soggetto a riempirsi 
di acqua, ed ogni volta che occorra, gli scavi sia di sbancamento che di fondazione dovranno essere 
solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente 
contro ogni pericolo le persone e le cose, ed impedire smottamenti di materie durante l’esecuzione degli 
scavi e successivamente. 

Sono quindi compresi tutti gli interventi provvisionali e/o lo svolgimento per successive 
campionature parziali, necessari per la corretta esecuzione degli scavi, se del caso da eseguirsi 
manualmente. 

Gli scavi dovranno essere eseguiti assegnando opportune pendenze alle scarpate, in modo da 
assicurarne la piena stabilità. 

Gli scavi per le fondazioni dovranno essere eseguiti in modo regolare e con pareti verticali a 
partire dal piano generale di sbancamento. I fondi scavi dovranno essere livellati manualmente, PRIMA di 
effettuare il getto del calcestruzzo di pulizia, o di bassa fondazione (da eseguirsi con getto contro-terra). 

Un'attenzione particolare dovrà essere posta per i sezionamenti in profondità che prospettano 
verso le pubbliche vie, oppure zone di confine; ovunque necessario, l'Impresa provvederà a proteggere i 
fronti di scavo dal dilavamento e dagli smottamenti parziali, impiegando teli di polietilene od anche 
armando i fronti di scavo stessi con opportune sbadacchiature di contrasto. 

Qualora, durante i lavori, si intersechino dei servizi sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi 
elettrici, telefonici e simili, nonchè manufatti in genere), saranno a carico della Stazione Appaltante 
esclusivamente le opere occorrenti per quegli spostamenti di tali servizi che, a giudizio della D.L., risultino 
strettamente indispensabili. 

L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle cose, alle proprietà pubbliche e 
private che potessero accadere per la mancanza od insufficienza delle armature, alle quali egli deve 
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni necessarie ed opportune. 
L’Appaltatore non potrà mai accampare pretese e diritti o compensi per eventuali ritardi o sospensioni di 
lavori che si rendessero necessari per eseguire accertamenti, saggi, trivellazioni, prove di carico, ecc., ed 
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eventualmente per completare il progetto delle opere di fondazione, restando convenuto che tali 
sospensioni rientrano tra quelle previste nel secondo comma dell’art. 30 del Capitolato generale di appalto 
per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. 

Il materiale ghiaioso di risulta degli scavi - se giudicato idoneo dal Direttore dei Lavori -, potrà 
essere reimpiegato dall'Impresa per gli riempimenti a chiusura delle sezioni di scavo; diversamente dovrà 
essere avviato a discarica. 

Gli riempimenti dovranno essere eseguiti fino al piano di formazione delle nuove pavimentazioni 
e/o dei nuovi piani finiti, impiegando misto granulare compattato per strati. 

Per l'accertamento delle caratteristiche dei rilevati, agli effetti soprattutto del grado di 
costipamento e dell'umidità in posto, l'Impresa - indipendentemente dai controlli che potranno venire 
effettuati dalla Committente, dovrà provvedere a sue spese a tutte le prove e determinazioni necessarie 
(prove con piastra, modulo E.K., ecc.). 

Le nuove pareti in c.a. contro terra (previste in progetto a doppio cassero con sezione ben definita 
di calcestruzzo), ove consigliato da motivi di sicurezza, dovranno essere gettate a contatto del terreno e 
cioè casserate su di un solo lato, per tutto o parte del loro sviluppo in altezza: il tutto senza alcun maggior 
onere per la Committenza per effetto degli eventuali maggiori volumi di conglomerato cementizio, nonché 
per le più onerose complicanze di casseratura. 
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ART. 4. MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 

ART. 4.1 GENERALITÀ  

I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gennaio 2018 
devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito. 
 
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:  

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 
- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; 
- accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di 

qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 
 

Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di 
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni 
diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica 
norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. 
Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o 
famiglie previsti nella detta documentazione. 
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del 
regime di validità dell’Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego rilasciato 
del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  
 
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente 
essere effettuate da: 

a) laboratori di prova notificati ai sensi dell’art.18 della Direttiva n. 89/106/CEE; 
b) laboratori di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001; 
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente 

abilitati dal Servizio Tecnico Centrale. 

ART. 4.2 CALCESTRUZZO PER USI STRUTTURALI 

ART. 4.2.1 Controllo di Accettazione 

La Direzione dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare 
la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e 
sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare. 
Il controllo di accettazione va eseguito su miscele omogenee e si configura, in funzione del quantitativo di 
calcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 17 gennaio 2018.  
Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o 
di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone 
l’identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal 
laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale. 
La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere 
precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo. 
Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell’insieme statistico che serve 
per la determinazione della resistenza caratteristica del materiale. 
 
Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3. 
 
I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno: 

- l’identificazione del laboratorio che rilascia il certificato; 
- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua 

pagina, oltre al numero totale di pagine; 
- l’identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento; 
- il nominativo del Direttore dei Lavori che richiede la prova; 
- la descrizione, l’identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare; 
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- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove; 
- l’identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con 

l’indicazione delle norme di riferimento per l’esecuzione della stessa; 
- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica; 
- le modalità di rottura dei campioni; 
- la massa volumica del campione; 
- i valori di resistenza misurati. 

 
Per gli elementi prefabbricati di serie, realizzati con processo industrializzato, sono valide le specifiche 

indicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 17 gennaio 2018. 
L’opera o la parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la 

non conformità non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una 
verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego di altri mezzi d’indagine, 
secondo quanto prescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. 
del D.M. 17 gennaio 2018. Qualora gli ulteriori controlli confermino i risultati ottenuti, si procederà ad un 
controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo 
non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo. 

Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può 
dequalificare l’opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l’opera stessa. 
I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa 
e quantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le 
caratteristiche del calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino 
rispettati i limiti fissati dai “controlli di accettazione”. 
 

Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, è tenuta a 
verificare quanto prescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture 
provenienti da impianti non conformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 
11.2.5 del D.M. e ricevere, prima dell’inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di 
processo produttivo. 

Per produzioni di calcestruzzo inferiori a 1500 m
3
 di miscela omogenea, effettuate direttamente in 

cantiere, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere 
confezionata sotto la diretta responsabilità del costruttore. La Direzione dei Lavori deve avere, prima 
dell’inizio delle forniture, evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla 
determinazione della resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, così come 
indicato al punto 11.2.3 del D.M. 17 gennaio 2018. 

ART. 4.3 ACCIAIO 

ART. 4.3.1 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. 17 gennaio 2018) e relative circolari esplicative. 
 E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 

ART. 4.3.2 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. 

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. 

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed 
a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

ART. 4.3.3 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 
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successive lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dalla 
documentazione prevista dalle norme vigenti. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del 
D.M. 17 gennaio 2018 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. 

ART. 4.4 PRODOTTI A BASE DI LEGNO 

1) Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla 
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla 
destinazione d'uso. 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 le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture, 
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni del 
progetto. 

2) I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla 
destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±10 mm; 
- tolleranze sullo spessore: ±2 mm; 
- umidità non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e 8939; 
- trattamenti preservanti 
3) I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla 

destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 
- tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ±3 mm; 
- tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm; 
- umidità non maggiore dell'8%; 
- massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m³; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m³; per tipo 

duro oltre 800 kg/m³, misurate secondo le norme UNI vigenti. 
La superficie potrà essere: 
- grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura); 
- levigata (quando ha subito la levigatura); 
- rivestita su uno o due facce mediante placcatura, carte impregnate, smalti, altri. 
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 
- assorbimento di acqua (misurato secondo UNI EN 317); 
- resistenza a trazione (misurata secondo UNI vigenti); 
- resistenza a compressione (misurata secondo UNI vigenti); 
- resistenza a flessione (misurata secondo la norma UNI vigenti); 
4) I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli 

articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm; 
- tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm; 
- umidità del 10% ± 3%; 
- massa voluminica  kg/m³; 
- superficie: grezza/levigata rivestita  
- resistenza al distacco degli strati esterni, misurata secondo la norma UNI EN 311; 
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 
- rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo (oppure 16%), misurato secondo la norma 

UNI EN 317; 
- assorbimento d'acqua, misurato secondo UNI vigente 
- resistenza a flessione, misurata secondo UNI vigente 

5) I pannelli di legno compensato e paniforti a completamento di quanto specificato nel progetto, o negli 
articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315; 
- intolleranze sullo spessore: ±1 mm, misurate secondo la norma UNI EN 315; 
- umidità non maggiore del 12%, misurata secondo UNI vigente 
- grado di incollaggio (da 1 a 10), misurato secondo le norme UNI EN 314-1 e UNI EN 314-2. 
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Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche: 
- resistenza a trazione misurata secondo la norma UNI 6480; 
- resistenza a flessione statica, misurata secondo la norma UNI 6483; 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13986, 
UNI EN 1309-1, UNI EN 844, UNI EN 336, UNI EN 1310, UNI EN 975, UNI ISO 1029, UNI EN 309, UNI 
EN 311, UNI EN 313, UNI EN 316, UNI EN 318, UNI EN 319, UNI EN 320, UNI EN 321, UNI EN 323, UNI 
EN 635, UNI 6467 + A58. 

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. 5. OPERE E STRUTTURE IN CALCESTRUZZO 

ART. 5.1 GENERALITÀ 

ART. 5.1.1 Confezione del calcestruzzo 

Al fine di verificare la rispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo a quelle di progetto 
prefissate, l'Appaltatore dovrà eseguire o far eseguire tutte le prove e i controlli previsti dalle Normative 
cogenti e dalle presenti prescrizioni, Le prove saranno normalmente eseguite in contraddittorio tra le Parti. 
I controlli e le prescrizioni di cui ai successivi capitoli “Studi preliminari di prequalifica” e “Qualifica delle 
miscele all’impianto”, si dovranno integralmente applicare a tutte le opere oggetto del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto. 

Per tutti i tipi di prova l’Appaltatore dovrà fornire la manodopera, le attrezzature e predisporre 
eventuali opere provvisionali in quantità e tipologie adeguate all’esecuzione delle prove medesime. 
Per consentire l’esecuzione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, 
l'Appaltatore dovrà fare riferimento a uno o più laboratori. Le prove previste dalle Normative Cogenti 
dovranno essere effettuate solo presso Laboratori Ufficiali o Autorizzati ai sensi dell’art. 20 della Legge 
1086/71. 

ART. 5.1.2 Compiti e responsabilità 

Tutti i calcestruzzi da utilizzare nella realizzazione delle opere strutturali saranno del tipo a 
“prestazione”. 
Con «calcestruzzo a prestazione» s’intende un calcestruzzo per il quale il Progettista ha la responsabilità 
di specificare le prestazioni richieste ed eventuali ulteriori caratteristiche e per le quali l’Appaltatore è 
responsabile della fornitura e della posa in opera di una miscela conforme alle prestazioni richieste e alle 
eventuali ulteriori caratteristiche. 
I dati fondamentali per i calcestruzzi a prestazione, che saranno specificati nel seguito e andranno riportati 
su tutti gli elaborati di progetto, comprendono: 
– classe di resistenza; 
– dimensione massima nominale degli aggregati; 
– classe di esposizione ambientale; 
– classe di consistenza. 

ART. 5.1.3 Durabilità e resistenza agli agenti esterni 

Ai fini di preservare le armature dai fenomeni d’aggressione ambientale, sono previsti idonei 
copriferri. 
I valori di copriferro minimo in funzione delle classi d’esposizione del calcestruzzo saranno chiaramente 
indicati sugli elaborati di progetto. 
Il rispetto dei valori di copriferro prescritti sarà assicurato utilizzando distanziali in materiale plastico o in 
alternativa, per fondo casseri, in materiale cementizio. 
La tolleranza di posizionamento delle armature Δh, nel caso di strutture gettate in opera, dovrà 
essere assunta pari ad almeno 5 mm. 

ART. 5.1.4 Caratteristiche dei costituenti il calcestruzzo 

• Cemento 
I cementi utilizzati dovranno essere previsti in funzione della resistenza del calcestruzzo da ottenere e dei 
tempi di maturazione; dovranno essere controllati e certificati come previsto per legge. 
• Acqua d’impasto 
L'acqua d’impasto, di provenienza nota, dovrà avere caratteristiche costanti nel tempo, conformi a quelle 
della norma UNI EN 1008 che s’intende qui integralmente riportata. 
• Aggregati 
Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno avere caratteristiche conformi a 
quelle previste nella parte 1a della norma UNI 8520. Le caratteristiche dovranno essere verificate in fase 
di qualifica delle miscele. In caso di fornitura di aggregati da parte d’azienda dotata di Sistema Qualità 
certificato secondo norme UNI EN ISO 9000, saranno ritenuti validi i risultati delle prove effettuate 
dall’Azienda. 
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• Additivi 
Gli additivi dovranno essere conformi a quanto prescritto nella norma UNI EN 934/2. 

ART. 5.1.5 Tipologie calcestruzzo 

Nella realizzazione delle opere oggetto della presente specifica dovranno essere utilizzati i tipi di 
calcestruzzi sotto indicati che dovranno provenire esclusivamente da impianti certificati e che saranno 
comunque oggetto di una procedura di prequalifica. 

• Calcestruzzo per uso non strutturale Classe C12/15 
Resistenza caratteristica Rck≥15 N/mm2 
Dimensioni massime inerti ≤ 32 mm 
Classe di consistenza S4 
Classe di esposizione XC2 

• Calcestruzzo a prestazione Classe C25/30 
Resistenza caratteristica Rck≥30 N/mm2 
Dimensioni massime inerti ≤ 25 mm 
Classe di consistenza S4 
Classe di esposizione XC2/XC1 

ART. 5.1.6 Studi preliminari di prequalifica del calcestruzzo 

Nel caso di produzione di miscele di nuova produzione in impianto certificato, prima dell'inizio dei getti 
l'Appaltatore dovrà sottoporre al Committente gli studi di prequalifica degli impasti e dei relativi costituenti 
per tutti i tipi e le classi di calcestruzzo previste negli elaborati progettuali e nella presente specifica. 
La documentazione dovrà attestare la conformità del calcestruzzo e dei singoli costituenti alle 
prescrizioni e norme riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. In particolare nella relazione di 
qualifica dovrà essere fatto esplicito riferimento a: 

- materiali che si intendono utilizzare indicandone tipo, provenienza e caratteristiche; 
- studio granulometrico per ogni tipo e classe di calcestruzzo; 
- tipo, classe e dosaggio di cemento; 
- rapporto acqua-cemento; 
- classe di esposizione ambientale a cui è destinata la miscela; 
- tipo e dosaggio degli eventuali additivi e aggiunte; 
- proporzionamento analitico di un metro cubo di calcestruzzo; 
- classe di consistenza; 
- risultati delle prove di resistenza a compressione; 
- caratteristiche dell’impianto di confezionamento e stato delle tarature; 
- sistemi di trasporto, di getto e di maturazione. 

Dovranno inoltre essere previsti: 
- preparazione di provini per la determinazione delle caratteristiche di durabilità del calcestruzzo 

(cicli gelo-disgelo, resistenza all’attacco chimico, ecc.). 

ART. 5.1.7 Qualifica delle miscele all’impianto 

Nel caso di produzione di miscele di nuova produzione in impianto certificato, l'inizio dei getti potrà 
avvenire solamente dopo la consegna al Committente della documentazione di cui al punto precedente e 
l’effettuazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, di impasti di prova per la qualificazione della 
produzione di ciascun tipo e classe di calcestruzzo. 
La qualifica si intenderà positivamente superata quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

1. il valore della resistenza media a compressione a 28 giorni, misurata su almeno 4 prelievi (la 
resistenza di ciascun prelievo è la media delle resistenze a compressione di due o più provini) 
risulti: 
a) per Rck < 30 N/mm2 ......................................................................... Rm ≥ 1,25 Rck 
b) per 30 N/mm2 ≤ Rck ≤ 40 N/mm2 ..................................................... Rm ≥ 1,20 Rck 
c) per Rck > 40 N/mm2 ......................................................................... Rm ≥ 1,15 Rck 
d) con valore minimo di ogni singolo prelievo ........................................ Ri ≥ Rck – 1. 

2. il valore dell’abbassamento al cono sia conforme alla classe di consistenza dichiarata e si 
mantenga entro i limiti della stessa, con la tolleranza di ± 20 mm su detti limiti: 

o per almeno 45 minuti per temperatura ambiente fino a 20°C; 
o per almeno 30 minuti per temperatura ambiente oltre 20°C. 

3. Il rapporto acqua/cemento determinato secondo le modalità previste nella norma UNI 6393, non si 
discosti di + 0.04 da quello dichiarato nella prequalifica; 



 

48 
 

4. Il valore della massa volumica del calcestruzzo fresco sia superiore al 97% del teorico. La 
qualifica delle miscele potrà essere ripetuta, con le medesime modalità, ogni qualvolta verranno a 
modificarsi sensibilmente le caratteristiche fisico-chimiche dei costituenti del calcestruzzo o le 
modalità di confezionamento. 

ART. 5.1.8 Controlli in corso d’opera 

• Piano di campionamento 
Il numero di prelievi di campionamento dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla norma in vigore 
“D.M. INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le 
costruzioni”. 
 
• Criteri di accettazione 
La conformità della resistenza a compressione è garantita se sono soddisfatte entrambe le condizioni di 
tabella, basate sui risultati di prove a compressione a 28 giorni. Le condizioni si riferiscono a: 

- i risultati di ciascun prelievo Ri (criterio 1) 
- la resistenza media Rm di gruppi di n prelievi non sovrapposti (criterio 2) 

Criteri di accettazione per la resistenza a compressione 

Produzione Numero prelievi in un gruppo Criterio 1 Criterio 2 

Iniziale 3 Ri ≥ Rck - 3,5 Rm ≥ Rck + 3,5 

Continua non minore di 15 Ri ≥ Rck - 3,5 Rm ≥ Rck + 1,4 s 

 
Se la resistenza caratteristica del calcestruzzo non risulterà conforme a quanto previsto nei calcoli 

statici, nei disegni e nelle presenti prescrizioni, dovranno essere eseguite prove e controlli integrativi 
mediante prove di estrazione o prelievo di carote e/o metodi non distruttivi quali ultrasuoni, misure di 
resistività ecc., a totale carico dell'Appaltatore. 
In relazione ai risultati dei controlli integrativi il Committente potrà, in alternativa: 

- fare eseguire lavori di adeguamento, proposti dallo stesso Appaltatore e preventivamente 
approvati dal Progettista; 

- chiedere all'Appaltatore di demolire e ricostruire la parte di opera risultata difettosa. 

ART. 5.1.9 Produzione, trasporto, posa e stagionatura 

• Cemento 
l cemento da utilizzare negli impasti dovrà essere Portland tipo II 32.5 o 42.5 tipo I, II, III (secondo la EN 
197) R, con opportuni additivi o ceneri volanti per le parti interrate in presenza di terreni aggressivi. 
Non è permesso mescolare fra loro cementi di diversa classe, tipo e provenienza; per ciascuna 
struttura dovrà essere impiegato cemento di un unico tipo e classe. Il cemento: 

- se sfuso, dovrà essere conservato in silos che garantiscano la perfetta tenuta nei confronti 
dell’umidità atmosferica; ciascun silos dovrà contenere un cemento di un unico tipo e unica classe 
e sarà chiaramente identificato da appositi contrassegni; 

- se in sacchi, dovrà essere sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto in ambiente 
chiuso; i sacchi di cemento di diverso tipo e/o classe verranno conservati separatamente e 
chiaramente identificati. 

• Aggregati 
Gli aggregati dovranno essere disponibili in quantità sufficiente a completare qualsiasi struttura che debba 
essere gettata senza interruzioni. 
Il luogo di deposito dovrà essere di capacità adeguata e consentire lo stoccaggio senza commistione delle 
diverse pezzature. 
Gli aggregati verranno prelevati in modo da garantire la rotazione dei volumi stoccati. 

ART. 5.1.10 Additivi e aggiunte 

Non é permesso mescolare fra loro additivi di diverso tipo e provenienza; gli additivi dovranno 
essere depositati in contenitori a tenuta e chiaramente identificati. 

ART. 5.1.11 Trasporto e consegna 

Il trasporto del calcestruzzo dal luogo del confezionamento a quello d’impiego dovrà avvenire utilizzando 
mezzi e attrezzature idonee a evitare la segregazione dei costituenti l'impasto o il deterioramento 
dell'impasto stesso. 
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Ogni carico di calcestruzzo dovrà essere accompagnato da un documento di trasporto sul quale saranno 
indicati: 

- la data e l’ora di partenza dall'impianto, di arrivo in cantiere e di inizio/fine scarico; 
- la classe di esposizione ambientale; 
- la classe di resistenza caratteristica; 
- un codice che identifichi la ricetta utilizzata per il confezionamento; 
- il tipo, la classe e, ove specificato nell’ordine di fornitura, il contenuto di cemento; 
- il rapporto a/c teorico; 
- la dimensione massima dell’aggregato; 
- la classe di consistenza; 
- i metri cubi nominali trasportati; 
- la tipologia e l’identificazione degli eventuali additivi utilizzati. 

L’Appaltatore dovrà tenere idonea documentazione in base alla quale sia possibile individuare la struttura 
cui ciascun carico è stato destinato. 
La consistenza dell’impasto dovrà essere controllata contestualmente a ogni prelievo di materiale per le 
prove di resistenza, di massa volumica e del rapporto a/c. Tutte le prove dovranno essere eseguite sullo 
stesso materiale di prelievo. 
Nel caso di calcestruzzo pompato, la consistenza dovrà essere misurata prima dell'immissione del 
materiale nella pompa. 

ART. 5.1.12 Operazioni di getto 

L'Appaltatore dovrà a comunicare con anticipo al Committente il programma dei getti indicando: 
- la data di getto 
- il luogo di getto; 
- la struttura interessata dal getto; 
- la classe di resistenza e la classe di consistenza del calcestruzzo. 

I getti potranno avere inizio solo dopo che sarà stato verificato: 
- la preparazione e rettifica dei piani di posa; 
- la pulizia delle casseforme; 
- la posizione e corrispondenza al progetto delle armature e dei copriferri; 
- la posizione degli inserti . 

Nel caso di getti contro terra si dovrà controllare con particolare cura che siano stati eseguiti, in conformità 
alle disposizioni di progetto: 

- la pulizia del sottofondo; 
- la posizione di eventuali drenaggi; 
- la stesa di materiale isolante o di collegamento. 

La geometria delle casseforme dovrà risultare conforme ai particolari costruttivi di progetto e alle 
eventuali prescrizioni aggiuntive. 

In nessun caso si dovranno verificare cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di 
contenimento; in tale ultimo caso l’Appaltatore dovrà provvedere al loro immediato ripristino. 

Prima del getto tutte le superfici di contenimento del calcestruzzo dovranno essere pulite e trattate 
con prodotti disarmanti le cui schede tecniche dovranno essere preventivamente consegnate al 
Committente. Se porose, le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno due ore prima 
dell'inizio dei getti. I ristagni d'acqua dovranno essere allontanati dal fondo. 

È sempre vietato l’aggiunta d’acqua al calcestruzzo al momento del getto. 
Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme dovrà avvenire con tutti gli 

accorgimenti atti a evitarne la segregazione. È ammesso l'uso di scivoli soltanto se risulterà garantita 
l'omogeneità dell'impasto in opera. Potranno essere utilizzate benne a scarico di fondo e di nastri 
trasportatori della solo per distanze di scarico non raggiungibili con autopompe. 

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, misurata dall’uscita dello scivolo o della bocca 
del tubo convogliatore, non dovrà essere mai maggiore di 100 cm. Il calcestruzzo dovrà cadere 
verticalmente ed essere steso in strati orizzontali di spessore, misurato dopo la vibrazione, comunque non 
maggiore di 50 cm. E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del 
vibratore. 

A meno che non sia altrimenti stabilito, il calcestruzzo dovrà essere compattato con un numero di 
vibratori a immersione o a parete determinato, prima di ciascuna operazione di getto, in relazione alla 
classe di consistenza del calcestruzzo, alle caratteristiche dei vibratori e alla dimensione del getto stesso. 

Per omogeneizzare la massa durante il costipamento di uno strato i vibratori a immersione 
dovranno penetrare per almeno 5 cm nello strato inferiore. 
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Il calcestruzzo dovrà essere compattato fino ad incipiente rifluimento della malta, in modo che le 
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee, perfettamente regolari, senza vespai o nidi di 
ghiaia ed esenti da macchie o chiazze. 

Le attrezzature non funzionanti dovranno essere immediatamente sostituite in modo che le 
operazioni di costipamento non vengano rallentate o risultino insufficienti. 

Per getti in pendenza dovranno essere predisposti cordolini di arresto che evitino la formazione di 
lingue di calcestruzzo troppo sottili per essere vibrate efficacemente. 
Nel caso di getti da eseguire in presenza d'acqua l'Appaltatore dovrà: 

- adottare gli accorgimenti necessari per impedire che l'acqua dilavi il calcestruzzo e ne pregiudichi 
la regolare presa e maturazione; 

- provvedere con i mezzi più adeguati all'aggottamento o alla deviazione dell’acqua o, in alternativa, 
adottare per l'esecuzione dei getti miscele con caratteristiche. 

ART. 5.1.13 Tolleranze 

Dimensioni 
sezioni di pilastri, travi solette pareti.......................................................... da –6 mm a +12 mm 
fondazioni in pianta.................................................................................... da –6 mm a +50 mm 
Lavorazione delle armature 
lunghezze parziali ..................................................................................... da –10 mm a +25 mm 
posizione staffe/spirali .............................................................................. da –10 mm a +12 mm 
 
Posa in opera armature 
profondità delle barre rispetto a casseri ...................................................... da –0 mm a +10 mm 
distanza fra le barre...................................................................................... da –0 mm a +6 mm 
Posizione e dimensioni fori vani e aperture nel getto................................. da –10 mm a +20 mm 

ART. 5.1.14 Riprese di getto 

Di norma i getti dovranno essere eseguiti senza soluzione di continuità, in modo da evitare ogni 
ripresa. Dovranno essere definiti i tempi massimi di ricopertura dei vari strati successivi, così da 
consentire l’adeguata rifluidificazione e omogeneizzazione della massa di calcestruzzo per mezzo di 
vibrazione. 

Nel caso ciò non fosse possibile, previo verifica tra le Parti, prima di poter effettuare la ripresa la 
superficie del calcestruzzo indurito dovrà essere accuratamente pulita, lavata, spazzolata e scalfita fino a 
diventare sufficientemente rugosa, così da garantire una perfetta aderenza con il getto successivo; ciò 
potrà essere ottenuto anche mediante l’impiego di additivi ritardanti o di ritardanti superficiali o di speciali 
adesivi per riprese di getto. 

Tra le successive riprese di getto non si dovranno avere distacchi, discontinuità o differenze di 
aspetto e colore; in caso contrario l’Appaltatore dovrà provvedere ad applicare adeguati trattamenti 
superficiali traspiranti al vapore d’acqua. 

ART. 5.1.15 Getti in clima freddo 

Il clima si definisce freddo quando la temperatura dell’aria è minore di + 5°C: in tal caso valgono le 
disposizione e prescrizioni della Norma UNI 8981 parte 4a. 

La posa in opera del calcestruzzo dovrà essere sospesa nel caso che la temperatura dell’impasto 
scenda al di sotto di + 5°C. 

Prima del getto ci si dovrà assicurare che tutte le superfici a contatto del calcestruzzo siano a 
temperatura di alcuni gradi sopra lo zero. 

La neve e il ghiaccio, se presenti, dovranno essere rimossi, dai casseri, dalle armature e dal 
sottofondo: per evitare il congelamento tale operazione dovrebbe essere eseguita immediatamente prima 
del getto. 

I getti all’esterno dovranno essere sospesi se la temperatura dell’aria è minore di – 5°C. Tale 
limitazione non si applica nel caso di getti in ambiente protetto o nel caso vengano predisposti opportuni 
accorgimenti, concordati tra le Parti. 

ART. 5.1.16 Getti in clima caldo 

Durante le operazioni di getto la temperatura dell'impasto non dovrà superare i 35°C; tale limite 
potrà essere convenientemente abbassato per getti massivi. 
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Al fine di abbassare la temperatura del calcestruzzo potrà essere usato ghiaccio, in sostituzione di 
parte dell'acqua di impasto, o gas refrigerante di cui sia garantita la neutralità nei riguardi delle 
caratteristiche del calcestruzzo e dell’ambiente. 
Per ritardare la presa del cemento e facilitare la posa e la finitura del calcestruzzo potranno essere 
impiegati additivi ritardanti, o fluidificanti ritardanti di presa, conformi alle norme UNI EN 934 concordati tra 
le Parti. 

ART. 5.1.17 Ripristini e stuccature 

Nessun ripristino o stuccatura potrà essere eseguito dopo il disarmo del calcestruzzo senza il preventivo 
controllo in contraddittorio tra le Parti, I materiali da utilizzare, proposti dal Progettista, dovranno essere 
sottoposti all’esame del Committente. 

ART. 5.1.18 Barre d'armatura 

Tutto l’acciaio per cemento armato da utilizzare per la realizzazione delle strutture in progetto sarà 
del tipo saldabile in barre ad aderenza migliorata B450C controllata, il tutto nei diametri commerciali. 
Saranno utilizzati pannelli di rete elettrosaldata per armatura getti di completamento solai su lamiera 
grecata, pavimentazioni in c.a. e rinforzo dei cavidotti negli attraversamenti stradali. Il tutto nelle 
dimensioni e nei diametri commerciali. 
Materiali 
• Barre ad aderenza migliorata 
Tutte le forniture dovranno rispettare le prescrizioni normative in merito alla documentazione di 
accompagnamento, ai controlli di produzione in stabilimento, nei centri di trasformazione e di 
accettazione in cantiere. 
Tali barre dovranno inoltre superare con esito positivo prove di aderenza secondo il BEAM TEST 
conformemente alle modalità specificate nella norma UNI EN 10080:2005 e dovranno essere del tipo 
saldabile. 
• Reti di acciaio elettrosaldate 
Saranno formate con barre aventi diametro compreso fra 6 e 16 mm e maglia non superiore a 33 cm. 
Modalità esecutive 

Nella lavorazione e posa delle barre d’armatura si dovranno rispettare le disposizioni di normativa. 
In particolare le barre dovranno essere immagazzinate sollevate dal suolo, evitando che vengano 
imbrattate da altre sostanze e al momento del getto dovranno risultare pulite e scevre di corrosioni 
localizzate, scaglie libere di trafilatura, ruggine libera, ghiaccio, olio ed altre sostanze nocive all’armatura, 
al calcestruzzo ed all’aderenza tra i due. 

È tassativamente vietato piegare a caldo le barre; la piegatura dovrà essere eseguita impiegando 
piegatrici meccaniche. 

La disposizione delle armature dovrà essere tale da garantire la continuità elettrica all’interno del 
manufatto. 

ART. 5.2 CALCESTRUZZO DI AGGREGATI LEGGERI 

Nella esecuzione delle opere in cui sono utilizzati calcestruzzi di aggregati leggeri minerali, artificiali o 
naturali, con esclusione dei calcestruzzi aerati, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nel D.P.R. 
380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 17 gennaio 2018 e nella relativa normativa vigente. 

Per le classi di densità e di resistenza normalizzate può farsi utile riferimento a quanto riportato 
nella norma UNI EN 206-1. 

Valgono le specifiche prescrizioni sul controllo della qualità date nei punti 4.1 e 11.1. del D.M. 17 
gennaio 2018. 

ART. 5.3 SOLAIO CON ELEMENTI ALLEGERITI 

 
 

Esecuzione di solaio costituito da travetti in calcestruzzo armato di larghezza 8–10 cm e a passo 
40–50 cm, gettati in opera o prefabbricati, con interposti blocchi di laterizio. Nei travetti vengono disposte 
le armature longitudinali portanti, che possono essere già previste e inserite se i travetti sono 
prefabbricati. Occorre comunque un successivo getto in opera dello spessore di 4–6 cm per ottenere la 
solidarizzazione degli elementi. È opportuno prevedere in tale getto integrativo una leggera rete metallica 
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con funzioni distributive. Se non è richiesta l’intonacatura del plafone (box, uffici) possono essere adottate 
lastre di calcestruzzo prefabbricato (larghezza 120 cm, spessore 4–6 cm) comunemente dette “predalles”, 
con già inserita l’armatura portante disposta, in forma di traliccio, a passo di 50–60 cm. Esse sono poi 
completate in opera con pani di materiale isolante e con successivo getto in opera. 

Lo spessore totale del solaio è di h = 18 (pignatta) + 4 (soletta in C.A) = 22 cm. Il calcestruzzo 
della soletta dovrebbe essere di buona qualità con una resistenza a rottura Rck 30 N/mm2, classe di 
consistenza S4 e diametro degli aggregati tale da evitare fenomeni di “segregazione”. Armature di 
acciaio ad aderenza migliorata con una resistenza a rottura di circa 440 N/mm2. 

Con riferimento alla normativa antincendio la ditta produttrice degli alleggerimenti dovrà fornire 
certificato di comportamento al fuoco. Per l’isolamento al fuoco, si fa riferimento alla Circolare del 
Ministero dell’Interno n. 91 del 1961 in sui sono riportate delle tabelle che associano, a uno spessore di 
solaio in laterizio, un valore della classe di resistenza al fuoco (indice REI). 

Gli spessori di solai normali, per le normali portate, offrono una resistenza al fuoco di valore 
abbastanza alto da coprire tutte le esigenze costruttive. Il vantaggio ulteriore deriva dalla completa 
assenza di reazione al fuoco, senza aggiunta di alcun materiale protettivo, e, di conseguenza, la completa 
stabilità chimico-fisica che assicura assenza di produzione di gas nocivi o di sostanze dannose alla salute. 
Sono, queste, proprio le modalità normalmente perseguite in un solaio in latero-cemento perché la 
tecnologia stessa lo permette e perché vi è un contributo alla resistenza offerto dal blocco di laterizio; 
situazioni che non possono verificarsi con le tecnologie alternative. 
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STRUTTURE IN ACCIAIO 

Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto 
dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal D.M. 17 gennaio 2018, dalle circolari e relative norme vigenti.  
I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 17 gennaio 2018. 
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, nonchè 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. 

ART. 5.4 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE 

ART. 5.4.1 Spessori limite 

È vietato l’uso di profilati con spessore t < 4 mm. 
Una deroga a tale norma, fino ad uno spessore t = 3mm, è consentita per opere sicuramente protette 
contro la corrosione, quali per esempio tubi chiusi alle estremità e profili zincati, od opere non esposte agli 
agenti atmosferici. 
Le limitazioni di cui sopra non riguardano elementi e profili sagomati a freddo. 

ART. 5.4.2 Acciaio incrudito 

È proibito l’impiego di acciaio incrudito in ogni caso in cui si preveda la plasticizzazione del materiale 
(analisi plastica, azioni sismiche o eccezionali, ecc.) o prevalgano i fenomeni di fatica. 

ART. 5.4.3 Giunti di tipo misto 

In uno stesso giunto è vietato l’impiego di differenti metodi di collegamento di forza (ad esempio saldatura 
e bullonatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare l’intero sforzo, ovvero sia 
dimostrato, per via sperimentale o teorica, che la disposizione costruttiva è esente dal pericolo di collasso 
prematuro a catena. 

ART. 5.4.4 Problematiche specifiche 

In relazione a: 
- Preparazione del materiale, 
- Tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio, 
- Impiego dei ferri piatti, 
- Variazioni di sezione, 
- Intersezioni, 
- Collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi, 
- Tolleranze foro – bullone. Interassi dei bulloni e dei chiodi. Distanze dai margini, 
- Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza, 
- Collegamenti saldati, 
- Collegamenti per contatto, oltre al D.M. 17 gennaio 2018, si può far riferimento a normative di 

comprovata validità. 

ART. 5.4.5 Apparecchi di appoggio 

La concezione strutturale deve prevedere facilità di sostituzione degli apparecchi di appoggio, nel caso in 
cui questi abbiano vita nominale più breve di quella della costruzione alla quale sono connessi. 
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ART. 5.4.6 Verniciatura e zincatura 

Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, 
devono essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di 
acciaio, della sua posizione nella struttura e dell’ambiente nel quale è collocato. Devono essere 
particolarmente protetti i collegamenti bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da impedire 
qualsiasi infiltrazione all’interno del collegamento. 
Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile riferimento alla 
norma UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura. 
Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremità, dovranno 
prevedersi adeguati sovraspessori. 
Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati:  
possono essere invece zincati a caldo. 

ART. 5.4.7 Controlli in Corso di Lavorazione 

L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza 
dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali 
dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. 
Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione 
tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le 
strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. 
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la 
Direzione dei Lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, 
oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

ART. 5.4.8 Identificazione e Rintracciabilità dei Prodotti Qualificati 

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le 
caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile 
depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento 
all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. 
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti 
caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con 
uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La 
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. 
La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, 
rendono il prodotto non impiegabile. 
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o fascio) 
venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità 
sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di 
accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico 
Centrale. 
Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere 
accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal 
Direttore dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale. 
I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della 
documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai 
fini della rintracciabilità dei prodotti, l’Appaltatore deve, inoltre, assicurare la conservazione della 
medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al 
completamento delle operazioni di collaudo statico. 
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di 
lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio 
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale 
marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale 
le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza e di ciò ne deve essere fatta 
esplicita menzione sul certificato stesso. 
In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il 
Servizio Tecnico Centrale. 

 
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 17 gennaio 2018 ed altri eventuali a 
seconda del tipo di metallo in esame. 
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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. 

ART. 5.4.9 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. 
L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo. 
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 
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. 

 
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 17 gennaio 2018, a 
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. 
Della documentazione di cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto, dovrà prendere atto il collaudatore, 
che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale 
materiale lavorato. 

ART. 5.4.10 Centri di Trasformazione 

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da 
idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. 
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: 

a. da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta  
b. dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del 

centro di trasformazione; 
c. dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal 

Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura 
è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà 
seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata 
effettuata. 

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed 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. 

ART. 5.4.11 Montaggio 

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

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

ART. 5.4.12 Prove di Carico e Collaudo Statico 

Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di 
regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della 
Direzione dei Lavori una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture 
siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le 
prescrizioni di contratto. 

Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; 
operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei 
decreti ministeriali vigenti e nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 

ART. 5.5 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 

ART. 5.5.1 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 dei Lavori; 
- in centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti di cui al punto 11.3.1.7. del D.M. 17 

gennaio 2018. 
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. 17 gennaio 2018. 

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. 

ART. 5.5.2 Controlli acciai da c.a. ordinario – 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. 17 gennaio 2018 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. 17 gennaio 2018, può recarsi presso il 
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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 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. 

ART. 5.5.3 Controlli acciai da c.a. ordinario – reti e tralicci e.s. 

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. 5.6 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO 

È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai qualificati e controllati secondo le procedure 
prescritte nel D.M. 17 gennaio 2018. 

ART. 5.6.1 Caratteristiche dimensionali e di impiego 

L’acciaio per armature da precompressione è generalmente fornito sotto forma di: 
- Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli; 
- Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi  rettilinei; 
- Treccia: 2 o 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e senso di  
 avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili della treccia; 
- Trefolo: fili avvolti ad elica intorno ad un filo rettilineo completamente ricoperto dai fili elicoidali. 

Il passo ed il senso di avvolgimento dell’elica sono uguali per tutti i fili di uno stesso strato. 
I fili possono essere tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il diametro nominale o il diametro 
nominale equivalente riferito alla sezione circolare equipesante. 
Non è consentito l’impiego di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre-tese. 
Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono individuate mediante il 
diametro nominale. 
Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti, generalmente costituita da sigillo o etichettatura sulle 
legature e per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato nel D.M. 17 
gennaio 2018. 
Gli acciai possono essere forniti in rotoli (fili, trecce, trefoli), in bobine (trefoli), in fasci (barre). 
I fili devono essere forniti in rotoli di diametro tale che, all’atto dello svolgimento, allungati al suolo su un 
tratto di 10 m non presentino curvatura con freccia superiore a 400 mm; il produttore deve indicare il 
diametro minimo di avvolgimento. 
Ciascun rotolo di filo liscio, ondulato o con impronte deve essere esente da saldature. 
Sono ammesse le saldature di fili destinati alla produzione di trecce e di trefoli se effettuate prima della 
trafilatura; non sono ammesse saldature durante l’operazione di cordatura. 
All’atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione, difetti superficiali 
visibili, pieghe. 
È tollerata un’ossidazione che scompaia totalmente mediante sfregamento con un panno asciutto. 
Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento. 

ART. 5.6.2 Controlli di accettazione in cantiere 

I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo 
quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 17 gennaio 2018 con l’avvertenza che il prelievo preliminare 
dei 3 saggi va effettuato per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t. 
Qualora la fornitura di cavi preformati provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dei Lavori, 
esaminata preliminarmente la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti previsti, che il 
suddetto Centro di trasformazione è tenuto a trasmettergli, 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 
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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 incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la 
relativa richiesta di prove. 
Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono 
le disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 17 gennaio 2018.  

ART. 5.7 ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE E PER STRUTTURE COMPOSTE 

ART. 5.7.1 Generalità 

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. 17 gennaio 2018 ; 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. 

ART. 5.7.2 Acciaio per getti 

Per l’esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293. 

ART. 5.7.3 Processo di saldatura 

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo la 
norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata 
documentazione teorica e sperimentale. 
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI 
EN 287-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori 
che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno 
essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione di giunti testa-testa. 
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI 
EN 1418.  
Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1. 
Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30. 
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e 
saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555; 
valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma. 
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente 
terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l’Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di 
competenza e di indipendenza. 
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica 
alterata non inferiori a quelle del materiale base. 
Nell’esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1 e 2 per gli 
acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo 
casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1. 
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di 
qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione. 
In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN ISO 
5817 e il livello B per strutture soggette a fatica. 
L’entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno 
definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione 
si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena 
penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o 
ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione. 
Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle 
prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635. 

Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 473 
almeno di secondo livello. 
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ART. 5.7.4 Procedure di controllo su acciai da carpenteria 

Controlli di accettazione in cantiere 
I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo 
quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 17 gennaio 2018, effettuando un prelievo di almeno 3 saggi 
per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t. 
Qualora la fornitura, di elementi lavorati, 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, 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 incaricato 
siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove. 
Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono 
le disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 17 gennaio 2018.  

ART. 6. MURATURA 

Le costruzioni in muratura devono essere realizzate nel rispetto di quanto contenuto nel D.M. 17 gennaio 
2018 e relativa normativa tecnica vigente. 

ART. 6.1 MALTE PER MURATURE 

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche 
tecniche di cui agli articoli "Norme Generali" 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 non devono essere 
difformi a quanto riportato nel D.M. 17 gennaio 2018 e alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 617. 
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. 17 gennaio 2018.  
La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità 
e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998- 2 e, secondo 
quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018, recare la Marcatura CE, 
secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella Tabella 11.10.II del medesimo D.M. 

ART. 6.2 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. 
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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. 
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. 
 
Regole di dettaglio  
Costruzioni in muratura ordinaria: ad ogni piano deve essere realizzato un cordolo continuo 
all’intersezione tra solai e pareti. 
I cordoli debbono avere altezza minima pari all’altezza del solaio e larghezza almeno pari a quella 
del muro; è consentito un arretramento massimo di 6 cm dal filo esterno. L’armatura corrente non 
deve essere inferiore a 8 cm2, le staffe debbono avere diametro non inferiore a 6 mm ed interasse 
non superiore a 25 cm. Travi metalliche o prefabbricate costituenti i solai debbono essere 
prolungate nel cordolo per almeno la metà della sua larghezza e comunque per non meno di 12 cm 
ed adeguatamente ancorate ad esso. 
In corrispondenza di incroci d’angolo tra due pareti perimetrali sono prescritte, su entrambe le 
pareti, zone di parete muraria di lunghezza non inferiore a 1 m, compreso lo spessore del muro 
trasversale. 
Al di sopra di ogni apertura deve essere realizzato un architrave resistente a flessione efficacemente 
ammorsato alla muratura. 
 
Costruzioni in muratura armata: gli architravi soprastanti le aperture possono essere realizzati in muratura 
armata. 
Le barre di armatura debbono essere esclusivamente del tipo ad aderenza migliorata e debbono 
essere ancorate in modo adeguato alle estremità mediante piegature attorno alle barre verticali. In 
alternativa possono essere utilizzate, per le armature orizzontali, armature a traliccio o conformate 
in modo da garantire adeguata aderenza ed ancoraggio. 
La percentuale di armatura orizzontale, calcolata rispetto all’area lorda della muratura, non può 
essere inferiore allo 0,04 %, né superiore allo 0,5%. 
Parapetti ed elementi di collegamento tra pareti diverse debbono essere ben collegati alle pareti 
adiacenti, garantendo la continuità dell’armatura orizzontale e, ove possibile, di quella verticale. 
Agli incroci delle pareti perimetrali è possibile derogare dal requisito di avere su entrambe le pareti 
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zone di parete muraria di lunghezza non inferiore a 1 m. 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalità esecutive devono essere 
conformi alle indicazioni della normativa consolidata.  
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. 6.3 MURATURA PORTANTE: TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE TECNICHE 

Murature 
Le murature costituite dall’assemblaggio organizzato ed efficace di elementi e malta possono essere a 
singolo paramento, se la parete è senza cavità o giunti verticali continui nel suo piano, o a paramento 
doppio. In questo ultimo caso, se non è possibile considerare un comportamento monolitico si farà 
riferimento a normative di riconosciuta validità od a specifiche approvazioni del Servizio Tecnico Centrale 
su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 
Nel caso di elementi naturali, le pietre di geometria pressoché parallelepipeda, poste in opera in strati 
regolari, formano le murature di pietra squadrata. L’impiego di materiale di cava grossolanamente lavorato 
è consentito per le nuove costruzioni, purché posto in opera in strati pressoché regolari: in tal caso si parla 
di muratura di pietra non squadrata; se la muratura in pietra non squadrata è intercalata, ad interasse non 
superiore a 1,6 m e per tutta la lunghezza e lo spessore del muro, da fasce di calcestruzzo semplice o 
armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari di laterizio pieno, si parla di muratura 
listata. 
 
Materiali  
Gli elementi da utilizzare per costruzioni in muratura portante debbono essere tali da evitare rotture 
eccessivamente fragili. A tal fine gli elementi debbono possedere i requisiti indicati nel D.M. 17 gennaio 
2018 con le seguenti ulteriori indicazioni: 
- percentuale volumetrica degli eventuali vuoti non superiore al 45% del volume totale del blocco; 
- eventuali setti disposti parallelamente al piano del muro continui e rettilinei; le uniche interruzioni 
ammesse sono quelle in corrispondenza dei fori di presa o per l’alloggiamento delle armature; 
- resistenza caratteristica a rottura nella direzione portante (fbk), calcolata sull’area al lordo delle 
forature, non inferiore a 5 MPa; 
- resistenza caratteristica a rottura nella direzione perpendicolare a quella portante ossia nel piano 
di sviluppo della parete ( fbk ), calcolata nello stesso modo, non inferiore a 1,5 MPa. 
La malta di allettamento per la muratura ordinaria deve avere resistenza media non inferiore a 5 
MPa e i giunti verticali debbono essere riempiti con malta. L’utilizzo di materiali o tipologie murarie 
aventi caratteristiche diverse rispetto a quanto sopra specificato deve essere autorizzato preventivamente 
dal Servizio Tecnico Centrale, su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sono ammesse 
murature realizzate con elementi artificiali o elementi in pietra squadrata. 
 
È consentito utilizzare la muratura di pietra non squadrata o la muratura listata solo nei siti ricadenti in 
zona 4. 
 
Prove di accettazione 
Oltre a quanto previsto alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018, la Direzione dei Lavori è 
tenuta a far eseguire ulteriori prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in 
cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nelle nome armonizzate della serie 
UNI EN 771. 
Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere 
eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 
 
Criteri di progetto e requisiti geometrici 
Le piante delle costruzioni debbono essere quanto più possibile compatte e simmetriche rispetto ai due 
assi ortogonali. Le pareti strutturali, al lordo delle aperture, debbono avere continuità in elevazione fino alla 
fondazione, evitando pareti in falso. Le strutture costituenti orizzontamenti e coperture non devono essere 
spingenti. Eventuali spinte orizzontali, valutate tenendo in conto l’azione sismica, devono essere assorbite 
per mezzo di idonei elementi strutturali.  
I solai devono assolvere funzione di ripartizione delle azioni orizzontali tra le pareti strutturali, pertanto 
devono essere ben collegati ai muri e garantire un adeguato funzionamento a diaframma.  
La distanza massima tra due solai successivi non deve essere superiore a 5 m. 
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La geometria delle pareti resistenti al sisma, deve rispettare i requisiti indicati nel D.M. 17 gennaio 2018. 
 
Malte a prestazione garantita 
La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini di durabilità 
e di prestazioni meccaniche e deve essere conforme alla norma armonizzata UNI EN 998- 2 e, secondo 
quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018, recare la Marcatura CE, 
secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella seguente Tabella 11.10.II.  
 
Tabella 11.10.II 
Specifica Tecnica Europea di riferimento  Uso Previsto Sistema di Attestazione 
della Conformità 
Malta per murature UNI EN 998-2 Usi strutturali 2 + 
 
Per garantire durabilità è necessario che i componenti la miscela non contengano sostanze organiche o 
grassi o terrose o argillose. Le calci aeree e le pozzolane devono possedere le caratteristiche tecniche ed 
i requisiti previsti dalle vigenti norme 
Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a compressione 
fm. La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un numero che 
indica la resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la Tabella 11.10.III. Per l’impiego in muratura 
portante non è ammesso l’impiego di malte con resistenza fm < 2,5 N/mm2. 
 
 
Tabella 11.10.III - Classi di malte a prestazione garantita 
Classe M 2,5 M 5  M 10 M 15 M 20  M d 
Resistenza a compressione N/mm2 2,5 5 10 15 20 d 
d è una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm2 dichiarata dal produttore 
 
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nella norma 
UNI EN 1015-11. 
 
Malte a composizione prescritta. 
Le classi di malte a composizione prescritta sono definite in rapporto alla composizione in volume 
secondo la tabella seguente 
 
 
Tabella 11.10.IV - Classi di malte a composizione prescritta 
Classe Tipo di malta Composizione 
  Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana 
 
M 2,5 Idraulica -- -- 1 3 -- 
M 2,5 Pozzolanica -- 1 1-- -- 3 
M 2,5 Bastarda 1 -- 2 9 -- 
M 5 Bastarda 1 -- 1 5 -- 
M 8 Cementizia 2 -- 1 8 -- 
M 12 Cementizia 1 -- -- 3 -- 
 
Malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalità riportate 
nella norma UNI EN 1015-11, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro 
resistenza media a compressione non risulti inferiore a quanto previsto in tabella 11.10.III. 

ART. 6.4 MURATURA PORTANTE: ELEMENTI RESISTENTI IN MURATURA 

Elementi artificiali 
Per gli elementi resistenti artificiali da impiegare con funzione resistente si applicano le prescrizioni 
riportate al 11.10.1 del D.M. 17 gennaio 2018. 
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (foratura 
verticale) oppure in direzione parallela (foratura orizzontale) con caratteristiche di cui al punto 
11.10. del D.M. 17 gennaio 2018. Gli elementi possono essere rettificati sulla superficie di posa. 
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Per l’impiego nelle opere trattate dalla presente norma, gli elementi sono classificati in base alla 
 

I fori sono di regola distribuiti pressoché uniformemente sulla faccia dell’elemento.  
e: 

- F è l’area complessiva dei fori passanti e profondi non passanti; 
- A è l’area lorda della faccia dell’elemento di muratura delimitata dal suo perimetro. 

e in volume 
dei vuoti come definita dalla norma UNI EN 772-9. 
Le Tab. 4.5.Ia-b riportano la classificazione per gli elementi in laterizio e calcestruzzo 
rispettivamente. 
 
Tabella 4.5.Ia - Classificazione elementi in laterizio 
Elementi Percentuale di foratu  Area f della sezione normale del foro 
Pieni  f ≤ 9 cm2 
Semipieni  f ≤ 12 cm2       
Forati  f ≤ 15 cm2 
 
Gli elementi possono avere incavi di limitata profondità destinati ad essere riempiti dal letto di malta. 
Elementi di laterizio di area lorda A maggiore di 300 cm2 possono essere dotati di un foro di presa di area 
massima pari a 35 cm2, da computare nella percentuale complessiva della foratura, avente lo scopo di 
agevolare la presa manuale; per A superiore a 580 cm2 sono ammessi due fori, ciascuno di area 
massima pari a 35 cm2, oppure un foro di presa o per l’eventuale alloggiamento della armatura la cui area 
non superi 70 cm2. 
 
Tabella 4.5.Ib - Classificazione elementi in calcestruzzo 
Elementi 
 Percentuale di forat  
 Area f della sezione normale del foro 
 
  A ≤ 900 cm2 A > 900 cm2 
Pieni  f ≤ 0,10 A f ≤ 0,15 A 
Semipieni  f ≤ 0,10 A        f ≤ 0,15 A 
Forati  f ≤ 0,10 A f ≤ 0,15 A 
 
Non sono soggetti a limitazione i fori degli elementi in laterizio e calcestruzzo destinati ad essere riempiti 
di calcestruzzo o malta. 
Per i valori di adesività malta/elemento resistente si può fare riferimento a indicazioni di normative di 
riconosciuta validità. 
L’utilizzo di materiali o tipologie murarie diverse rispetto a quanto specificato deve essere autorizzato 
preventivamente dal Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sulla 
base di adeguata sperimentazione, modellazione teorica e modalità di controllo nella fase produttiva. 
 
Elementi naturali 
Gli elementi naturali sono ricavati da materiale lapideo non friabile o sfaldabile, e resistente al gelo; essi 
non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili, o residui organici e devono essere integri, 
senza zone alterate o rimovibili. 
Gli elementi devono possedere i requisiti di resistenza meccanica ed adesività alle malte determinati 
secondo le modalità descritte nel punto 11.10.3. del D.M. 17 gennaio 2018. 

ART. 6.5 MURATURA PORTANTE: ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE 

L’edificio a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale.  
I sistemi resistenti di pareti di muratura, gli orizzontamenti e le fondazioni devono essere collegati tra di 
loro in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali. 
I pannelli murari sono considerati resistenti anche alle azioni orizzontali quando hanno una lunghezza non 
inferiore a 0,3 volte l’altezza di interpiano; essi svolgono funzione portante, quando sono sollecitati 
prevalentemente da azioni verticali, e svolgono funzione di controvento, quando sollecitati 
prevalentemente da azioni orizzontali.  
Ai fini di un adeguato comportamento statico e dinamico dell’edificio, tutti le pareti devono assolvere, per 
quanto possibile, sia la funzione portante sia la funzione di controventamento. 
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Gli orizzontamenti sono generalmente solai piani, o con falde inclinate in copertura, che devono 
assicurare, per resistenza e rigidezza, la ripartizione delle azioni orizzontali fra i muri di controventamento. 
L’organizzazione dell’intera struttura e l’interazione ed il collegamento tra le sue parti devono essere tali 
da assicurare appropriata resistenza e stabilità, ed un comportamento d’insieme “scatolare”. 
Per garantire un comportamento scatolare, muri ed orizzontamenti devono essere opportunamente 
collegati fra loro.  
Tutte le pareti devono essere collegate al livello dei solai mediante cordoli di piano di calcestruzzo armato 
e, tra di loro, mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.  
I cordoli di piano devono avere adeguata sezione ed armatura. 
Devono inoltre essere previsti opportuni incatenamenti al livello dei solai, aventi lo scopo di collegare tra 
loro i muri paralleli della scatola muraria. Tali incatenamenti devono essere realizzati per mezzo di 
armature metalliche o altro materiale resistente a trazione, le cui estremità devono essere efficacemente 
ancorate ai cordoli.  
Per il collegamento nella direzione di tessitura del solaio possono essere omessi gli incatenamenti quando 
il collegamento è assicurato dal solaio stesso.  
Per il collegamento in direzione normale alla tessitura del solaio, si possono adottare opportuni 
accorgimenti che sostituiscano efficacemente gli incatenamenti costituiti da tiranti estranei al solaio.  
Il collegamento fra la fondazione e la struttura in elevazione è generalmente realizzato mediante cordolo 
in calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti. È possibile realizzare la 
prima elevazione con pareti di calcestruzzo armato; in tal caso la disposizione delle fondazioni e delle 
murature sovrastanti deve essere tale da garantire un adeguato centraggio dei carichi trasmessi alle 
pareti della prima elevazione ed alla fondazione. 
Lo spessore dei muri portanti non può essere inferiore ai seguenti valori: 
- muratura in elementi resistenti artificiali pieni 150 mm; 
- muratura in elementi resistenti artificiali semipieni 200 mm; 
- muratura in elementi resistenti artificiali forati 240 mm; 
- muratura di pietra squadrata 240 mm; 
- muratura di pietra listata 400 mm; 
- muratura di pietra non squadrata 500 mm. 
 
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. 7. COPERTURA IN LEGNO MASSICCIO 

ART. 7.1 GENERALITÀ 

Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono ad una funzione di sostenimento e che 
coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in legno massiccio (segato, squadrato o 
tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, assemblati mediante incollaggio o 
elementi di collegamento meccanici. 

La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso 
strutturale dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema 
di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura 
dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera.  

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. 7.2 PRODOTTI E COMPONENTI 

LEGNO MASSICCIO 
La produzione di elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare dovrà risultare conforme 

alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1 del 
D.M. 17 gennaio 2018, recare la Marcatura CE. 

Qualora non sia applicabile la marcatura CE, i produttori di elementi di legno massiccio per uso 
strutturale, secondo quanto specificato al punto B del § 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018, devono essere 
qualificati così come specificato al § 11.7.10 del D.M. 17 gennaio 2018. 
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Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni 
d’uso secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili. 

I criteri di classificazione garantiscono all’elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente 
determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, 
che raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale. 

La classificazione può avvenire assegnando all’elemento una Categoria, definita in relazione alla 
qualità dell’elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geografica, sulla base 
di specifiche prescrizioni normative. Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e 
provenienza, può essere assegnato uno specifico profilo resistente, utilizzando le regole di classificazione 
previste base nelle normative applicabili. 

La Classe di Resistenza di un elemento è definita mediante uno specifico profilo resistente unificato, a 
tal fine può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338 ed UNI EN 1912, per legno di provenienza 
estera, ed UNI 11035 parti 1 e 2 per legno di provenienza italiana. 

Ad ogni tipo di legno può essere assegnata una classe di resistenza se i suoi valori caratteristici di 
resistenza, valori di modulo elastico e valore caratteristico di massa volumica, risultano non inferiori ai 
valori corrispondenti a quella classe. 

In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base dei 
risultati documentati di prove sperimentali, in conformità a quanto disposto nella UNI EN 384. Le prove 
sperimentali per la determinazione di resistenza a flessione e modulo elastico devono essere eseguite in 
maniera da produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il materiale sarà presumibilmente 
soggetto nella struttura. 

Per tipi di legno non inclusi in normative vigenti (emanate da CEN o da UNI), e per i quali sono 
disponibili dati ricavati su campioni “piccoli e netti”, è ammissibile la determinazione dei parametri di cui 
sopra sulla base di confronti con specie legnose incluse in normative di dimostrata validità. 

 

LEGNO STRUTTURALE CON GIUNTI A DITA. 
In aggiunta a quanto prescritto per il legno massiccio, gli elementi di legno strutturale con giunti a dita 

devono essere conformi alla norma UNI EN 385, e laddove pertinente alla norma UNI EN 387. 
Nel caso di giunti a dita a tutta sezione il produttore dovrà comprovare la piena efficienza e durabilità 

del giunto stesso. La determinazione delle caratteristiche di resistenza del giunto a dita dovrà basarsi sui 
risultati di prove eseguite in maniera da produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il giunto sarà 
soggetto per gli impieghi previsti nella struttura. 

Elementi in legno strutturale massiccio congiunti a dita non possono essere usati per opere in classe di 
servizio 3. 
 

CLASSI DI RESISTENZA:  
- Classificazione sulla base delle proprietà delle lamelle secondo quanto previsto nella norma UNI 
EN 1194;. 
- Attribuzione diretta in base a prove sperimentali. Nei casi in cui il legno lamellare incollato non 
ricada in una delle tipologie previste dalla UNI EN 1194, è ammessa l’attribuzione diretta degli elementi 
strutturali lamellari alle classi di resistenza sulla base di risultati di prove sperimentali, da eseguirsi in 
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 14080. 

 

ALTRI PANNELLI A BASE DI LEGNO. 
I pannelli a base di legno per uso strutturale, per i quali si applica il caso A di cui al §11.1 del D.M. 17 
gennaio 2018, debbono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 13986. 

Per la valutazione dei valori caratteristici di resistenza e rigidezza da utilizzare nella progettazione 
di strutture che incorporano pannelli a base di legno, può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 
12369-1, UNI EN 12369-2 e UNI EN 12369-3. 
La Direzione dei Lavori accerta che i pannelli a base di legno per uso strutturale siano oggetto di 

attestato di conformità (UNI EN 13986) e che le procedure di posa in opera siano conformi alle specifiche 
tecniche del produttore. 

I valori di resistenza e di rigidezza sono indicati dai produttori con riferimento alla norma UNI EN 1072 
determinati secondo il metodo descritto dalla norma UNI EN 1058. 

 

ALTRI PRODOTTI DERIVATI DAL LEGNO PER USO STRUTTURALE 
Gli altri prodotti derivati dal legno per uso strutturale per i quali non è vigente una norma armonizzata di 

cui alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018 o non è applicabile quanto specificato alla 
lettera C del medesimo punto 11.1 del D.M. 17 gennaio 2018 devono essere qualificati così come 
specificato al punto 11.7.10 del D.M. 17 gennaio 2018. 
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La Direzione dei Lavori accerta che i pannelli a base di legno per uso strutturale siano oggetto di 
attestato di conformità UNI EN 13986 (varie parti) e che le procedure di posa in opera siano conformi alle 
specifiche tecniche del produttore. 

I valori di resistenza e di rigidezza sono indicati nella norma UNI EN 12369 per pannelli OSB, pannelli 
di particelle e pannelli di fibre. 

 

ADESIVI 
Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi non strutturali devono conformarsi alla 

classificazione della norma UNI EN 204. 
Mentre gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono produrre unioni 
aventi resistenza e durabilità tali che l’integrità dell’incollaggio sia conservata, nella classe di servizio 
assegnata, durante tutta la vita prevista della struttura così come prescritto dalla norma UNI EN 301. 
 

 

ADESIVI PER GIUNTI REALIZZATI IN CANTIERE 
In attesa di una specifica normativa europea, gli adesivi utilizzati in cantiere (per i quali non sono 

rispettate le prescrizioni di cui alla norma UNI EN 301) devono essere sottoposti a prove in conformità ad 
idoneo protocollo di prova, per dimostrare che la resistenza a taglio del giunto non sia minore di quella del 
legno, nelle medesime condizioni previste nel protocollo di prova. 

 

ELEMENTI MECCANICI DI COLLEGAMENTO  
Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità 

portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla 
base di prove meccaniche, per il cui svolgimento può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 1075, UNI 
EN 1380, UNI EN 1381, UNI EN 26891, UNI EN ISO 8970, e alle pertinenti norme europee. Si deve 
tenere conto dell'influenza del ritiro per essicazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto 
di umidità in esercizio (vedere prospetto 1). 

Si presuppone che altri dispositivi di collegamento eventualmente impiegati siano stati provati in 
maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati (norma UNI EN 383) e le caratteristiche 
specifiche verranno verificate con riferimento alle specifiche normative applicabili per la categoria di 
appartenenza. 

 
Prospetto 1 

Protezione anticorrosione minima per le parti di acciaio, descritta secondo la norma ISO 2081 
CLASSE DI UMIDITA' TRATTAMENTO 

1 
2 
3 

nessuno (1) 
Fe/Zn 12c 

Fe/Zn 25c (2) 
Classe di umidità 1: 
questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una 
temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa nell'aria circostante che supera il 65% soltanto per alcune 
settimane all'anno. Nella classe di umidità 1 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere 
non supera il 12%. 
Classe di umidità 2: 
questa classe di umidità è caratterizzata da un contenuto di umidità nei materiali corrispondente ad una 
temperatura di 20 ± 2 °C e ad una umidità relativa nell'aria circostante che supera l' 80% soltanto per alcune 
settimane all'anno. Nella classe di umidità 2 l'umidità media di equilibrio per la maggior parte delle conifere 
non supera il 18%. 
Classe di umidità 3: 
condizioni climatiche che danno luogo a contenuti di umidità più elevati. 
(1) Minimo per le graffe: Fe/Zn 12c 
(2) In condizioni severe: Fe/Zn 40c o rivestimento di zinco per immersione a caldo 

 

RESISTENZA ALLA CORROSIONE  
I mezzi di unione metallici strutturali devono, di regola, essere intrinsecamente resistenti alla 

corrosione, oppure devono essere protetti contro la corrosione. 
L’efficacia della protezione alla corrosione dovrà essere commisurata alle esigenze proprie della Classe di 
Servizio in cui opera la struttura. 

ART. 7.3 DISPOSIZIONI COSTRUTTIVE E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE 

Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle 
considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. 
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I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in modo 
adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati. 

La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle 
prescrizioni del progetto e del presente capitolato. 

Le indicazioni qui esposte sono condizioni necessarie per l'applicabilità delle regole di progetto 
contenute nelle normative internazionali esistenti ed in particolare nell'Eurocodice 5. 

In assenza di specifiche prescrizioni contenute nelle pertinenti norme di prodotto, al fine di limitare la 
variazione dell’umidità del materiale e dei suoi effetti sul comportamento strutturale, le condizioni di 
stoccaggio, montaggio e le fasi di carico parziali, devono essere definite in fase progettuale. 

Per tutte le membrature per le quali sia significativo il problema della instabilità, lo scostamento dalla 
configurazione geometrica teorica non dovrà superare 1/500 della distanza tra due vincoli successivi, nel 
caso di elementi lamellari incollati, e 1/300 della medesima distanza, nel caso di elementi di legno 
massiccio. 

Quanto sopra deve essere comunque verificato, anche indipendentemente dalle regole di 
classificazione del legname. 

Nella maggior parte dei criteri di classificazione del legname, sulla arcuatura dei pezzi sono inadeguate 
ai fini della scelta di tali materiali per fini strutturali; si dovrà pertanto far attenzione particolare alla loro 
rettilineità. 

Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo. 
Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere esposti a 

condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita e che comunque producano effetti che ne 
compromettano l’efficienza strutturale. 

Prima della costruzione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità il più vicino possibile a 
quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Se non si considerano 
importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state danneggiate in modo 
inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di umidità durante la messa in opera, purchè ci si 
assicuri che al legno sia consentito di asciugare fino a raggiungere il desiderato contenuto di umidità 
prevista in fase progettuale senza che ne venga compromessa l’efficienza strutturale.  

Quando si tiene conto della resistenza dell'incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite ultimo, 
si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che assicuri che 
l'affidabilità sia equivalente a quella dei materiali giuntati. 

La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali 
controllate. 

Quando si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di 
esercizio, si presuppone l'applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualità che assicuri che 
solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della struttura. 

Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le 
condizioni ambientali per l'applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti quei 
fattori concernenti l'uso appropriato dell'adesivo. 

Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l'applicazione, prima di raggiungere la 
completa resistenza, si dovrà evitare l'applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario. 

Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi od altri difetti in modo 
tale da non ridurre la capacità portante dei giunti. 

In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla fibratura 
e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della superficie del legno. 

La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal 
bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo. 

I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del bullone 
stesso. 

Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore 
di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per 

tutta la loro superficie. 
Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati e se necessario 

dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di 
equilibrio. Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di -0,1 mm e 
i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni. 

Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I connettori dovranno 
essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti. 

Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo 
inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con speciali 
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presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare che il 
legno subisca danni. 

Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso non abbia 
subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la stessa dimensione del 
connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza del lato. 

I fori per le viti dovranno essere preparati come segue: 
a) il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla 

lunghezza del gambo non filettato; 
b) il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del 

gambo; 
c) le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti. 

L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si 
dovranno sostituire gli elementi deformati, e fessurati o malamente inseriti nei giunti. 

Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l'immagazzinamento, il trasporto 
e la messa in opera. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà nell'opera finita, 
si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere effetti 
dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno accuratamente evitare 
distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale. 

ART. 7.4 CONTROLLI 

La Direzione dei Lavori dovrà accertarsi che siano state effettuate verifiche di: 
- controllo sul progetto; 
- controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere; 
- controllo sulla struttura dopo il suo completamento. 
Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del produttore e 

essere accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto. 
Controllo sul progetto 
Il controllo sul progetto dovrà comprendere una verifica dei requisiti e delle condizioni assunte per il 

progetto.  
Controllo sulla produzione e sull'esecuzione 
Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione dovrà comprendere documenti comprovanti: 
- le prove preliminari, per esempio prove sull'adeguatezza dei materiali e dei metodi produttivi; 
- controllo dei materiali e loro identificazione, per esempio:  

- per il legno ed i materiali derivati dal legno: specie legnosa, classe, marchiatura, trattamenti e 
contenuto di umidità; 

- per le costruzioni incollate: tipo di adesivo, procedimento produttivo, qualità dell'incollaggio; 
- per i connettori: tipo, protezione anticorrosione; 

- trasporto, luogo di immagazzinamento e trattamento dei materiali; 
- controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria;  
- controllo sull'assemblaggio e sulla messa in opera; 
- controllo sui particolari strutturali, per esempio: 
- numero dei chiodi, bulloni, ecc.; 
- dimensioni dei fori, corretta preforatura; 
- interassi o distanze rispetto alla testata od ai bordi, fessurazioni. 
Controllo della struttura dopo il suo completamento. 
Un programma di controlli dovrà specificare i tipi di controllo da effettuare durante l'esercizio ove non 

sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il rispetto dei presupposti fondamentali del progetto. 
Sono abilitati ad effettuare le prove ed i controlli, sia sui prodotti che sui cicli produttivi, i laboratori di cui 

all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i e gli organismi di prova abilitati ai sensi del D.P.R. n. 246/93 
e s.m.i in materia di prove e controlli sul legno. 

 

ART. 7.5 FORNITURE E DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell’attestato di 
qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Sulla copia 
dell’attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto. 
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Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere 
accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al 
documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. 

Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a 
rifiutare le eventuali forniture non conformi. 

ART. 7.6 PRODOTTI PROVENIENTI DALL’ESTERO 

Gli adempimenti di cui al punto 11.7.10 si applicano anche ai prodotti finiti provenienti dall’estero e non 
dotati di marcatura CE. 

ART. 7.7 DISPOSIZIONI ULTERIORI 

Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la 
manutenzione della struttura dovranno essere raccolte dalla Direzione dei Lavori in apposito fascicolo e 
poi messe a disposizione della persona che assume la responsabilità della gestione dell'edificio.  

Tutte le forniture di elementi in legno per uso strutturale devono riportare il marchio del produttore e 
essere accompagnate da una documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto; inoltre, a 
cura del produttore, ogni fornitura deve essere accompagnata da un manuale contenente le specifiche 
tecniche per la posa in opera.  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, le modalità esecutive devono 
essere conformi alle indicazioni della normativa consolidata. 

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. 
La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a 
rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra prescritto. 
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Questa seconda parte del capitolato speciale d’appalto è relativa alla:  

1) descrizione e specifiche prescrizioni tecniche delle opere edili, per le parti non già trattate 
all’interno delle opere strutturali; 

 

Nei seguenti articoli l’ “Affidatario” potrà anche essere chiamato l’ “Appaltatore” o più semplicemente l’ 

“Impresa”. 

Nei seguenti articoli il “Comune” potrà anche essere chiamato il “Committente” o la “Committenza”. 

Nei seguenti articoli il Direttore Lavori potrà anche essere abbreviato in “D.LL.”. 

 
 

CAPO 1. - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 
Art. 1 Definizioni generali 

Ferme restando le disposizioni di carattere generale, le presenti specifiche tecniche, facenti parte 

integrante del contratto, definiscono le caratteristiche richieste per un certo tipo di materiale, prodotto, 

fornitura od opera, in modo che essi rispondano all'uso al quale sono destinati. 

Tutti i materiali e le forniture da impiegare dovranno osservare le prescrizioni del presente  

Disciplinare descrittivo, dei disegni allegati e della normativa vigente con particolare riferimento alle 

specifiche Normative Tecniche redatte da C.N.R., UNI, UNICHIM, CEI, CEI-UNEL e dalle 

Commissioni NORMAL. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 

a) dalle prescrizioni generali del presente Capitolato; 

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; 

c) dalle descrizioni specifiche riportate nell’Elenco dei Prezzi Unitari (EPU); 

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecnico-specialistiche allegati al progetto.  

 

L'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio 

della relativa lavorazione, ottenendo preventivamente all'esecuzione dei lavori la relativa 

approvazione della D.LL.. 

 
Art. 2 Materiali in genere – Prove 

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere e per tutti gli interventi di conservazione, 

risanamento e restauro da effettuarsi sui manufatti, saranno della località che l'Appaltatore riterrà di 

sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della D.LL. e degli eventuali organi competenti 

preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e monumentale, siano riconosciuti 

della migliore qualità, simili, ovvero il più possibile compatibili con i materiali preesistenti, in modo da 

non risultare assolutamente in contrasto con le proprietà chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti 

oggetto di intervento. 
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A tale scopo l'Appaltatore avrà l'obbligo, durante qualsiasi fase lavorativa, di effettuare o fare 

eseguire, presso gli stabilimenti di produzione c/o laboratori ed istituti di provata specializzazione, in 

possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o 

specificatamente richieste dalla D.LL.. Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in siti, su 

tutte le forniture previste, su tutti quei materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle 

opere appaltate, materiali confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte 

specializzate. 

Il prelievo dei campioni sarà effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore e sarà appositamente 

verbalizzato. Sarà in ogni caso da eseguirsi secondo le vigenti norme del C.N.R. 

Tutti i materiali che saranno scartati dalla D.LL. dovranno essere immediatamente sostituiti, siano  

essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l'Appaltatore abbia 

nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche 

ed ai requisiti richiesti. Ad ogni modo l'Appaltatore resterà responsabile per quanto concerne la 

qualità dei materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla D.LL., sino alla loro accettazione da parte 

dell'Amministrazione in sede di collaudo finale. 

Materiali e prodotti per usi strutturali 

I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati al Capitolo 11 del D. 

Min. Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” e 

s.m.i. 

 
Art. 3 Materiali naturali e di cava 

Art. 3.1 Acqua 

Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva con un PH 

compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%, quella usata negli impasti cementizi non 

dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni 

superiori allo 0,5 %. Non è consentito l'impiego di acqua di mare salvo esplicita autorizzazione ed è, 

comunque, tassativamente vietato l'uso di tale acqua per calcestruzzi armati e per le strutture con 

materiali metallici soggetti a corrosione. 

 
Art. 3.2 Acqua per puliture 

Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari. Per la pulitura di 

manufatti a pasta porosa si dovranno utilizzare acque deionizzate ottenute tramite l'utilizzo di appositi 

filtri contenenti resine scambiatrici di ioni acide (RSO3H) e basiche (RNH3OH) rispettivamente. Il 

processo di deionizzazione non rende le acque sterili, nel caso in cui sia richiesta sterilità, si potranno 

ottenere acque di quel tipo operando preferibilmente per via fisica. 

 
Art. 3.3 Sabbia 

La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovrà contenere sostanze organiche, dovrà 

essere di qualità silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente 

da frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla prova di 

decantazione, non dovrà essere superiore al 2 %. 

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere 

dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di 

paramento o in pietra da taglio. La fornitura è comunque sempre soggetta a campionatura preventiva 

da approvarsi da parte della D.LL.. 
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Art. 3.4 Pietre naturali 

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

compatta, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze 

estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza 

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

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

degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 

In particolare le caratteristiche alle quali dovranno soddisfare le pietre naturali da impiegare nella 

costruzione in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiego che dovrà farsene 

nell'opera da costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, nn. 2229 

e 2232, nonché alle norme UNI 8458-83 e 9379-89 e, se nel caso, dalle “norme per l'accettazione dei 

cubetti di pietra per pavimentazioni stradali” CNR ediz. 1954 e dalle tabelle UNI 2719-ediz. 1945 

 
Art. 32.5 Pietre da taglio 

Oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme, 

essere scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla percussione, e di perfetta lavorabilità. Per le 

opere a “faccia a vista” sarà vietato l'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di 

brecce. 

 
Art. 4 Calci, pozzolane, leganti 

Art. 4.1 Calci 

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. D. 6 

novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute 

nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 « Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici » nonché 

ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 « Norme sui requisiti di accettazione e 

modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche » e s.m.i.. 

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di cottura uniforme, non bruciata né 

lenta all'idratazione e tale che, mescolata con l'acqua necessaria all'estinzione, divenga una pasta 

omogenea con residui inferiori al 5 %. 

La calce viva in zolle dovrà essere, al momento dell'estinzione, perfettamente anidra e conservata in 

luogo asciutto. La calce grassa destinata alle murature dovrà essere spenta almeno quindici giorni 

prima dell'impiego, quella destinata agli intonaci almeno tre mesi prima. 

La calce idrata in polvere dovrà essere confezionata in imballaggi idonei contenenti tutte le 

informazioni necessarie riguardanti il prodotto e conservata in luogo asciutto. 

 
Art. 4.2 Pozzolana 

La pozzolana sarà ricavata da strati esenti da sostanze eterogenee, sarà di grana fina, asciutta ed 

accuratamente vagliata, con resistenza a pressione su malta normale a 28 giorni di 2,4 N/mmq. (25 

Kg/cmq.) e residuo insolubile non superiore al 40% ad attacco acido basico. 

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

1939, n. 2230 e s.m.i. 

 
Art. 4.3 Leganti idraulici 

Sono considerati leganti idraulici: 
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a) cementi normali e ad alta resistenza 

b) cemento alluminoso 

c) cementi per sbarramenti di ritenuta 

d) agglomerati cementizi 

e) calci idrauliche. 

Le caratteristiche, le modalità di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le 

operazioni relative ai materiali sopra citati, dovranno essere in accordo alle normative vigenti. 

 
Art. 5 Calcestruzzi 

Art. 5.1 Normativa di riferimento 

Le presenti prescrizioni si intendono integrative delle Norme Tecniche emanate in applicazione all’art. 

21 della legge n° 1086 del 05/11/1971 e delle norme di legge vigenti in merito a leganti, inerti, acqua 

di impasto ed additivi nonché delle relative Norme UNI. 

In particolare le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le vigenti 

disposizioni di Legge e le Norme emanate in materia. 

L’Impresa sarà tenuta all’osservanza: 

 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 “ Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” (G.U. n. 321 del 

21.12.1971); 

 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche” (G.U. n. 76 del 21.03.1974); 

 del D.M. 4 maggio 1990 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per la progettazione, la 

esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali” (G.U. n. 24 del 29.01.1991) e sue istruzioni 

emanate con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 34233 del 25.02.1991 (Circolare 

ANAS. n. 28/1991 del 18.06.1991). 

 del D.M. 14 febbraio 1992 “Norme Tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture metalliche (S.0. alla G.U. n. 65 del 18.03.1992); 

 del D.M. 9 gennaio 1996 “Norme Tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato 

normale e precompresso e per le strutture metalliche” (S.0. alla G.U. n. 19 del 05.02.1996); 

 del D.M. 16 gennaio 1996 “Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (S.0. alla G.U. n. 29 del 05.02.1996) e relative 

integrazioni, proroghe e istruzioni emanate con circolare del Ministero LL.PP. n° 65 del 

10.04.1997 (S.0. alla G.U. n. 97 del 28.04.1997); 

 della circolare del Ministero LL.PP. n° 156 del 04.07.1996 concernente “Istruzioni per 

l’applicazione delle Norme Tecniche relative ai criteri generali e la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” (S.0. alla G.U. n. 217 del 16.09.1996); 

 della circolare del Ministero LL.PP. n° 252 del 15.10.1996 concernente “Istruzioni per 

l’applicazione delle Norme Tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in 

cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” (S.0. alla G.U. n. 227 

del 26.11.1996); 

Gli elaborati di progetto, indicano i tipi e le classi di calcestruzzo ed i tipi di acciaio da impiegare. 

L’Impresa sarà tenuta inoltre a presentare all’esame della Direzione Lavori i progetti delle opere 

provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione). 

Quindi resta stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, l’Impresa rimane 

l’unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge, pertanto sarà tenuta a rispondere degli 
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inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. 

 
Art. 5.2 Caratteristiche dei materiali costituenti i conglomerati cementizi 

Cemento 

Per i manufatti in calcestruzzo armato, potranno essere impiegati unicamente cementi classe 32.5, 

32.5 R, 42.5, 42.5 R, 52.5, 52.5 R che soddisfino i requisiti di accettazione previsti dalla Legge 

26/05/1965 n° 595, dal DM 03/06/1968, nel Decreto del Ministero dell’Industria, il Commercio e 

l’Artigianato del 13/09/1993, nonché nel DM 09/03/1988 n°126, con l’esclusione del cemento 

alluminoso. 

In caso di ambienti aggressivi chimicamente, il progettista dovrà indicare il cemento da utilizzare. 

L’Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che operino con sistemi 

di qualità certificati. 

Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovrà effettuarsi a 

mezzo di contenitori che lo proteggano dall’umidità. 

Se approvvigionato in sacchi, dovrà essere sistemato su pedane poste su un pavimento asciutto e in 

ambiente chiuso. 

E’ vietato l’uso di cementi diversi per l’esecuzione di ogni singola opera o elemento costruttivo. Inerti 

Gli inerti impiegati per il confezionamento del conglomerato cementizio potranno provenire da 

vagliatura e trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava e dovranno 

avere caratteristiche conformi a quelle previste per la Classe A nella Norma UNI 8520 parte 2a. 

Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili e polverulente o scistose, argilla e 

sostanze organiche. Non dovranno contenere i minerali dannosi: 

• pirite; 

• marcasite; 

• pirrotina; 

• gesso; 

• solfati solubili. 

Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie aventi un coefficiente di forma, determinato 

secondo UNI EN 933-3, minore di 0,15 (per un diametro massimo Dmax fino a 32 mm) e minore di 

0,12 (per un diametro massimo Dmax fino a 64 mm). 

La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere il massimo peso specifico del conglomerato 

cementizio a parità di dosaggio di cemento e di lavorabilità dell’impasto e dovrà consentire di ottenere 

i requisiti voluti sia nell’impasto fresco (consistenza, omogeneità, lavorabilità, aria inglobata, etc.) che 

nell’impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabilità, etc.). 

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla granulometria della sabbia al fine di ridurre al minimo il 

fenomeno dell’essudazione (bleeding) nel conglomerato cementizio. 

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno tre pezzature, la più fine non dovrà contenere più del 

15% di materiale trattenuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm di lato. 

Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche appartenenti alle pezzature 

inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, appartenenti alle pezzature superiori, 

in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. 

Acqua di impasto 

L’acqua di impasto dovrà soddisfare ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate con DM 

09/01/1996 in applicazione dell’Art. 21 della Legge 1086 del 5/11/1971. 
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L’acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di conglomerato 

cementizio, tenendo conto dell’acqua contenuta negli inerti (Norma UNI EN 933-1) in modo da 

rispettare il previsto rapporto acqua/cemento. 

Se l’acqua proviene da pozzo, le suddette analisi dovranno essere effettuate ogni 3. Additivi e 

disarmanti 

Le loro caratteristiche dovranno essere verificate sperimentalmente in sede di qualifica dei 

conglomerati cementizi, esibendo inoltre, certificati di prova di Laboratorio Ufficiale che dimostrino la 

conformità del prodotto alle disposizioni vigenti. 

Nel caso di uso contemporaneo di più additivi, l’Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori la prova 

della loro compatibilità. 

E’ vietato usare lubrificanti di varia natura e olii esausti come disarmanti. 

Dovranno essere impiegati prodotti specifici, conformi alla norma UNI 8866, per i quali è stato 

verificato che non macchino o danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito. 

 
Art. 34.6 Durabilità dei conglomerati cementizi 

La durabilità delle opere in conglomerato cementizio è definita dalla capacità di mantenere nel tempo, 

entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio, i valori delle caratteristiche funzionali in presenza di 

cause di degradazione. 

Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di gelo- 

disgelo, l'attacco di acque aggressive di varia natura e la presenza di solfati. 

In particolare, ai fini di preservare le armature da qualsiasi fenomeno di aggressione ambientale, il 

copriferro minimo da prevedere, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice della barra 

più vicina, non dovrà essere inferiore a 30 (trenta) mm e comunque come indicato dal progettista.  

 
Art. 6 Materiali per intonaci e trattamenti superficiali 

 
Art. 6.1 Legante calce idraulica naturale 

Legante naturale inorganico a base di calce idraulica naturale ottenuta dalla cottura di calcari marnosi 

in forni verticali a strati con processo lento ed a temperature intorno a 1000°C, eventualmente 

pozzolana a bassissimo contenuto di sali idrosolubili, che esercita un'azione assorbente nei confronti 

dei sali presenti nelle murature. La sua caratteristica colorazione nocciola permette di intervenire 

senza impatti cromatici negativi su edifici storici vincolati. Caratteristiche chimico-fisiche principali: 

- Legante calce idraulica naturale con bassissima reattività ai sali idrosolubili 

- Densità apparente: ca. 950 Kg/m3 

- Dosaggio con sabbie conformi al DM 03.06.68 = 350-450 kg/m3 

- Finezza: 8500 blaine ca. 

- Resistenza meccanica: a 28 gg = 2,5 Mpa 

- Analisi chimica: AL2 03=3,90; FE2 03=1,75; Mg=0,5; Si = 22; CA 0=45 

 

Le murature saranno intonacate con malta pronta di calce idraulica naturale, eventualmente con 

pozzolana, senza presenza di cemento o calci idrauliche di natura cementizia, che presenti bassissima 

reattività ai sali idrosolubili. 

 

 

Art. 35.1 Intonaco  
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Intonaco deumidificante idrofobizzato, composto da calce idraulica naturale ottenuta dalla cottura di 

calcari marnosi in forni verticali a strati con processo lento ed a temperature intorno a 1000°C, 

eventualmente pozzolana, con bassissima reattività ai sali idrosolubili, miscela di inerti puri e selezionati 

in curva granulometrica chiusa 0-3 mm da applicarsi in spessore minimo di 20 mm, che abbia quindi le 

seguenti caratteristiche chimico-fisiche: 

- Legante calce idraulica naturale con bassissima reattività ai sali idrosolubili 

- Massa volumica impastata: 1.800 Kg/m3 

- Peso specifico della malta: 1.735 kg/m3 

- Permeabilità al vapore: mu = 8 

- Resistenza alla compressione: a 28 gg = 2 Mpa – a 6 mesi 3 Mpa 

- PH: sup. 10,5 
 
Art. 6.2 Rasatura minerale di calce idraulica naturale 

Rasante minerale di calce idraulica naturale ad alta adesività e che presenta una bassissima reattività ai 

sali idrosolubili, composto con inerti selezionati in curva chiusa 0-0,8 mm fino a 0,2 mm secondo gli 

spessori e le irregolarità da riempire. Le caratteristiche chimico fisiche dovranno attenersi a: 

- Legante calce idraulica naturale con bassissima reattività ai sali idrosolubili 

- Peso specifico apparente: intorno a 1600 kg/m3 

- Rapporto acqua/prodotto: circa 0,20 l/Kg 

- Resistenza al distacco: sup. 6 Kg/cm2 

- PH: sup. 10,5 

Rasante minerale a base di calce ad elevata adesione: Rasante minerale in pasta a base di grassello 

di calce ben stagionata ed inerti e additivi strettamente minerali di diverse granulometria. 

- Peso specifico: 1600 kg/m3 

- Granulometria: 0-0,7 mm 

- Tipo di inerti: Carbonati e silicati 

La rasatura avrà la qualità di rendere uniforme non solo l’aspetto dell’intonaco sottostante, ma di 

renderne l’assorbimento regolare anche in presenza di parti trattate con malte deumidificanti. Questo con 

un prodotto a base di calce idraulica naturale senza tracce di cementi o additivazioni organiche, e 

mantenendo una notevole adesione al sub-strato. 

 

 

Art. 7 Laterizi 

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensioni (pieni, forati, per copertine o cordoli) dovranno essere 

scevri da impurità, 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 sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco ed 

al gelo, avere resistenza adeguata,  colore omogeneo, anche se stonalizzato nel singolo pezzo, e 

giusto grado di cottura; non contenere sabbia con sali di soda e di potassio. 

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni 

contenute nel D.M. 20 novembre 1987 «Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo 

degli edifici in muratura e per il loro consolidamento ». 

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme 

a quelle della norma UNI 8942/2. Gli elementi resistenti di laterizio possono contenere forature 

rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987 e s.m.i.. 

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i 

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

E' facoltà del D.LL. richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli 

elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

 
Art. 7.1 Mattoni per muratura di contro parete e cassavuota elemento esterno 

Mattoni forati, dello spessore di cm 12, legati con malta di calce. Detti materiali dovranno rispondere 

alle norme ICMQ e dovranno presentare alla rottura una struttura omogenea rispondente a tutte le 

caratteristiche fisiochimiche che ne determinano la loro durabilità. Dovranno risultare idonei alle prove 

di cristallizzazione dei sali e a quelle di gelività, al contenuto di solfati alcalini, non dar luogo a 

efflorescenze e avere una resistenza caratteristica idonea per essere impiegati in qualsiasi tipo di 

muratura sia portante che da paramento. I mattoni dovranno avere colorazione uniforme conformi alla 

normativa UNI 8942/86. In conformità all’orientamento della normativa europea per l’assicurazione 

della qualità nella fabbricazione del prodotto UNI EN 9001 si richiede al fornitore di assicurare la qualità 

e il mantenimento degli standard dichiarati mediante l’applicazione del Sistema Qualità Aziendale UNI 

EN ISO 9001 

 
Art. 8 Legnami per opere provvisionali 

Le prove sui materiali saranno effettuate secondo le norme UNI e l'umidità residua non dovrà 

superare il valore del 14/16 %. I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque 

essenza essi siano, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1972 e s.m.i. ed 

alle norme UNI vigenti, saranno provvisti fra le qualità migliori della categoria prescritta e non 

presenteranno difetti incompatibili con l'uso al quale sono destinati. 

Le tavole e le travi dovranno essere ricavate da travature dritte, affinché le fibre non riescano mozze 

dalla sega e si ritirino nelle connessure. 

 
Art. 9 Prodotti per impermeabilizzazioni 

Sono costituiti da bitumi, paste e mastici bituminosi, cartonfeltri bitumati, fogli e manti bituminosi 

prefabbricati, vernici bituminose, guaine. Il loro impiego ed il loro sistema applicativo sarà sempre 

concordato con la D.LL. in base alle esigenze ed al tipo di manufatto da proteggere. 

Bitumi da spalmatura Classificati in UNI 4157 e s.m.i.. Paste e mastici bituminosi 

Caricati di polveri inorganiche e/o di fibre; UNI 4377-85, 5654-59 e s.m.i. Fogli e manti bituminosi 

Membrane o guaine prefabbricate, rinforzate con fibre di vetro o materiale sintetico. Oltre al bitume 

potranno contenere resine sintetiche (membrane bitume-polimero) o degli elastomeri (membrane 

bitume-elastomero). Potranno essere accoppiate con fogli di alluminio, di rame, con scaglie di 

ardesia, graniglia di marmo o di quarzo: UNI 5302, 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-40, 6718, 6825 e 

s.m.i. Tutte le prove saranno quelle prescritte dalla Norma UNI 3838 (stabilità di forma a caldo, 

flessibilità, resistenza a trazione, scorrimento a caldo, impermeabilità all’acqua, contenuta di sostanze 

solubili in solfuro di carbonio, invecchiamento termico, lacerazione, punzonamento) e s.m.i.. 

Vernici bituminose 

Ottenute da bitumi fluidicizzati con solventi organici. Saranno da utilizzarsi quali protettivi e/o 

vernicianti per i manti bituminosi. Potranno pertanto essere pigmentate con polvere di alluminio o 

essere emulsionate con vernici acriliche. 

Guaine antiradice 

Guaine in PVC plastificato monostrato, armato con velo di vetro e spalmato sulle due facce del velo 

stesso, o guaine multistrato di bitume polipropilene su supporto di tessuto non tessuto in poliestere a 
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filo continuo. Dovranno possedere una specifica capacità di resistenza all’azione di penetrazione 

meccanica e disgregatrice delle radici, dei microrganismi e dei batteri viventi nei terreni, della 

vegetazione di qualsiasi specie, conferita da sostanze bio-stabilizzatrici presenti nella mescola del 

componente principale della guaina stessa. 

Guaine in PVC plastificato 

Le guaine in PVC plastificato dovranno avere ottime caratteristiche di resistenza a trazione, ad 

allungamento e rottura ed una resistenza alla temperatura esterna da –20 a +75°C. Dovranno avere 

tutti i requisiti conformi alle norme UNI vigenti per quanto riguarda classificazione, metodi di prova, 

norme di progettazione. Le membrane, le guaine e in genere i prodotti prefabbricati per 

impermeabilizzazioni e coperture continue e relativi strati e trattamenti ad esse contigui e funzionali 

dovranno rispondere alle norme UNI 8202/1-35, UNI 8629/1-6, UNI 8818-86. 

 
Art. 10 Metalli in genere 

I metalli e le leghe metalliche, da impiegarsi nei lavori, dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 

bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, 

fucinatura e simili; essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal 

Tutti i materiali impiegati dovranno essere qualificati ai sensi dell’art. 11 del D.M. 14.01.2008 e s.m.i., 

e dovranno essere raccolti e conservati i relativi certificati di collaudo e dichiarazioni di cui al punto 

11.3.1.5 del sopraccitato D.M. Il Direttore procederà inoltre al controllo dei materiale in cantiere 

secondo quanto previsto all’art.11.3.3.5.4 del D.M.14.01.2008 e s.m.i., l’onere delle prove di 

laboratorio resta a carico dell’Appaltatore. 

All'atto dell'approvvigionamento dei materiali l'Appaltatore dovrà tenere conto delle maggiori 

lunghezze di ordinazione necessarie al prelievo dei saggi da sottoporre a prova. 

I materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro qualità, i 

requisiti caso a caso precisati. 

ll ferro comune dovrà essere di prima qualità eminentemente duttile e tenace e di marcatissima 

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

senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 

La ghisa, per chiusini, griglie, apparecchi speciali, ecc. dovrà essere di prima qualità e di seconda 

fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, grigia, compatta, omogenea, esente da bolle, scorie, 

gocce fredde e altri difetti  di fusione. Dovrà essere facile a  lavorarsi con  la lima  e con  lo scalpello  

e ricalcabile in modo che sotto il peso del martello si ammacchi senza scheggiarsi. 

La fusione dovrà essere fatta in modo che i singoli pezzi siano perfettamente modellati, non 

presentino sbavature e soffiature, sporgenze e scheggiature. Gli elementi che compongono i chiusini, 

le griglie o caditoie e le apparecchiature varie, dovranno essere intercambiabili, combaciare ed avere 

appoggio piano onde non si generino sobbalzi al passaggio dei carichi. Le pareti interne dovranno 

essere lisce e ripulite. Dovrà avere un peso specifico non inferiore a 7.200 Kg/mc e, inoltre, tutti i 

requisiti di resistenza stabiliti dalle predette norme approvate con R.D. 16.11.1939 n. 2228. 

Dovrà inoltre avere una resistenza trazione non inferiore a 1500 Kg/cmq; una resistenza a flessione di 

2.800 Kg/cmq con una freccia di 7/1000 della luce netta del campione di prova; una rottura alla prova 

di resistenza di una barretta normale a non meno di 0,2 Kg/cmq, un quoziente Brinnel alla prova di 

durezza non minore di 160.. 

E assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 
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Art. 11 Pitture e vernici 

Pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno presentare 

fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli o gelatine. Saranno approvvigionati in cantiere 

in recipienti sigillati recanti l'indicazione della ditta produttrice, il tipo, la qualità, le modalità d'uso e di 

conservazione del prodotto, la data di scadenza. I recipienti andranno aperti solo al momento 

dell'impiego e in presenza della D.LL.. I prodotti dovranno essere pronti all' uso fatte salve le diluizioni 

previste dalle ditte produttrici nei rapporti indicati dalle stesse; dovranno conferire alle superfici 

l'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo. 

Per quanto riguarda i prodotti per la pitturazione di strutture murarie saranno da utilizzarsi prodotti non 

pellicolanti, secondo le definizioni della norma UNI 8751 anche recepita dalla Raccomandazione 

NORMAL M 04/85. Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI e UNICHIM vigenti ed in 

particolare UNI 4715, UNI 8310 e 8360 (massa volumica), 8311 (PH) 8306 e 8309 (contenuto di 

resina, pigmenti, cariche), 8362 (tempo di essiccazione). 

Metodi UNICHIM per il controllo delle superfici da verniciare: MU 446, 456-58, 526,564,579,585. Le 

prove tecnologiche da eseguirsi prima e dopo l'applicazione faranno riferimento alle norme UNICHIM, 

MU 156, 443, 44, 445, 466, 488, 525, 580, 561, 563, 566, 570, 582, 590, 592, 600, 609, 610, 611. 

Sono prove relative alle caratteristiche del materiale: campionamento, rapporto pigmenti-legante, 

finezza di macinazione, consumo, velocità di essiccamento, spessore; oltre che alla loro resistenza: 

agli agenti atmosferici, agli agenti chimici, ai cicli termici, ai raggi UV e all’umidità. In ogni caso i 

prodotti da utilizzarsi dovranno avere ottima penetrabilità, compatibilità con il supporto, garantendogli 

buona traspirabilità. Tali caratteristiche risultano certamente prevalenti rispetto a quelle dei 

cromatismi. 

In ogni caso si dovrà procedere con specifiche autorizzazioni della D.LL. ed è assolutamente vietato 

utilizzare prodotti a base di resine sintetiche. 

Acquaragia (senza essenza di trementina) 

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

Bianco di zinco 

Il bianco di zinco dovrà essere di polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovrà 

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

non deve superare il 3%. 

Latte di calce 

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

potrà aggiungere la quantità di nero di fumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra. 

Vernici 

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

di qualità scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. E' fatto divieto 

di impiego di gomme prodotte per distillazione. 

Tinta a calce 

Costituite da una emulsione di calce idrata o di grassello di calce in cui sono stemperati pigmenti 

inorganici che non reagiscono con l'ossido di calcio. L'aderenza alle malte sarà migliorata con colle 

artificiali. Tali tinte saranno applicate solo sugli intonaci di nuova realizzazione. 

Si potranno applicare anche sulle pareti intonacate di fresco utilizzando come pigmenti terre naturali 

passate al setaccio. Per interventi di presentazione estetica potranno essere utilizzate velature di tinta 

di calce fortemente stemperata in acqua in modo da affievolire il potere coprente, rendendo la tinta 

trasparente. 

Pitture antiruggine e anticorrosive 
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Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere ed alle condizioni ambientali. Il tipo di 

pittura sarà indicato dalla D.LL. e potrà essere del tipo oleosintetico, ad olio, al cromato di zinco. 

Pitture e smalti di resine sintetiche, per elementi in ferro e legno 

Ottenute per sospensioni dei pigmenti e delle cariche in soluzioni organiche di resine sintetiche, 

possono anche contenere olii siccativi (acriliche, alchiliche, oleoalchidiche, cloroviniliche, epossiliche, 

poliuretaniche, poliesteri, al clorocauciù, siliconiche). Essicano con grande rapidità formando pellicole 

molto dure. Dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici, alla luce, agli urti. Si utilizzeranno 

secondo precise indicazioni della D.LL. che ne verificherà lo stato di conservazione una volta aperti i 

recipienti originali. 
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CAPO 2. CATEGORIE DI LAVORO E MODI DI ESECUZIONE 

Negli articoli successivi vengono descritti sinteticamente le opere previste per ogni categoria  di 

lavoro, oltre ai modi d’esecuzione; rimane saldo il che l’affidatario dovrà eseguire tutti i lavori 

necessari per finire le opere a regola d’arte, anche quando non specificato nel presente capitolato. Il 

medesimo dovrà rispettare nei modi d’esecuzione tutte le normative in vigore, i manuali tecnici per 

ogni prodotto, le istruzioni specifiche di messa in opera per ogni prodotto, al fine di eseguire i lavori a 

regola d’arte, anche quando non richiamate nel presente capitolato. 

 
Art. 12 Opere per la sicurezza 

1. Le opere per la sicurezza sono dettagliate nel PSC allegato e come tali dovranno essere messe in 

atto al fine di garantire la sicurezza degli addetti e preservare chiunque da infortuni/danni che 

possano essere imputabili al cantiere. 

2. I ponteggi serviranno sia come opera di sicurezza che per svolgere le varie lavorazioni previste, in 

sicurezza, ma come tale tutte le prescrizioni del merito sono inserite nel PSC, e come tali 

dovranno essere rispettate. 

3. Prima dell’inizio del montaggio dei ponteggi l’Affidatario dovrà far predisporre il PIMUS (Piano di 

montaggio, uso e smontaggio) dei ponteggi metallici fissi ai sensi del D.Lgs. 235/2003, 

predisposto da professionista qualificato, comprendente gli elaborati grafici indicanti lo sviluppo 

del ponteggio in pianta e prospetto, evidenziando gli schemi tipo adottati, tipi di ancoraggio e loro 

posizionamento, eventuali pezzi speciali (mensole, sbalzi), presenza di rampe di scale, pozzi, 

ponti di carico nonchè certificazioni di conformità e quant’altro richiesto dalla normativa tecnica. 

4. Gli oneri per la stesura del PIMUS saranno a carico dell’affidatario. 

5. Il PIMUS dovrà essere presentato al D.LL. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione e dovrà essere approvato dai medesimi prima che l’Affidatario cominci il montaggio 

del ponteggio. 

 
Art. 13 Opere preliminari e finali 

Questa categoria comprende le opere preliminari al fine di liberare il cantiere per l’inizio dei lavori, ma 

anche le opere finali per ripristinate lo stato dei luoghi a fine cantiere. Tutte le opere che risulteranno 

necessarie, anche se non espressamente previste nel progetto, saranno a carico dell’affidatario. 

 

Art. 14 Noli 

Art. 14.1 Specifiche 

1. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato d’uso e provvisti di tutti 

gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento e di tutte le certificazioni e collaudi 

previsti dalla normativa. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e 

delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai 

lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica, al trasporto in cantiere e a tutto quanto 

occorre per il funzionamento delle macchine. 

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

d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Tutte le lavorazioni di 

cui all’Elenco Prezzi Unitari (EPU) di progetto prevedono il nolo dei relativi e necessari mezzi 

d’opera. 

3. Per eventuali prestazioni in economia/misura di eventuali altri noli saranno accettate dalla D.LL., 
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similmente alle prestazioni in economia della manodopera; per il noleggio dei carri e degli 

autocarri il prezzo sarà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni 

compenso per qualsiasi altra causa. 

4. I ponteggi esterni ed interni di altezza sino a m 4,00 (quattro) dal piano di posa si intendono 

sempre compensati con la voce di Elenco Prezzi Unitari relativa al lavoro che ne richieda 

l'installazione. Ponteggi di maggior altezza, quando necessari, s’intendono compensati a parte, 

una sola volta, per il tempo necessario all’esecuzione delle opere. Le opere da eseguire sino 

all’altezza di m 2,00 (due) dal piano di campagna (o marciapiede), ovvero sul perimetro esterno 

dell’edificio o all’interno dell’edificio entro i m 2,00 dal piano di pavimento, non prevedono l’uso ed 

il nolo di ponteggio che, se utilizzato, s’intende già compreso nei prezzi unitari di EPU applicati per 

l’esecuzione dello specifico lavoro. 

5. Con i prezzi di EPU dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, 

la mano d'opera del conducente e ogni altra spesa occorrente. 

6. Gli oneri per trasporti di materiali o mezzi, per tutte le lavorazioni che li prevedono, s’intendono 

sempre compresi nei prezzi. 

7. I mezzi di trasporto per eventuali lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di 

efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. Per la contabilizzazione di eventuali 

prestazioni in economia vale quanto la manodopera. La valutazione delle materie da trasportare é 

fatta, secondo i casi, a volume o a peso, con riferimento alla distanza da effettuare. 

 
Art. 15 Demolizioni rimozioni e scavi 

Art. 15.1 Descrizione lavorazioni 

1. Demolizione della copertura esistente, dei solai e delle pareti perimetrali nord ed est;  

2. recupero dei seguenti elementi: elementi in legno del solaio del primo piano e del piano terreno, 

tavelle in gesso del solaio del primo piano, gronde e pluviali 

3.  puntellamento delle murature esistenti precedente alla demolizione dei solai  

4. Discesa/movimentazione dei materiali di risulta derivanti da scavi, demolizioni, smontaggi, ecc…, 

carico a mano o con mezzo meccanico e smaltimento alle discariche ogni onere incluso. 

 
Art. 15.2 Specifiche demolizioni e rimozioni: indicazioni generali 

1. Prima di iniziare i lavori l'Appaltatore, oltre a quanto già indicato dal progetto esecutivo e dalla 

D.LL. in corso d’opera, dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da 

demolire con particolare attenzione ai tempi necessari per i consolidamenti e alle conseguenti 

ricadute sul complessivo andamento delle opere. 

2. Salva una diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, i mezzi d'opera, e 

l'impiego del personale; pertanto l'Appaltatore esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni 

responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dall’esecuzione dei lavori di demolizione, 

disfacimento e rimozione, sia la Committente che i propri organi di direzione, assistenza e 

sorveglianza. 

3. Le demolizioni e le rimozioni di manufatti e materiali vari dovranno essere eseguiti con le 

necessarie precauzioni seguendo un preciso piano, predisposto e concordato con la D.LL.. prima 

di iniziare i lavori, in modo tale da evitare l’instabilità o il danneggiamento delle strutture nelle zone 

interessate o di manufatti da mantenere e prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori. 

4. Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni impiantistiche delle zone interessate, inoltre la 

zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti 

come tutte le zone soggette a caduta materiali o a caduta a livello; ciò anche in considerazione 
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della possibilità d’accesso alle zone di cantiere da parte del personale di custodia e degli abitanti 

delle case adiacenti. 

5. L'Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici al fine di 

non danneggiare le strutture sottostanti e le proprietà di terzi; inoltre, le zone operative dovranno 

essere delimitate con particolare cura, tutte le aperture di vani in cui si svolgono interventi di 

demolizione saranno sbarrati e protetti prima di iniziare ogni intervento al fine di evitare incidenti 

nei confronti degli addetti ai lavori o di persone terze in transito. Dovranno essere altresì osservate 

tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, oltre a tutto quanto 

previsto dal Piano di sicurezza. 

6. Tutte le demolizioni saranno eseguite a mano, o con l’ausilio di martello demolitore, è 

tassativamente vietato l'impiego di quei mezzi meccanici che trasmettano vibrazioni alle strutture; 

è altresì vietato l’impiego di maestranze operanti sopra parti da demolire; nel caso si dovrà 

procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione. Particolari 

cautele saranno adottate in presenza di polveri e/o vapori tossici derivanti dall’uso di particolari 

prodotti o dall’esecuzione di tagli ossidrici o elettrici. 

7. In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta. I materiali di 

risulta dovranno perciò essere immediatamente rimossi con idonee apparecchiature ed evitando il 

sollevamento di polvere o detriti; sarà, comunque, assolutamente vietato gettare dall'alto i 

materiali. 

8. Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitate alle parti e alle dimensioni 

prescritte, ed in ogni caso propedeutiche alle dimensioni delle nuove parti da costruire, qualora, 

per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi fossero estesi a parti non dovute, 

l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni 

responsabilità per eventuali danni. 

9. Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, le parti 

eventualmente riutilizzabili/recuperabili resteranno a disposizione della Committente fermo 

restando ogni onere a carico dell'Appaltatore per la cernita, il trasporto e l’immagazzinamento dei 

materiali riutilizzabili ad insindacabile giudizio della D.LL., nei luoghi indicati da quest’ultima o il 

trasporto e lo smaltimento in discarica di quelli di scarto. 

10. Prima di procedere alle demolizioni, qualora richiesto dalla D.LL., si dovrà provvedere a redigere 

idonee campagne di saggi o sondaggi al fine di verificare eventuali elementi occultati. 

11. Sarà a carico dell’Appaltatore la realizzazione di eventuale documentazione fotografica in corso 
d’opera, secondo le indicazioni fornite dalla D.LL.. a documentazione delle parti demolite. 

12. Ogni opera di demolizione, rimozione, cernita, carico, scarico, trasporto, stoccaggio in ambito di 

cantiere, smaltimento alle discariche dei materiali di risulta è stata valutata e compresa nella 

formulazione dell’Elenco Prezzi Unitari (EPU.), anche quando non specificatamente indicato, 

pertanto nulla è dovuto oltre quanto contrattualmente pattuito. 

 
Art. 15.3 Trasporto detriti e macerie alle discariche 

1. In tutti i prezzi di Elenco Prezzi Unitari (EPU), posti a base di gara sono inclusi, anche se non 

esplicitamente enunciato, gli oneri relativi all’abbassamento-innalzamento al piano di carico, al 

carico, al trasporto ed al conferimento dei detriti, delle macerie e di ogni altro materiale di risulta 

alle discariche, ivi compresi eventuali costi di smaltimento, con le necessarie operazioni di 

trasporto nell’ambito del cantiere e carico sugli automezzi. 

 
Art. 15.4 Pulizia dell’area di cantiere 

1. A mano a mano che procedono i lavori di manutenzione e ristrutturazione, l'Impresa, per 
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mantenere il luogo più in ordine possibile, è tenuta a rimuovere tempestivamente le macerie e tutti 

i residui di lavorazione e gli utensili inutilizzati. 

2. I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alle discariche o in altre 

aree di stoccaggio e deposito autorizzate a tal fine. I materiali di risulta degli scavi saranno  

sempre di esclusiva proprietà della Stazione appaltante fatta salva diversa indicazione della D.LL.; 

la D.LL. potrà ordinarne il trasporto in quei siti che riterrà opportuno. Alla fine dei lavori tutte le 

aree e gli altri manufatti, che siano stati in qualche modo imbrattati, dovranno essere 

accuratamente ripuliti. 

3. Se la D.LL. riterrà che le macerie ed i materiali di risulta non siano gestiti in modo opportuno e 

tempestivo potrà ordinare all’Appaltatore l’immediato sgombero ed allontanamento dal cantiere, al 

fine di ripristinare la sicurezza e/o le condizioni ottimali per svolgere le lavorazioni. se l’Appaltatore 

non dovesse ottemperare a tale ordine sarà considerata inadempienza contrattuale, oltre al non 

rispetto delle normative vigenti, per cui la D.LL. potrà presentare le denunce del caso. 

 
Art. 16 Opere murarie e risanamenti 

Art. 16.1 Descrizione lavorazioni 

1. Realizzazione di muratura a cassa vuota paramento esterno cm 12, interno 15 (vedere 

prescrizioni in capitolato strutture) 

2. Realizzazione di muratura di rivestimento pilastri cm 8 

3. Intervento di ricostruzione e consolidamento della muratura portante esistente nelle zone 

deteriorate e con fessurazione, ecc., comprendente la formazione delle sedi, la sagomatura dei 

materiali, la fornitura e posa in opera di mattoni pieni, tramite intervento di cuci scuci 

 

Art. 16.2 Specifiche nuove murature: prescrizioni generali 

1. Durante le fasi di costruzione/ricostruzione dovrà essere curata la perfetta esecuzione degli 

spigoli, dei livelli di orizzontalità e verticalità, e degli interventi necessari per il posizionamento di 

tubazioni, impianti o parti di essi. 

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

collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. La costruzione delle murature 

dovrà avvenire in modo uniforme, mantenendo bagnate le superfici anche dopo la loro 

ultimazione. 

3. Tutti i mattoni originali provenienti dalle demolizioni devono essere scalcinati e divisi in due 

categorie: prima e seconda scelta. Nella prima scelta saranno selezionati tutti i mattoni utili per le 

lavorazioni a faccia a vista, divisi per misure e per cromia dominante; nella seconda scelta 

saranno selezionati i restanti mattoni idonei ad effettuare ricuciture interne. 

4. Tutte le nuove murature in mattoni saranno eseguite con materiali conformi alle prescrizioni; i 

lavori non dovranno essere eseguiti con temperature inferiori a 0° C., le murature dovranno  

essere bagnate prima e dopo la messa in opera ed includere tutti gli accorgimenti necessari alla 

buona esecuzione del lavoro. 

 
Art. 16.3 Specifiche nuove murature: murature di mattoni 

1. I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione 

prolungata in apposite bagnarole e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le 

connessioni alternative in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra 

un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca attorno e 
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riempia tutte le connessioni. La larghezza delle connessioni in malta non dovrà essere maggiore 

di 8 mm né minore di 5 mm. Se prevista una lavorazione di finitura i giunti non  verranno 

rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura col ferro. 

2. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere 

opportunamente ammorsate con la parte interna. 

 
Art. 16.4 Specifiche interventi di consolidamento muratura esistente. 

1. Nei lavori di risanamento delle murature si dovrà, come buona norma, privilegiare l'uso di tecniche 

edilizie che si riallaccino alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto in corso di recupero.  

2. Le integrazioni dovranno essere realizzate simili per tipologia costruttiva (faccia a vista) e per 

forma, natura e caratteristiche dei materiali alle murature esistenti, secondo le indicazioni della 

D.LL 

3. Le opere di risanamento, di rinforzo e di ripristino delle murature, devono essere realizzate con la 

massima attenzione, rimuovendo i mattoni e/o i componenti strutturali a mano con uso di idonee e 

adatte attrezzature a norma; si dovrà provvedere alla pulizia delle sedi, lavaggio, spolveratura e 

inserimento dei nuovi mattoni, vecchi, di recupero debitamente lavati e puliti, con uso di malte 

idonee, classificate NHL, che saranno scelte e convenute a discrezione della D.LL.. 

4. Nel caso di murature a vista la malta comunque dovrà essere a base di calce idraulica naturale, 

con aggiunta di sabbie pozzolaniche, terre naturali, polvere di marmo, sabbia di fiume, di 

granulometria uguale a quelle esistenti; dovranno presentarsi idonei campioni da sottoporre alla 

scelta della D.LL. fino al raggiungimento del colore e fattura delle malte originali utilizzata per il 

“cuci e scuci” o stuccatura dei giunti tra i mattoni stessi. 

5. Potranno utilizzarsi comunque, previa presentazione della relativa scheda tecnica, e secondo le 

composizione base sopra descritte, malte premiscelate. 

6. La lavorazione dovrà essere preceduta da lavatura delle superfici e una seconda lavatura 

manuale nella fase di indurimento della malta e comunque prima delle 24 ore, secondo il tempo e 

le temperature di esercizio. 

7. La costruzione delle murature, siano esse formate da elementi resistenti naturali o artificiali, dovrà 

comunque essere eseguita conformemente a quanto stabilito dal D.M. 9 gennaio 1987 e s.m.i. 

(norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 

consolidamento). 

8. La sarcitura delle murature con sostituzione parziale del materiale (tecnica del "cuci -scuci") dovrà 

avere l’obiettivo di ripristinare l'originaria continuità strutturale degli elementi murari degradati 

mediante una graduale sostituzione che non dovrà interrompere, nel corso dei lavori, la 

funzionalità statica della muratura. 

9. L'Appaltatore, quindi, provvederà, delimitata la parte di muratura da sostituire, questa verificata 

preliminarmente con la D.LL. sulla base dei disegni di progetto, ad individuare le zone dei 

successivi interventi che dovranno essere alternati in modo da potere sempre disporre di un 

quantitativo sufficiente di muratura resistente. 

10. Aprirà una breccia nella prima zona di intervento ricostruendo la porzione demolita con muratura 

di mattoni pieni e malta di calce idraulica, ammorsando da una parte la nuova struttura con la 

vecchia muratura resistente e dall'altra parte lasciando le ammorsature libere di ricevere la 

successiva muratura di sostituzione. 

11. Dovrà, in seguito, forzare la nuova muratura con la sovrastante vecchia muratura mediante 

l'inserimento di cunei di legno da controllare e da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con mattoni e 

malta fluida fino a rifiuto; o in alternativa con malta espansiva, secondo le indicazione della D.LL.. 
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Queste operazioni andranno ripetute per tutte le zone di intervento individuate dal progetto 

esecutivo e/o indicate in corso d'opera dalla D.LL. 

 

 
Art. 17 Pavimentazioni e rivestimenti 

Art. 17.1 Descrizione lavorazioni 

1. Fornitura davanzali in pietra di Luserna 

2. Realizzazione pavimento in piastrelle di cotto   

3. Realizzazione pavimento in piastrelle gres porcellanato   

 
Art. 17.2Sottofondi 

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente 

spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella 

del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria. 

 

Art. 17.3 Pavimenti 

Pavimento in piastrelle di cotto 
Pavimento eseguito in piastrelle di cotto toscano di di forma quadrata delle dimensioni di cm 20x20 e 
cm 30x30di prima scelta con aspetto di lavorazione “a mano” e finitura opaca. 
 

Pavimento in piastrelle di gres porcellanato a tutta massa 

Pavimento eseguito in piastrelle, di gres porcellanato di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, 

a sezione piena omogenea a tutto spessore, conformi alle norme UNI EN, di forma quadrata o 

rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta della DIREZIONE LAVORI Il pavimento inoltre, 

esclusa la finitura superficiale lucida, dovra essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a 

quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

 
Art. 17.4   Specificazione delle prescrizioni tecniche 

I prodotti vengono valutati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro 

accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere 

un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

I materiali per pavimentazione e rivestimento dovranno corrispondere in ogni caso alle norme di 

accettazione di cui al RD 16/11/1939 n. 2234. I prodotti saranno di norma forniti su pallets 

opportunamente legati e dovranno 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, le modalità di posa in opera e 

la rispondenza alle prescrizioni. 

 
 

Art. 18 Opere da falegname e serramenti 

Art. 18.1 Descrizione lavorazioni 

 

1. Fornitura e posa in opera di telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per 
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portefinestre e finestre costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, 

comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; compreso il 

montaggio della vetrata; trasmittanza termica dei telai a norma di legge. 

2. Persiane autoportanti ripiegabili formate da pannelli scuri in legno massello grezzo di spessore 

=<20mm per finestre e/o portefinestre, ripiegabili su uno o su entrambi i lati, incernierati a montanti 

da fissare a telaio o muratura; con fermi antivento standard; completa di accessori di chiusura a 

tre punti con agganci in alto e in basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro dei pannelli. 

3. Realizzazione di portoncino d'ingresso su disegno, o come da altro portoncino esistente, con 

qualunque sagoma, modanatura e numero di battenti, eventuali specchiature e vetrature, a 

decorazione semplice, con le lavorazioni e ferramenta occorrente, compresi serratura, pomi, 

cerniere, verniciatura sintetica all'acqua e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte 

 
Art. 18.2 Specifiche opere da serramentista 

Si intendono per opere di serramentistica quelle che comportano la collocazione in opera di prodotti 

con funzione di schermo, sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portefinestre o porte. 

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e 

quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti: 

1. Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in 

modo da evitare sollecitazioni localizzate. Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato 

in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento dovrà essere eseguito con le 

seguenti attenzioni: 

 assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; 

 gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo, 

se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante 

capace di mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; 

 il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento 

od i carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre). 

2. 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. 

 
Art. 18.3 Infissi 

Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, 

animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni 

dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Essi si dividono tra elementi fissi 

(cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioe 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. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro 

fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni e ai serramenti. 

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 

campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di 

seguito indicate. 

Gli infissi esterni saranno ad alta prestazione energetica, come da norma di legge, con finitura in 
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legno e finestre o  portefinestre in legno con tripla battuta e triplo vetro con intercapedine di gas 

nobile, complete di persiane in legno a stecca o avvolgibili coibentati, se previste nel progetto. 

Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni 

fornite dal direttore dei lavori e le relative norme UNI utilizzando come riferimento per la terminologia 

specifica dei singoli elementi e delle parti funzionali la norma UNI 8369-1-5. 

Per gli infissi esterni (finestre, portefinestre, portoni) le misure si riferiscono al buco nella muratura 

misurato sulla facciata esterna, altezza dal davanzale esterno all’architrave finito, larghezza dalla 

spalla della bucatura. 

Tutti gli infissi dovranno essere certificati secondo le norme UNI ed in particolare per isolamento a 

tenuta dell’aria certificati secondo le norme UNI EN 12207; tenuta infiltrazioni acqua certificati 

secondo le norme UNI-EN 12208; resistenza sollecitazioni del vento certificati secondo le norme 

UNIEN 12210, isolamento termico certificati secondo le norme UNI –EN 10077-1. 

Le caratteristiche di isolamento termico degli infissi non potranno essere inferiori a quanto richiesto 

dal progetto termico. I certificati redatti secondo le UNI sopra citate dovranno essere sottoposti 

all’approvazione del Direttore dei Lavori, che a suo insindacabile giudizio potrà richiedere prove di 

laboratorio oltre ai certificati forniti dal fornitore. 

Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta 

esecuzione. 

Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari, quali parti metalliche, in gomma, sigillature, ganci, 

guide, cassonetti, avvolgitori motorizzati, bulloneria, etc., dovranno essere dei tipi fissati dal progetto  

e dalle altre prescrizioni, dovranno avere le caratteristiche richieste e verranno messi in opera 

secondo le modalità stabilite, nei modi indicati dal direttore dei lavori. 

I controtelai dovranno essere a quattro lati, completi di zanche e controventi, correttamente posati con 

tenute all’aria ed adeguata sigillatura. 

I davanzali dovranno essere isolati per evitare la formazione di ponti termici tra l’interno e l’esterno del 

fabbricato. 

Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti usati dovranno essere approvati da riconosciuti 

istituti di settore (CNR, UNI, istituti universitari etc.). 

Serramenti 

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, comunque 

nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli 

agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle 

condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette 

deve essere mantenuto nel tempo. 

a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei 

materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti 

mediante il controllo dei vetri, elle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante 

il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, 

conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o 

per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente 

influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre 

prestazioni richieste. 

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

della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche. L'attestazione 

di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

Modalità di prova, controllo, collaudo 



91  

Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue: 

a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) verificherà via via 

che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. In particolare 

verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la 

esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del 

capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni. 

b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza 

dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei 

serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e 

prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc. 

 

Art. 19. Opere da decoratore 

Art. 19.1 Descrizione lavorazioni 

1. Tinteggiatura a calce per interni ed esterni 

2. trattamento delle opere in ferro  

3. Trattamento impregnante di protezione antidegrado e impermeabilizzante del legno 

4. Verniciatura su manufatti in legno con vernice protettiva stemperata con olio di lino 

5. Realizzazione di cornici, fregi, decori originali mediante l'uso di calchi 

6. Trattamento di finitura superficiale di parti di modellato in stucco ricostruite 

 
Art. 19.2 Approvvigionamento ed accettazione dei materiali 

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. 

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

di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro di adulterazioni con olio minerale, o lio di pesce, ecc. 

Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido e, disteso sopra una lastra di vetro o di metallo, 

dovrà essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità 

non superiore all'1% ed alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93. 

Acquaragia (essenza di trementina) - Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e 

volatilissima. La sua densità a 15°C sarà di 0,87. 

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

e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario. 

Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di 

zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre 

impurità; l'umidità non deve superare il 3%. 

Latte di calce - Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per 

immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta 

giallastra. 

Tinta a calce per interni ed esterni 

Colori all'acqua, a colla o ad olio - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, 

saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente 

incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in 

qualunque tonalità esistente. 
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Art. 19.3 Tecniche esecutive 

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed 

accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali 

riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, 

quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa 

imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. 

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori 

diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei 

lavori a regola d'arte. La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e 

non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i 

materiali più fini e delle migliori qualità. 

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo 

che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state 

applicate. In caso di contestazione, qualora l'impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del 

numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Impresa stessa. Comunque essa ha 

l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella 

successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta. 

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le 

modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che 

per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere 

l'approvazione della Direzione dei Lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad 

evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), 

restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 

Verniciature su legno 

Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e  la 

levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 

Verniciature su metalli 

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle 

parti ossidate. Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni 

elementari e le particolari indicazioni che seguono. 

La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari 

elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse più 

particolarmente adatte al caso specifico e l'impresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza potere 

perciò sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subirà in conseguenza semplici 

variazioni in meno od in più, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni, della tariffa prezzi, 

senza che l'Impresa possa accampare perciò diritto a compensi speciali di sorta. 

Tinteggiatura a calce 

La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consisterà in: 

 spolveratura e raschiatura delle superfici; 

 prima stuccatura a gesso e colla; 

 levigatura con carta vetrata; 

 applicazione di due mani di tinta a calce. 
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Gli intonaci nuovi dovranno già aver ricevuto la mano di latte di calce denso (sciabaltura). 

Tinteggiatura a colla e gesso 

Saranno eseguite come appresso: 

 spolveratura e ripulitura delle superfici; 

 prima stuccatura a gesso e colla; 

 levigatura con carta vetrata; 

 spalmatura di colla temperata; 

 rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione; 

 applicazione di due mani di tinta a colla e gesso. 

Tale tinteggiatura potrà essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini. Verniciature 

ad olio 

Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso: 

 spolveratura e ripulitura delle superfici; 

 prima stuccatura a gesso e a colla; 

 levigatura con carta vetrata; 

 spalmatura di colla forte; 

 applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per 

facilitare l'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo; 

 stuccatura con stucco ad olio; 

 accurato levigatura con carta vetrata e lisciatura; 

 seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia; 

 terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente. 

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la 

verniciatura degli intonaci, con l'omissione delle stuccatura e della spalmatura con colla; per le opere 

in ferro, la verniciatura sarà preceduta da applicazione di antiruggine. 

Verniciature a smalto comune 

Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la Direzione dei 

Lavori vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.). 

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni: 

 applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia; 

 leggera pomiciatura a panno; 

 applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente. 

Art. 20 Assistenze murarie 

Art. 20.1 Descrizione lavorazioni 

1. Assistenze murarie alla realizzazione di tutti gl’impianti. Si comprendono tutte le opere edili e 

similari necessarie alla realizzazione degli impianti, complete dei successivi ripristini, nulla 

escluso. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano le principali prestazioni 

comprese negli anzidetti oneri: carico/scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro 

in alto ai vari piani e/o sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

creazione di ponteggi, scivoli, pedane, passerelle e qualsiasi altra struttura provvisoria necessaria 

per il tiro in opera delle apparecchiature; formazione di tracce, scassi, smussi, nicchie, ecc., su 

murature solai e strutture di qualsiasi genere; formazione di fori, asole, feritoie passanti, ecc. su 
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murature, solai e strutture di qualsiasi genere; muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai  

di bocchette, serrande e griglie, ecc.; esecuzione di idonei basamenti antivibranti in c.a. od in 

normal profili zincati per la posa delle apparecchiature; ripristini (intonaci, piastrellature, marmi, 

ecc.) e finiture di qualsiasi genere e materiale; realizzazione di tutti gli staffaggi e di tutti i supporti, 

necessari all'appensione ed al fissaggio delle apparecchiature dei componenti e dei materiali 

relativi agli impianti tecnologici; fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e 

supporti; montaggio e collaudo di tutti gli elementi; sigillatura REI degli attraversamento 

impiantistici con materiali certificati; trasporto a discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni di 

assistenza muraria ed impiantistica; quant'altro più in generale occorrente a dare le opere 

impiantistiche. 

 
Art. 20.2 Specifiche 

1. Per le lavorazioni da mettere in atto per le assistenze murarie alla posa degli impianti si vedano gli 

specifici articoli di ogni voce (per le murature si vedano gli articoli sulle murature, ecc…) oltre a 

quanto previsto e descritto nella sezione specifica del capitolato relativa agli impianti, negli articoli 

a seguire 
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
 

PER IMPIANTI DI RETE 

 
 
 

PARTE  II 
 

DISPOSIZIONI TECNICHE 

 

CAP. 19 QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

 

Materiali in genere 

 

Quale  regola  generale si intende che i  materiali,  i prodotti  ed i 

componenti occorrenti realizzati con  materiali  e tecnologie tradizionali e/o 

artigianali, per la costruzione delle opere,  proverranno da quelle località che 

l'Appaltatore  riterrà di sua convenienza, purchè ad insindacabile giudizio della Dire-

zione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni  di seguito indicate. 

 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a  questo capitolato pur 

risultare da un attestato di conformità  rilasciato  dal produttore e comprovato da 

idonea documentazione  e/o certificazione. 

 

 

 

CAP. 20a INTEGRAZIONI ALLE CONDIZIONI GENERALI DELLA PRIMA 

PARTE 

 

Le opere oggetto del presente Capitolato si  riferiscono alla  costruzione 

degli impianti a servizio della porzione di edificio retrostante la Pinacoteca Comunale, 

così suddivisi: 

 locale di servizio al piano terreno  

 sala di esposizione al primo piano 

 torretta al secondo piano 

 

Per  quanto non specificato nel presente capitolo ed  in quelli che seguono, 

rimane esplicitamente inteso che le  modalità di esecuzione degli impianti e le 

caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature fornite devono rispondere a 

quanto richiesto dalle Norme CEI, dalle Norme UNI  e dalle disposizioni di legge 

vigenti. 

 

L'Impresa  assuntrice dei lavori prende a suo  carico  e sotto la sua 

responsabilità la perfetta esecuzione degli impianti secondo quanto previsto dalla 

Legge n° 186 del 01 marzo 1968 e la esatta rispondenza degli schemi di distribuzione 
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alle direttive e norme generiche di cui al presente Capitolato ed a quelle precisate in 

preventivo dal Committente. 

 

A maggior garanzia di quanto sopra, l'offerta di installazione deve essere 

corredata da una specifica dei materiali previsti.  Per impianti di notevole complessità 

é obbligatoria, salvo che a questa non provveda il Committente in sede di ordinazione, 

la predisposizione di tutti quei grafici e disegni atti ad illustrare l'esatta ubicazione 

delle condutture e delle apparecchiature oltre alla sezione dei conduttori impiegati nei 

vari tronchi di impianto, le protezioni meccaniche ed elettriche, ecc. 

 

Le prestazioni d'opera si intendono comprensive di  ogni spesa per 

sorveglianza e direzione degli operai dell'impresa  addetta ai lavori; per trasporto a piè 

d'opera dei materiali e delle attrezzature, per eventuale magazzinaggio e custodia in 

cantiere in locale adatto, messo a disposizione dal Committente. L'Impresa si obbliga 

altresì a dotare il personale di tutte le attrezzature ed i mezzi necessari per la migliore 

e più rapida esecuzione dei lavori ed a mantenere in cantiere il numero di operai 

richiesto dalla importanza del lavoro e dal termine di consegna convenuto con il 

Committente e precisato in sede di ordinazione. 

 

L'ultimazione dei lavori di impianto non deve in  nessun modo  pregiudicare 

la consegna dei locali ultimati ai  rispettivi interessati. 

 

 Fornitura dei materiali 

 

Salvo   precisa  contraria  indicazione  da  parte   del Committente, rimane a 

cura e carico dell'Impresa la fornitura  di tutto il materiale di linea, delle 

apparecchiature di rivelazione, di segnalazione, di derivazioni, di protezioni, delle 

tubazioni occorrenti per la posa dei conduttori, dei materiali accessori di installazione 

e di consumo e in generale di quanto si renda necessario per la completa realizzazione 

degli impianti di cui si tratta. 

 

 Opere murarie 

 

Salvo  contraria esplicita indicazione del  Committente, le  opere murarie, i 

materiali inerenti e gli eventuali  ponteggi sono  posti  a cura e carico dell’Impresa. 

Quando si tratti di installazioni da eseguire in locali o fabbricati già ultimati, 

l'Impresa è tenuta, su richiesta esplicita a provvedere per l'esecuzione delle opere 

murarie inerenti l'installazione. 

 

È in ogni caso a carico dell’Impresa installatrice la formazione delle tracce e 

l’assistenza muraria in generale. 
 

 Variazioni nel corso dei lavori 

 

Nel corso dei lavori non sono ammesse varianti di esecuzione e di schema 

rispetto a quanto convenuto in sede di ordinazione. 

 



 
 

 
100 

 

 Controlli da parte del Committente 

 

Il  Committente si riserva la facoltà di  controllare  o far controllare, nel 

corso dei lavori, la qualità, il tipo di materiali e le modalità di esecuzione con 

riferimento alle condizioni del presente Capitolato, col diritto di revocare l'appalto 

quando queste condizioni non risultassero osservate. 

 

 Consegna del lavoro ultimato 

 

L'impianto  si intende ultimato e consegnato al  Committente  il giorno in 

cui l'Impresa si dichiara pronta a  sostenere il  collaudo stesso e comunque entro i 

termini stabiliti. 

 

CAP. 20b CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 

 

Per  la determinazione delle caratteristiche dei cavi  e dei materiali di 

installazione  (apparecchiature  ed  accessori)  gli  ambienti serviti si distinguono come  

 

segue: 
 

a) Ambienti ordinari - Quelli ove non esistono condizioni speciali  che impongono 

particolari precauzioni di  installazione  o limitazioni  nella scelta e nell'impiego di 

macchinari, apparecchiature, condutture. 

b) Ambienti  umidi - Quelli   le   cui   parti    murarie     presentano    costantemente 

o periodicamente manifestazioni saline,  muffe  o macchie  d'umido. Agli effetti 

della presente  classificazione sono considerati umidi anche le cucine delle 

abitazioni private,  le stanze da bagno, i locali di decenza, le cantine e  le stirerie. 

c) Ambienti  bagnati - Quelli nei quali si procede normalmente a spargimenti 

d'acqua o nei quali è presente con continuità vapore acqueo in misura tale da dare 

luogo a formazione di gocce sulle pareti, sul soffitto, sul pavimento (tali ad esempio 

 le cucine delle collettività, i bagni e docce pubblici, le lavanderie). 

d) Ambienti  freddi - Quelli nei quali può manifestarsi e  mantenersi  una 

temperatura inferiore a   20° C se all'esterno, ed a 0° C all'interno. 

e) Ambienti a temperatura elevata - Quelli nei quali può  manifestarsi e 

mantenersi una temperatura superiore ai    40°  C (tali ad esempio i locali dove 

sono installate caldaie per il riscaldamento centralizzato, forni per panificazione, 

ecc.). 

f) Ambienti con possibilità di depositi salini - Tali ad  esempio quelli dove sono 

installati bagni galvanici. 

g) Ambienti polverosi - Quelli nei quali sono normalmente in sospensione polveri 

che tuttavia per la loro natura non  presentino pericolo di incendio od esplosione. 

h) Ambienti con emanazioni corrosive - Quelli nei quali sono presenti vapori o 

gas corrosivi (tali ad esempio i locali per    accumulatori  al piombo, le stalle e i 

luoghi di decenza ad  uso pubblico). 

i) Ambienti con pericolo di incendio - Quelli nei quali si ha  la presenza di 

materiali o pulviscoli infiammabili (tali ad esempio i locali destinati ad 

autorimesse sufficientemente aerate, i  depositi di combustibili, di tessuti, di 

sostanze  alcoliche, di vernici, le piccole falegnamerie, ecc.). 
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j) Ambienti  con pericolo di esplosione - Quelli nei quali si  ha la  presenza 

esplosiva con l'aria (tali ad esempio le  autorimesse ed i locali per accumulatori non 

sufficientemente  aerati, ecc.).  

 

Per tutte le elencate categorie devono essere utilizzate solo le 

apparecchiature che da parte del Costruttore siano fornite con specifica garanzia di 

sicurezza di esercizio nell'ambiente cui sono destinate. 

 

CAP. 21 CARICO CONVENZIONALE DI UN IMPIANTO UTILIZZATORE 

 

La   sezione   dei  conduttori  e   la   portata   delle apparecchiature da 

installare devono essere proporzionate al  carico convenzionale dell'impianto. Detto 

carico viene calcolato applicando alla potenza nominale dei diversi utilizzatori, quando 

essi siano noti, i coefficienti qui di seguito indicati e sommando i valori così ottenuti 

per tutti gli apparecchi utilizzatori che interessano l'impianto e le varie parti di esso. 

 

Apparecchi di illuminazione: 
 

In appartamenti di abitazione civile                                                     0,65 

In alberghi, ospedali, collegi                                                                0,75 

In uffici e negozi                                                                                    0,90 

In locali officina                                                                                     1  

 

Scaldacqua: 
 

In appartamenti di abitazione civile                                                  1-0,75-0,50        (1) 

In alberghi, ospedali, collegi             1-0,75 

                                            0,50-0,25         (2) 

In uffici e negozi                          1-0,75 

                                         0,50-0,25         (2) 

Cucina: 
 

In appartamenti di abitazione civile                                                   1 

In alberghi, ospedali, collegi                                                                 1-0,75                (3) 

 

Servizi vari e prese a spina:   (4) 
 

In appartamenti di abitazione civile                                                   0,25 

In alberghi, ospedali, collegi                                                                0,50 

In uffici e negozi                                                                               0,50 

 

Derivazione di una sola macchina: 
 

Per carichi ohmici (potenza targa)                                                     1 

 

Derivazione di più macchine: 
 

Per carichi ohmici (somma delle potenze di targa)                        0,80 

Per carichi di motore (somme delle potenze di targa)         1,50 

 

Dorsali secondarie:   (5) 
 

Somma degli ampere relativi alle singole derivazioni 
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(calcolati come sopra) che fanno capo alla dorsale           0,80 

 

Dorsale principale:   (6) 
 

Somma degli ampere relativi alle dorsali secondarie 

(calcolati come sopra)                                        0,60 

 

Detti coefficienti vanno applicati ai valori di  potenza nominale  dei singoli 

apparecchi. Quando non sia ancora  nota  la consistenza reale dell'impianto, ossia il 

numero e la  caratteristica degli apparecchi di utilizzazione, si adotteranno i seguenti 

valori presunti: 

 

Illuminazione: 
 

10 W per mq di superficie di appartamento con minimo di 500 W. 

 

Scaldacqua: 
 

1000 W per appartamento fino a 4 vani abitabili. 

2000 W per appartamento di oltre 4 vani abitabili. 

 

Cucina: 
 

Potenza  degli  apparecchi  di dotazione: se non  è  prevista  si considera  la potenza 

ricavata dagli ampere nominali delle  prese richieste. 

 

Servizi vari: 
 

40 W per mq di appartamenti in zona urbana. 

20 W per mq di appartamento in zona rurale. 

 

 

CAP. 22 SCHEMA DELL’IMPIANTO  

 

L'impianto ha inizio immediatamente a valle del punto di consegna 

dell'energia e, in particolare, del complesso dei gruppi di  misura;  ne consegue che gli 

eventuali montanti nel  caso  di distribuzione  con  organi di misura  centralizzati 

fanno  parte dell'impianto interno. 

 

In  caso di consegna trifase, lo schema dei circuiti  di utilizzazione monofase 

deve assicurare la migliore  equilibratura del  carico nel caso di contemporaneo 

funzionamento di più apparecchi utilizzatori. 

 

Quando nello stesso ambiente sono previsti distinti circuiti  destinati  ad usi 

diversi (illuminazione,  forza  motrice, suonerie,  comunicazioni interne in genere, ecc.) 

detti  circuiti devono  preferibilmente essere collocati in  tubazioni  separate; tuttavia  

ammesso che circuiti diversi, anche a differenti  tensioni, siano collocati nella stessa 

tubazione alla condizione che l'isolamento di tutti i conduttori sia adeguato alla 

tensione più elevata: le singole cassette devono essere munite internamente di 

diaframmi fissi e inamovibili fra morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti 

a sistemi diversi. 
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Il tracciato delle tubazione e la posizione delle  apparecchiature 

(interruttori, prese, ecc.) in opera, per quanto  non è specificato nelle presenti 

condizioni particolari, deve essere approvato  dal Committente prima della esecuzione 

materiale  del lavoro di posa. 

 

 

CAP. 23 MATERIALI: RISPONDENZA ALLE NORME; 

 CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE 

 

Tutti gli apparecchi ed i materiali impiegati negli  impianti  elettrici devono 

essere adatti all'ambiente in  cui  sono installati   e  devono  in  particolare  resistere 

alle azioni meccaniche, chimiche o termiche alle quali possono essere esposti durante 

l'esercizio. 

 

Devono ancora essere rispondenti alle relative Norme CEI ed alle tabelle 

unificate CEI-UNEL ove queste esistano. 

 

 

23.1 Conduttori 

 

23.1.01 Isolamento 

 

Tutti  i conduttori impiegati  nell'esecuzione  dell'impianto  devono avere un 

tipo di isolamento ed un grado di isolamento corrispondenti ai valori indicati dalle 

Norme CEI. 

 

In  particolare, negli ambienti normali e  per  tensioni nominali  non 

superiori a 230 V, il grado di isolamento non  deve essere inferiore a 3. 

 

I circuiti di illuminazione degli ascensori devono essere realizzati con 

conduttori con grado di isolamento non inferiore a 3. 

 

Per tensioni superiori il grado di isolamento dovrà risultare almeno pari a 4. 

 

23.1.02 Dimensionamento 

 

Le  sezioni devono essere scelte tra quelle unificate, calcolate in relazione al 

carico (come indicato al precedente articolo  21) ed alla lunghezza del circuito affinché 

la caduta  di tensione rimanga nei limiti prescritti nella parte 4 al punto 10, Norme 

CEI fascicolo n° 316; in ogni caso non si devono superare i valori  delle portate di 

corrente ammesse per i diversi  tipi  di cavo dalle tabelle UNEL. 

 

Indipendentemente  dal carico le sezioni minime ammesse per conduttori di 

rame elettrolitico sono: 
 

Circuiti di linea: 
 

Montante singolo      6  mmq  per stabili fino a 10 piani. 
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   Per  stabili  oltre  i  10  piani  o  per impianti  

utilizzatori   il  cui  carico convenzionale    

risulti   particolar-mente   elevato,   la  sezione   

dovrà essere  calcolata  caso per caso. 

 

Dorsale principale 6   mmq 

 

Dorsale secondaria       4    mmq  per l'alimentazione  di più  utilizza-tori fissi o 

di più  prese con corrente nominale superiore a 

10 A. 

 

 2,5  mmq  per   l'alimentazione  di  più  di una presa con 

corrente nominale a 10 A (o di apparecchi 

illuminanti). 

 

Derivazioni          2,5  mmq per   l'alimentazione     di    singole prese  o  di  

apparecchi  utilizzatori fissi      con      corrente     

nominale superiore a 10 A. 
 

 1,5  mmq  per l'alimentazione   di   singole o di prese o di 

apparecchi utilizzatori fissi con corrente 

nominale superiore a 10 A. 
 

 1,5  mmq   per  l'alimentazione      di    singoli 

apparecchi illuminanti. 

 

Impianto di messa a terra: 
 

Montante collettivo di terra (8) 25mmq   è ammessa  l'utilizzazione  del  conduttore   

con  sezione   di   16 mmq unicamente  per il 

montante collettivo destinato a  proteggere non 

più di 6 alloggi. 

 

Conduttori di protezione (9)    sezione  pari  al  conduttore  di fase se inserito 

nello  stesso tubo protettivo o facente parte 

dello stesso cavo  multipolare  del conduttore 

di fase.  (Negli altri casi vale il disposto 

dell'articolo 324 D.P.R n° 547 e della circolare 

n° 18, Ministero del Lavoro  e  Previdenza   

Sociale  del 12.6.1963). 

 

23.1.03 Colori distintivi 

 

I conduttori utilizzati nell'esecuzione degli  impianti devono essere 

contraddistinti dalle seguenti colorazioni: 
 

a) conduttore di protezione:  bicolore giallo-verde 
 

b) conduttore neutro:  blu chiaro 
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c) conduttore di fase:  nero, marrone e grigio. 

 

 

Il  bicolore giallo-verde non può essere utilizzato  che per il conduttore di 

protezione. 

 

23.2 Tubi protettivi e loro accessori 

 

Per  linee incassate  i tubi protettivi devono essere  in materiale       

termoplastico, rigido o flessibile, della  serie pesante (colore nero, corrispondenti 

rispettivamente alle  tabelle UNEL 37118/72 e 37121/70). Sono ammesse, 

limitatamente alle linee incassate a parete o a  soffitto, tubazioni in materiale 

termoplastico, rigido o flessibile, della serie leggera (colore grigio-cenere,  cor-

rispondenti rispettivamente alle tabelle UNEL 37117/72 e 37122/70). 

 

Il diametro interno dei tubi, fermo restando quanto  descritto  circa la  

sfilabilità dei cavi, deve  essere  ad ogni modo pari ad almeno 1,3 volte il diametro del 

cerchio  circoscritto al fascio dei cavi in esso  contenuti (1,5 quando i cavi siano del tipo 

sotto guaina  metallica) e comunque non inferiore a 13 mm. 

 

Le tubazioni    protettive devono giungere a filo interno delle scatole o   

cassette di derivazione. 

 

Le  cassette di derivazione e le scatole per  apparecchi devono essere 

resistenti all'umidità e alla  sovratemperatura,  avere buone proprietà isolanti ed 

essere  resistenti agli urti. In particolare devono essere utilizzate cassette di 

derivazione di dimensioni adeguate al numero, alla sezione dei conduttori ed alla 

relativa  morsettiera. Il coperchio deve essere fissato in modo sicuro  ed essere 

facilmente apribile solo con un attrezzo. Non sono quindi ammessi i coperchi a 

semplice  pressione senza idonei dispositivi di fissaggio. 

 
 

23.3 Apparecchiature di comando - Prese - Accessori di impianto 

 

Tutti  i  materiali di  questa  categoria  devono  essere proporzionati al 

rispettivo carico di esercizio conteggiato  secondo quanto esposto al punto 2)  e 

 rispondere alle esigenze e richieste previste dalle caratteristiche del locale  in cui 

vengono installati,  secondo  quanto previsto al punto 3). 

 

Quando il lavoro  di cui si tratta riveste  caratteristiche di notevole 

importanza sarà indicato a preventivo il tipo di apparecchio previsto. 

 

Tutte  le prese devono portare il contatto di protezione. Le prese a spina con 

corrente nominale superiore a 10  A e quelle destinate ad alimentare apparecchi 

utilizzatori fissi  o trasportabili di potenza nominale superiore a 2,2 KW devono essere 

provviste a monte di organi di  interruzione che consentano l'inserimento e il disinseri-

mento della spina a circuito aperto. 
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Sui morsetti dei frutti delle apparecchiature è  ammesso effettuare  una 

unica derivazione a condizione  che  le sezioni dei conduttori in arrivo e in partenza 

non siano superiori rispettivamente a 2,5 e a 1,5 mmq. 

 

23.4 Protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti 

 

All'inizio dell'impianto utilizzatore o, per gli impianti alimentati attraverso 

organi di misura centralizzati, all'entrata del montante nell'appartamento o nel 

complesso dei locali interessati, deve essere installato, in posizione visibile, sicura e 

facilmente accessibile per la manovra un interruttore automatico magnetotermico 

onnipolare integrato da protezione differenziale. 

 

La  corrente nominale di taratura di detto  interruttore deve  essere 

 proporzionale  al carico  convenzionale   presunto dell'impianto utilizzatore ed alla 

sezione dei conduttori da proteggere. 

 

CAP. 24 PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI 

 

Negli  impianti civili alimentati direttamente in bassa tensione dal 

fornitore, il sistema di protezione contro le tensioni di contatto deve essere formato 

dalla combinazione di un impianto di terra unico per le diverse forniture situate nello 

stesso edificio e di tanti dispositivi di protezione quanto  sono le forniture stesse. 

 

Il  coordinamento  fra l'impianto di terra comune  e  le protezioni singole è 

in grado di fornire le garanzie di sicurezza necessarie. 
 

 

24.1 Impianto di terra 

 

Ogni impianto elettrico utilizzatore, od ogni raggruppamento  di impianti 

contenuti in uno stesso edificio e  nelle  sue dipendenze  (quali portinerie distaccate e 

simili) deve avere  un proprio impianto di terra. 

 

Tale impianto deve essere realizzato in modo da  permettere le previste 

visite periodiche di efficienza e comprende: 

 

==  1  == I  dispersori      di terra   costituiti  da  elementi  metallici posti in intimo 

contatto elettrico con il terreno e  distribuiti  su tutta l'area occupata 

dall'edificio.  

 

==  2  == Il  conduttore  (o collettore) di terra (colore giallo-verde)  che serve a 

collegare  i dispersori tra di   loro, con  le  tubazioni  metalliche  accessibili 

destinate ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque e con tutte le 

masse metalliche accessibili di notevole  estensione (quali, ad esempio, 

l'armatura del cemento armato). 
 

7 
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24.2 Dispositivo di protezione 

 

E' di norma costituito dall'interruttore generale. 

 

Lo  scatto dell'interruttore può essere  provocato  agli effetti della protezione 

contro le tensioni di contatto da: 
 

==  3  == un relè  magnetotermico atto   a   rilevare  la  corrente totale che fluisce nel 

 circuito  utilizzatore ivi  compresa la corrente di guasto; 

==  4  == un  relè    differenziale di corrente (ad alta o  a  bassa sensibilità)  atto a 

rilevare la sola corrente  derivata di guasto. 

 

Ovviamente la protezione più funzionale contro i contatti indiretti è quella 

rappresentata da un buon impianto di terra abbinato ad interruttori differenziali su 

tutte le forniture. 
 

 

24.3 Coordinamento  fra  impianto  di  terra  e   dispositivo  di  protezione 

 

Perché‚  il sistema "impianto di terra -  dispositivo  di protezione" sia efficace 

agli  effetti  della  protezione  contro   le  tensioni  di  contatto, deve essere osservata la  

 

seguente  relazione: 

 50 

 Rt     --------- 

                                                                      I 
 

dove Rt  è il valore in ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più 

sfavorevoli e I il più elevato fra i  valori in ampere della corrente di intervento in un 

tempo minore al massimo uguale a 5 secondi dei dispositivi di protezione. 

 

Nel caso di interruttori con relè differenziale il valore I sarà pari alla 

corrente differenziale nominale di intervento degli interruttori stessi. 

 

24.4 Collegamenti equipotenziali 

 

Nei locali da bagno, nelle cucine e negli altri eventuali  locali umidi di 

ciascun appartamento si devono collegare  tra di loro e al conduttore di protezione: 
 

 i tubi dell'acqua calda e fredda dei diversi apparecchi tra loro e tutti gli scarichi tra    

loro; 

 i tubi dell'acqua calda e fredda con i rispettivi tubi di scarico della vasca, della 

doccia, dei lavandini, delle macchine lavabiancheria o lavastoviglie; 

 i  tubi  dell'impianto di riscaldamento e del gas  con  i  tubi dell'acqua calda e 

fredda; 

 la  vasca e l'eventuale sottodoccia, se questi sono in  metallo anche se rivestito di 

materiale non conduttore. 

 

Il collegamento va effettuato con una treccia di rame di sezione non inferiore 

a 2,5 mmq. Le connessioni devono essere realizzate con particolare cura, mediante 
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collari  a pressione (sulle tubazioni di piombo potrà essere effettuata la saldatura 

dolce). 

 

La resistenza del collegamento (resistenza del conduttore + resistenza delle 

giunzioni) non deve essere superiore a  0,2 ohm. 

 

24.5 Disposizioni per i locali da bagno 

 

Nei  locali  contenenti bagni o docce gli elementi dell'impianto elettrico 

(lampade, apparecchi, organi di protezione e di manovra, conduttori, ecc.) devono 

essere installati fuori dalla zona di rispetto, cioè in posizione tale da non poter essere 

toccati anche intenzionalmente da chi sia nella vasca o sotto la doccia. 

 

La  zona di rispetto è delimitata da una distanza  orizzontale di 0,60 m dal 

bordo della vasca e/o del vano doccia e  da un'altezza di 2,25 m dal pavimento. 

 

 

CAP. 25 SCAVI - RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 

(BREVI TRATTI) 

 

L'Appaltatore deve porre particolare cura nell'esecuzione  degli scavi onde 

evitare franamenti e danno provvedendo,  ove necessario, alla messa in opera di 

idonee casserature. 

 

Gli  scavi devono essere eseguiti a pareti  verticali  e devono corrispondere 

alle dimensioni commissionate. 

 

Il  materiale di scavo eccedente deve essere  sparso  in luogo, previ accordi 

dell'Appaltatore con i proprietari del  terreno:  quando  ciò si rivelasse inattuabile  

l’Appaltatore  dovrà provvedere al trasporto di detto materiale alle pubbliche 

discariche. 

 

Il  trasporto a discarica del materiale di risulta  deve essere effettuato con 

particolare sollecitudine nel caso di scavi interessanti sedi stradali o marciapiedi. 

 

Nel  corso degli scavi l'Appaltatore deve assicurare  la circolazione stradale 

e mantenere agibili i transiti e gli accessi carrai o pedonali. 

 

I disfacimenti di pavimentazione stradale devono  essere limitati allo stretto 

indispensabile per l'esecuzione degli scavi e  devono essere condotti in modo da ridurre 

al minimo gli  oneri per  i ripristini, assicurando, in pari tempo, la massima  

riutilizzazione degli elementi di pavimentazione disfatta. Il materiale reimpiegabile 

deve essere accuratamente raccolto, pulito, trasportato e accatastato in località 

adiacenti alla sede dei  lavori, in modo da non arrecare intralcio alla viabilità, previo 

accordo con gli Enti proprietari. 
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Si conviene di riconoscere presenza d'acqua in uno scavo quando l'afflusso 

dell'acqua è dovuto a falde freatiche o  risorgive  ed è tale da provocare in 4 ore, a 

scavo ultimato, un  battente d'acqua di almeno 30 cm. 

 

    Scavi per canalizzazione 

 

L'Appaltatore deve eseguire a propria cura e spese, previo accordo con la 

Direzione Lavori, i sondaggi necessari per rilevare eventuali presenze nel sottosuolo di 

manufatti,  condutture, ecc. 

 

Nel caso di scavi in galleria, negli attraversamenti  di muri,  passi pedonali 

o carrai, ecc., o quando gli scavi  corrano paralleli ed a breve distanza da muri o 

fondazioni, l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti atti a garantire la 

stabilità delle opere preesistenti. 

 

L'Appaltatore deve collocare regolarmente lungo la trincea il materiale 

scavato, lasciando una banchina praticabile  almeno da una parte di essa. 

 

L'Appaltatore deve effettuare a propria cura e spese  lo spostamento  

provvisorio o la rimozione di manufatti  ostacoli  e relitti che non richiedano 

l'intervento diretto dei  proprietari, previa autorizzazione degli stessi. 

 

L'Appaltatore  deve segnalare immediatamente  agli  Enti interessati,  per 

gli interventi del caso, ogni eventuale  guasto riscontrato o provocato a cavi e 

condutture sotterranee; di  tali segnalazioni deve essere data in pari tempo notizia 

alla Direzione Lavori. 

 

Durante le operazioni necessarie per la preparazione del piano di posa, lo 

scavo deve essere mantenuto asciutto. 

 

A lavoro ultimato lo scavo deve presentare un fondo piano, privo di asperità 

e compresso. 

 

Effettuata la posa dei cavi e prima del riempimento dello  scavo,  

l'Appaltatore deve provvedere  alla  rilevazione  dei tracciati  consegnando al 

Committente una copia del disegno  completa di quote longitudinali e trasversali in 

scala 1:1000. 

 

La prima parte del rinterro, per uno spessore minimo  di cm 20, deve essere 

eseguita con terreno omogeneo e privo di  pietre. 

 

La  successiva parte deve essere di norma effettuata  in più strati, dello 

spessore massimo di 30 cm, ciascuno, con  materiale proveniente dallo scavo, o quando 

ciò sia espressamente richiesto,  con  materiale inerte; questi materiali  devono  essere 

fortemente compressi ed eventualmente irrorati in modo da evitare cedimento. 

 

Il rilievo dei tracciati, precedentemente menzionato deve contenere tutti gli 

elementi utili alla individuazione dei cavi e degli eventuali giunti; qualora si renda 
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necessario si provvederà a rappresentare particolari zone in scala ridotta (1:500 e 

altre). 

 

Anche  il tracciato di cavi e linee aeree  dovrà  essere riportato sulla 

suddetta documentazione. 

 

 

CAP.  26  CALCESTRUZZI   ED   OPERE   MURARIE  -  CANALIZZAZIONI  ED  

OPERE   ACCESSORIE PER LA POSA DEI CAVI INTERRATI 

 

26.1  Opere murarie per piccoli manufatti 

 

Per la costruzione dei piccoli manufatti valgono le prescrizioni fornite di 

volta in volta dalla Direzione Lavori. 
 

26.2  Opere accessorie per la posa dei cavi interrati 

 

Per  la protezione dei cavi vengono impiegati  di  norma copponi in cemento 

armato o materiali equivalenti (vedi cap. 22); per particolari esigenze la D.L. può per 

altro richiedere la posa di apposite canalizzazioni. 

 

Gli elementi di adatte canalizzazioni devono susseguirsi con andamento per 

quanto possibile rettilineo e con pendenze tali da evitare ristagni d'acqua. 

 

Le giunzioni tra i vari tronchi di tubazione devono  essere  eseguite con la 

massima cura al fine di  evitare  possibili spostamenti ed infiltrazioni d'acqua. 

 

I giunti tra i tubi di fibrocemento, di plastica o similari devono essere 

eseguiti secondo le norme prescritte dal  fornitore. 

 

Nel caso di tubazioni di ferro, l'unione dei vari  tronchi deve essere eseguita 

con particolare cura in modo che all'interno del tubo non si producano protuberanze o 

sbavature che  potrebbero scalfire la guaina del cavo. 

 

Ove richiesto deve essere eseguito un manufatto composto da sottofondo, 

rinfianco e getto superiore in calcestruzzo. 

 

Il  sottofondo, formato da una platea dello spessore  di cm  10, deve essere 

convenientemente armato nei punti in  cui  il fondo dello scavo non dia sufficienti 

garanzie di stabilità. 

 

Tutti gli interstizi fra i singoli tubi devono essere completamente riempiti di 

calcestruzzo confezionato con ghiaietta aventi elementi di diametro non maggiore di   

1 cm. 

 

La gettata di calcestruzzo lateralmente e  superiormente al  fascio di tubi 

deve avere uno spessore di almeno 5 cm;  nella parte superiore il manufatto va 

formato a spiovente. 
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Durante la posa delle tubazioni e le operazioni di getto dei manufatti in 

calcestruzzo, lo scavo deve essere mantenuto  asciutto. 

 

Ad opere ultimate l'Appaltatore deve provvedere con mezzi  e personale 

propri all'ispezione ed alla pulizia delle  tubazioni. 

 

 

CAP. 27  CONDUTTORI E RELATIVI ACCESSORI 

 

 

27.1  Posa di conduttori in cavo 

 

Per  la  posa in opera dei cavi l'Appaltatore  è  tenuto all'osservanza delle 

seguenti norme: 
 

 evitare  brusche  piegature,  ammaccature,  raschiature,  rigature  e  stiramenti 

della guaina; 

 curvare i cavi con raggio non inferiore a quanto indicato dalle tabelle di 

unificazione; 

 maneggiare le bobine con cura e restituirle in buono stato; 

 ridurre al minimo gli sfridi, utilizzando nel miglior modo possibile gli spezzoni; 

 proteggere adeguatamente le estremità dei cavi tagliati. 

 

È vietato  incorporare   i  cavi   anche   per  brevi   tratti, direttamente  nelle  

murature; gli attraversamenti di strutture murarie vanno effettuati esclusivamente 

previa la posa di idonee tubazioni di protezione. 

 

 

POSA IN TRINCEA, IN CANALIZZAZIONE, IN CUNICOLI ED IN  

INTERCAPEDINI 

 

La  trazione del cavo va di regola eseguita a mano,  distribuendo 

opportunamente il tiro. 

 

È ammesso l'uso di mezzi meccanici solo previo benestare  della D.L. e 

comunque utilizzando un dinamometro per il  controllo  del tiro; l'attacco in testa deve 

essere  effettuato  con idonea attrezzatura. 

 

I parallelismi e gli incroci con cavi e condutture  sotterranee devono essere 

effettuati osservando le distanze minime e gli accorgimenti previsti. 

 

Nel caso di posa diretta in trincea, il cavo deve essere posato su un letto 

dello spessore di 10 cm di sabbia o terra  vagliata, quale si otterrebbe dal passaggio ad 

un vaglio di  maglia non superiore ad 1 cm. 

 

Durante le operazioni necessarie per la preparazione del piano di posa, lo 

scavo deve essere mantenuto asciutto. 
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Salvo diverse disposizioni della D.L., i cavi devono essere protetti con 

copponi nello sviluppo longitudinale dello scavo e con tubi PVC negli attraversamenti 

stradali e di passi  carrai. 
 
 

POSA SU MURO OD ALTRE STRUTTURE 

 

Nel  caso di fissaggio diretto dei cavi alla muratura  a mezzo  di graffette, 

chiodi a piastrina, ecc., vanno adottate  di norma interdistanze non superiori a 25 cm. 

 

Nel caso di posa su altre strutture (mensole, pali o paline, ecc.) gli accessori 

di fissaggio e le relative interdistanze verranno stabiliti di volta in volta. 

 

Per  quanto concerne le distanze da  finestre,  balconi, ecc. e per gli incroci e 

parallelismi vale quanto dettato per  la posa su fune portante. 

 

 
 

27.2  Opere accessorie per posa cavi  

 

Le  derivazioni e giunzioni nei cavi BT  eseguite  senza l'ausilio di cassette 

di derivazione devono essere effettuate con morsetti  a compressione, da porre in opera 

con le  apposite  attrezzature;  per  le derivazioni può essere prescritto  l'uso  di 

morsetti a bullone. 

 

L'eventuale  ricostruzione dell'isolamento  deve  essere effettuata  mediante 

fasciatura con appositi nastri  adesivi;  la fasciatura  deve risultare uniforme, 

raccordata alla  guaina  del cavo,  compatta e di spessore non inferiore a quello  

complessivo delle guaine del cavo. 

 

Nel  caso di più derivazioni monofasi, le stesse  devono essere 

opportunamente ripartite fra le fasi; è necessario a  tale scopo contrassegnare con 

nastri adesivi di colori diversi il neutro e ciascuna delle fasi. 

 

Le cassette di derivazione vanno poste in posizione  non facilmente 

accessibile, tale peraltro da consentire le necessarie ispezioni. 

 

L'ingresso dei cavi nelle cassette deve essere confermato in modo tale da 

impedire infiltrazioni d'acqua; in particolare la foratura dei tappi di gomma all'uopo 

forniti deve essere  eseguita a mezzo delle apposite fustelle. 

 

Le  cassette ad incasso vanno posate in modo che il  coperchio si trovi a 

livello della parete finita. 
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CAP. 28 APPARECCHI ILLUMINANTI, RELATIVI SOSTEGNI E ACCESSORI 

  

Per la posa dei corpi illuminanti dovranno essere effettuate prove campione, 

secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dalla Proprietà. 

 

Le prove di installazione avranno il seguente triplice scopo: 

1) garantire che il corpo illuminante corrisponda per requisiti normativi e di sicurezza 

all’ambiente in cui deve essere installato; 

2) verificare che l’apparecchiatura svolga anche funzione estetica e di arredo in 

relazione all’ambiente servito; 

3) verificare il grado di illuminamento e il risultato complessivo dei valori 

illuminotecnici; a tale scopo questa verifica andrà effettuata nelle ore notturne. 

 

L’impresa è tenuta ad effettuare le prove prima citate e solo 

successivamente la Direzione Lavori confermerà o meno la validità dei prodotti testati. 

 

Tutti gli apparecchi illuminanti saranno del tipo con lampade LED, con 

caratteristiche più avanti specificate, dotati di marchio di qualità IMQ e conformi 

secondo le vigenti normative e leggi. 

 

 

 

CAP. 29  IMPIANTI DI TERRA 

 

 

29.1  Impianti   di   terra   per   sostegni;  scaricatori,  posti  di trasformazione, 

linee in cavo 

 

I conduttori ed i dispersori di terra devono essere messi  in opera in 

conformità ai disegni ed alle prescrizioni  della D.L. 

 

Negli impianti di terra per scaricatori, i conduttori di collegamento con i 

dispersori non devono presentare brusche  piegature e non devono correre all'interno 

di tubi in ferro. 

 

I conduttori di terra accessibili devono essere  adeguatamente protetti per 

preservarli da eventuali danneggiamenti. 

 

In presenza di Impianti in Classe II il sistema dispersore e conduttore di 

terra saranno limitati ed adeguati a tale tipo di Impianto. 

 

 

CAP. 30  AUTORIZZAZIONI DA PARTE DI TERZI 

 

 

30.1  Concessione permessi 
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Tutte le pratiche verso terzi per la concessione di: 
 

- infissione pali in terreni di proprietà pubblica e privata 

- infissione  di mensole, ganci, paline, corpi illuminanti, ecc., nei muri dei  fabbricati 

pubblici e privati 

- attraversamenti  superiori ed inferiori alle linee di  alta e bassa tensione, di enti  

pubblici e privati 

- taglio di strade per posa cavi sotterranei 

- taglio di piante e alberi 
 

saranno espletate a cura e spese del Committente. 

 

Il  personale  dell'Impresa appaltante  collaborerà  affinché dette concessioni 

abbiano ad ottenersi nel modo più sollecito ed economico, prestando anche la propria 

opera secondo quanto espressamente richiesto in elenco prezzi. 

 

30.2  Assistenza tecnica 

 

L'Impresa deve assicurare tutta l'assistenza tecnica necessaria  per  

garantire l'esatta ed intelligente  esecuzione  dei lavori ed ha l'obbligo di segnalare 

tempestivamente tutte le circostanze che emergessero nel corso degli stessi e fossero 

tali da consigliare modifiche alle opere progettate. 

 

 

 

CAP. 32  VERIFICHE DI COLLAUDO 

 

Fermo restando che l'impresa deve riconoscere al Committente il diritto di 

controllare o di far controllare (da  esperti da lui stesso designati) in contraddittorio 

con il rappresentante dell'impresa la rispondenza di ogni parte dell'impianto alle pre-

scrizioni del Capitolato ed a quelle eventualmente specificate in sede di ordinazione, in 

linea generale si conviene che le verifiche da effettuarsi sull'impianto ultimato  sono le  

seguenti: 
 

1) verifica della sfilabilità dei cavi; 

2) misura della resistenza di isolamento; 

3) verifica  della corretta esecuzione dei circuiti di protezione contro le tensioni di 

contatto; 

4) verifica funzionamento servizi tecnologici integrati; 

5) controllo delle elettroniche delle apparecchiature. 



 
 

 
115 

 

 

CAP. 33  DEFINIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI 

 

Per le definizioni relative agli elementi costruttivi  e funzionali degli 

impianti elettrici di illuminazione e di utilizzazione specificati nel presente Capitolato 

valgono quelle stabilite dalle vigenti Norme CEI. 

 

In particolare, i materiali per la costruzione degli impianti elettrici 

dovranno essere contraddistinti dal "Marchio  Italiano di Qualità" qualora rientrino 

nelle categorie già  considerate dal competente Istituto; in ogni caso dovranno  

rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di Legge, ovvero dovranno 

essere provvisti della marcatura CE. 

 

La densità di corrente, non tenendo conto dei transitori di  corrente di 

accensione, in condizioni regolari di  esercizio, deve  essere tale da non superare la 

portata stabilita nelle  tabelle CEI-UNEL 35026 e 35024 in relazione alla sezione, al 

tipo di cavo ed alle condizioni di posa. 

 

Le  derivazioni saranno eseguite mediante apposite  morsettiere. 

 

La sezione dei conduttori di protezione e di terra  deve essere non inferiore a 

quella indicata in 542.3.1 e 543.1.2 delle Norme  CEI 64-8/5. 

 

I  dispersori devono essere, per  materiale,  dimensioni minime e collocazio-

ne, rispondenti alle prescrizioni di cui  alla Norma CEI 64-8 precedentemente citata. 

 

Il fattore di potenza dell'impianto, misurato in  corrispondenza dell'inizio 

della linea di alimentazione, non deve  essere inferiore a 0,9. 

 

Salvo disposizioni più restrittive previste nel presente Capitolato e nel 

progetto esecutivo, l'Appaltatore dovrà attenersi in particolare a quanto disposto: 
 

01. nella Legge n°  186  del 1° Marzo 1968 

02. nel D.M. n° 37 del 22 Gennaio 2008  

03. nel D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008  

04. nel D.L. n° 106 del 03 Agosto 2009  

05. NORME CEI: 

 Norma CEI 64-8              Impianti elettrici utilizzatori a tensione 

nominale non superiore a 1.000 V in c.a. e a 

1.500 V in c.c. 

 Norma CEI 64-8/5      Impianti elettrici utilizzatori – Parte 5: Scelta e 

installazione dei componenti elettrici  – Capitolo 

52: scelta e messa in opera delle condutture 

(elettriche) – Sezione 522: scelta e installazione 

in funzione delle influenze esterne 
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 Tab. CEI-UNEL 35024/1 

 e 35024/1 EC Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico 

o termoplastico per tensioni nominali non 

superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 

V in corrente continua – Portata di corrente in 

regime permanente per posa in aria. 

 Norme CEI 20-22            Prova  d'incendio sui cavi elettrici. 

 

È fatto obbligo all'Appaltatore di rispettare le disposizioni,  eventualmente 

più restrittive rispetto alle Norme  CEI, che verranno impartite dalla D.L. in sede 

esecutiva per uniformare l'impianto in costruzione alle interferenze che verranno ad 

originarsi con altri impianti e servizi. 

 

Nell'esecuzione  dei lavori dovranno essere  rispettate le norme tecniche 

dettate dalla scienza delle costruzioni,  dalle leggi, regolamenti e dalle circolari 

vigenti. In particolare  dovranno essere applicate e rispettate tutte le norme e 

disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008  e, anche se non ancora recepite dalla 

legislazione nazionale, della Direttiva 92/57/CEE del 24.06.1992, riguardante le 

prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mo-

bili. 

 

Dovranno  essere inoltre puntualmente eseguiti tutti  gli adempimenti 

 connessi con la valutazione dei rischi da rumore  di cui al Decreto Legislativo 81/2008. 

 

Con la presentazione dell'offerta ogni Impresa concorrente dichiara 

implicitamente di conoscere le suddette norme e Capitolati  e si impegna ad osservarli 

senza eccezione,  riconoscendo alla  Direzione Lavori il diritto di interpretazione delle 

norme ivi contenute. 

 

Ove  ricorrano  necessità di  subappalti,  si  richiama l'osservanza delle 

disposizioni particolari contenute nel Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n° 163 e 

nella Legge 19 Marzo 1990, n° 55 ed eventuali successive disposizioni in  materia;  si 

richiamano in particolare le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 19 Marzo 1990     

n° 55 e quelle relative "al piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori". 

 

L'Impresa  aggiudicataria  è tenuta al  rispetto  delle leggi vigenti in 

materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  (Legge  31.5.1965 n° 575, 

Legge 19.3.1990 n° 55) e  alla  loro stretta osservanza. 

 

 

CAP. 34  LAVORI CON  MANTENIMENTO  IN   SERVIZIO DEGLI     

IMPIANTI  ELETTRICI ESISTENTI 

 

Durante i lavori di realizzazione degli dell'impianti  dovrà essere garantito 

il normale funzionamento dell'impianto  esistente:  eventuali inevitabili interruzioni 

di parte degli  impianti  stessi  dovranno essere concordate e autorizzate per  iscritto 

dalla D.L. 
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L’eventuale  interruzione potrà  essere ammessa in determinati giorni e ore 

stabilite  solo dietro autorizzazione scritta del Committente. 

 

La  sostituzione di dorsali e quadri elettrici,  i  loro collegamenti e interventi 

vari, anche se ripetuti più volte a garanzia  del funzionamento continuo dell'impianto 

esistente, non potranno creare motivo per la richiesta di maggiori oneri od indennizzi. 
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