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CAPITOLO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di realizzazione infissi ed 
adeguamento centrale termica di Palazzo Vallemani e di risanamento conservativo della copertura, delle opere 
edili  di  finitura  interne,  dell’impianto  audio,  dell’impianto  elettrico,  dell’impianto  termico  e  delle  opere  di 
prevenzione incendi del Teatro Metastasio di Assisi.
Il  progetto prevede la  fornitura e posa in opera degli  infissi  in legno del secondo e parte del terzo piano e 
l’adeguamento della centrale termica esistente al teleriscaldamento di Palazzo Vallemani, i lavori di risanamento 
conservativo della copertura con lo smontaggio del manto di tegoli e coppi, la fornitura e posa in opera della 
guaina impermeabilizzante e il rimontaggio del manto di copertura del Teatro Metastasio, i lavori edili e di finitura 
interni  al  teatro,  i  lavori  di abbattimento delle barriere architettoniche,  la fornitura e posa in opera di nuove 
poltroncine per la platea e il rimodernamento di quelli esistenti per la galleria, la realizzazione del nuovo impianto 
audio e di amplificazione sonora, il rifacimento dell’impianto elettrico soprattutto per quanto riguarda i quadri, la 
realizzazione della  nuova illuminazione della  sala  anche per  quanto riguarda l’illuminazione di  sicurezza,  la 
creazione di un impianto di rilevazione incendi, la fornitura e posa in opera di una pompa di calore da collegare 
all’impianto  a  tutt’aria  del  teatro  per  fornire  caldo  e  freddo  e  tutte  le  opere  connesse  alla  sicurezza  per 
l’esecuzione dei lavori.
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 presente Capitolato speciale d’appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
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.

Art. 1.2
AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo dei lavori, compresi nell’appalto ammonta a €. 719.548,10 
(€.settecentodiciannovemilacinquecentoquarantottovirgoladieci) come risulta dal seguente prospetto:

!                                         !   Importo complessivo di ogni categoria di lavoro    !
!  DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE   !------------------------------------------------------!
!                                         !          Lavori appaltati          !                 !
!        DI LAVORI ED ONERI               !------------------------------------!     Totale      !
!                                         !     a corpo      !    a misura     !                 !
!------------------------------------------------------------------------------------------------!
!                                         !                  !                 !                 !
!                 PARTE I                 !                  !                 !                 !
!                                         !                  !                 !                 !
!       LAVORI A MISURA ED A CORPO        !                  !                 !                 !
! Realizzazione infissi ............. €.  !                  !        52.700,87!                 !
! Adeguamento centrale termica .....  €.  !                  !        45.065,90!                 !
! Sistemazione copertura ............ €.  !                  !        75.834,54!                 !
! Opere edili e di finitura ......... €.  !                  !       208.060,08!                 !
! Impianto audio .................... €.  !                  !        73.530,00!                 !
! Impianto elettrico e antincendio .  €.  !                  !       167.241,92!                 !
! Impianto termico .................. €.  !                  !        64.044,70!                 !
! ................................... €.  !                  !                 !                 !
! ................................... €.  !                  !                 !                 !
! ................................... €.  !                  !                 !                 !
! ................................... €.  !                  !                 !                 !
! ................................... \.  !                  !                 !                 !
! ................................... \.  !                  !                 !                 !
!                                         !------------------!-----------------!-----------------!
! SOMMANO ........................... €.  !                  !       686.478,01!                 !
! Stima analitica sicurezza ......... €.  !                  !        33.070,09!                 !
!                                         !------------------!-----------------!-----------------!
! TOTALE  ........................... €.  !                  !       719.548,10!       719.548,10!
! Spese generali sicurezza .......... €.  !                  !                 !  24.713,21      !
! Costi manodopera .................. €.  !                  !                 ! 167.707,70      !
!                                         !------------------!-----------------!-----------------!
!             PARTE II                    !                  !                 !                 !
!          COMPENSI A CORPO               !                  !                 !                 !
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!                                         !                  !                 !                 !
! Compenso a corpo .................. €.  !                  !                 !                 !
!                                         !                  !                 !                 !
!                                         !                  !                 !                 !
!                                         !------------------------------------!-----------------!
!                                         !     IMPORTO TOTALE LAVORI €.       !       719.548,10!

Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi delle diverse categorie di lavori, soggetti al ribasso d’asta, 
potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via 
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con la osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal 
Capitolato generale. 
Le  disposizioni  del  presente  Capitolato  Speciale  di  Appalto  sono  superiori  a  quelle  contenute  nel 
prezziario regionale con cui è stato eseguito il progetto.

CATEGORIE DI ISCRIZIONE IMPORTO
(€)

% CATEGORIA DI 
QUALIFICAZIONE

OG 2 Restauro 361.595,49 50 II (seconda)
OS 28 Impianti termici e di condizionamento 112.180,69 16 I (prima)
OS 30 Impianti elettrici 245.771,92 34 I (prima)

Art. 1.3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni 
che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori: 

 Fornitura e posa in opera infissi;
 Adeguamento centrale termica; 
 Risanamento conservativo copertura;
 Opere edili e di finitura;
 Pareti in cartongesso;
 Intonaci e tinteggi;
 Opere abbattimento barriere architettoniche;
 Adeguamento impianto elettrico;
 Adeguamento impianto idrico-sanitario;
 Adeguamento impianto termico;
 Adeguamento opere antincendio;
 Impianto audio e amplificazione sonora;
 Arredi.

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere, che I’ Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad 
altra ditta senza che l’lmpresa possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno: 
- i lavori e le forniture facenti parte delle somme a disposizione dell’Amministrazione.

Art. 1.4 
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al 
contratto e dalle seguenti indicazioni, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei 
lavori: 
i lavori prevedono tutte le categorie di lavori sopra riportati le cui specifiche dettagliate e quantità sono riportate 
negli elaborati progettuali. 

Art. 1.5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 

VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Le indicazioni per l'esecuzione dell'opera sono riportate negli elaborati del progetto esecutivo e nelle indicazioni 
del presente Capitolato Speciale di Appalto. La Direzione lavori si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà 
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di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita 
e della economia dei lavori e per il rispetto della sicurezza dei lavoratori, senza che l'Impresa possa trarne motivi 
per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato generale 
e nel presente Capitolato speciale. 
In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili mediante i 
prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi fermo 
restando  che  le  stesse  variazioni  possono  essere  predefinite,  sotto  il  profilo  economico,  con  atto  di 
sottomissione.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei 
lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale di appalto e secondo i tipi indicati e previsti 
negli atti progettuali.
Nei prezzi per l’esecuzione dell’opera sono compresi tutti gli oneri e i costi per l’esecuzione dei ponteggi 
interni.
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la regola dell’arte.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base 
d’asta sul 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.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all’importo previsto separatamente dall’importo dei lavori negli atti 
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la 
quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Tutte  le  lavorazioni  che  comportano  pericolo  per  i  lavoratori  dovranno  essere  eseguite  con  la  massima 
precauzione e nel pieno rispetto del piano di sicurezza.

CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal D.Lgs. 207/2010 (Regolamento di 
attuazione del Codice dei Contratti) per la parte che resta in vigore nel periodo transitorio fino all’emanazione 
delle Linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal Capitolato generale 
approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145 per la parte non abrogata, in tutto ciò che non sia in opposizione con le 
condizioni espresse nel presente Capitolato speciale di appalto. 
Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da 
leggi, regolamenti e circolari vigenti e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all'edilizia. 
L’interpretazione delle  clausole  contrattuali,  così  come  le  disposizioni  del  Capitolato  generale  e  speciale  di 
appalto, 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. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il D.Lgs. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti) per la parte che resta in vigore nel 
periodo transitorio fino all’emanazione delle Linee guida ANAC e dei decreti  del MIT attuativi  del D.Lgs.  n. 
50/2016 e ss.mm.ii.;
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b) il capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, per la parte non abrogata;
c) il presente Capitolato speciale di appalto e i Capitolati degli impianti;
d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo:
- planimetria catastale e generale;
- piante; 
- prospetti;
- sezioni;
- particolari costruttivi;
e) l’elenco dei prezzi unitari e l’analisi nuovi prezzi;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08; 
g) il cronogramma.
Sono contrattualmente  vincolanti  tutte  le  leggi  e  le  norme vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici  e  in 
particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
-  il  D.Lgs.  n.  50  del  19.04.2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inseriti e integranti il 
presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione 
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempreché non riguardino il 
compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini delle valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui 
all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 2.3
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato “a misura”.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco.
L'impresa aggiudicataria della gara verrà invitata a presentarsi, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, per 
la firma del contratto. 
Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al 
deposito della cauzione definitiva entro un massimo di 10 (dieci) giorni dalla data fissata nella comunicazione di 
aggiudicazione, sarà considerato decaduto. 

Art. 2.4
CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione 
definitiva pari al 10% (undecimo) dell’importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva 
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori 
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria si intende 
svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
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L’Amministrazione può avvalersi alla garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da 
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati 
della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azioni innanzi l’autorità 
giudiziaria ordinaria.
La  garanzia  fidejussoria  è  tempestivamente  reintegrata  qualora,  in  corso  d’opera,  sia  stata  incamerata, 
parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere 
ridotta in caso di riduzione degli  importi  contrattuali,  mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi 
importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 2.5
ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA

Ai  sensi  dell’art.  103,  c.  7,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  l’appaltatore  è  obbligato,  contestualmente  alla 
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti 
i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi 
nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si 
riferisce l’obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (se del caso) e comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre 
recare espressamente il vincolo a favore della stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di 
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni 
subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e 
opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche 
una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A..R.), deve prevedere una somma 
assicurata non inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A.
Alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione (se del caso) la polizza 
assicurativa  è  sostituita  da una polizza che  tenga  indenne la  stazione appaltante  da  tutti  i  rischi  connessi 
all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 2.6
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone 
la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m 1,00 (larghezza) 
per m 2,00 (altezza) in cui  devono essere indicati  l'  Amministrazione, l'oggetto dei lavori  e il  loro importo, i 
nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori, del Direttore operativo, del Direttore di cantiere, 
del Responsabile della sicurezza e degli eventuali Assistenti ai lavori; ed anche, ai sensi dell' art. 105, c. 15, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti.

Art. 2.7
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. Ai sensi dell'art. 105, c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, 
nei  riguardi  dei  lavoratori  dipendenti,  il  trattamento  economico  e  normativo  stabilito  dai  contratti  collettivi 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non 
è  aderente  alle  associazioni  che  hanno stipulato  i  suddetti  contratti;  è,  altresì,  responsabile  in  solido  dell' 
osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaItatori nei confronti dei loro dipendenti per Ie prestazioni 
rese  nelI'ambito  del  subappalto.  L'lmpresa  e,  per  suo  tramite,  le  imprese  subappaltatrici  trasmettono  all' 
Amministrazione  prima  dell'inizio  dei  lavori  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali, 
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 17 
dello stesso art. 105. 
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L'Impresa e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all' Amministrazione copia dei 
versamenti contributivi,  previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli  organismi paritetici  previsti  dalla 
contrattazione collettiva.
2. Ai  sensi  dell'art.  105,  c.  9,  del  D.Lgs.  n.  150/2016 e ss.mm.ii.,  la  suddetta documentazione di  avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata 
prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
3. Ai sensi dell'art.  105, c. 9, del D.Lgs. n. 150/2016 e ss.mm.ii.,  la trasmissione delle copie dei versamenti 
contributivi,  previdenziali  ed  assicurativi,  nonché  di  quelli  dovuti  agli  organismi  paritetici  previsti  dalla 
contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con scadenza quadrimestrale. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, 
facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art. 2.8
NORME DI SICUREZZA GENERALI

1.  I lavori appaltati devono svolgersi nel 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.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale 
di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. 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 non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 
presente articolo.

Art. 2.9
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L’appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei 
contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  una  dichiarazione  in  merito  al  rispetto  degli  obblighi 
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2.  L’appaltatore è obbligato ad osservare le  misure generali  di  tutela di  cui  al  decreto  legislativo n.  81 del 
09/04/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 2.10
PIANI 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 del decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008.
2.  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 di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire 
la sicurezza nel cantiere sulla base della proprie esperienza, anche in seguito alla consultazione 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 alle norme per la prevenzione degli  infortuni  e la tutela della salute dei 
lavorati eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di 
vigilanza.

3. L’appaltatore ha 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.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore, nei casi previsti dalla legge, le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle 
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi previsti, le proposte si 
intendono rigettate.
6. Nei casi previsti, l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare 
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
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7. Nei casi previsti, qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a 
carico dell’impresa, a tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina 
delle varianti.

Art. 2.11
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  comprende  il 
documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e contiene inoltre il fascicolo dell’opera con le 
notizie di cui al D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il  piano operativo  di  sicurezza costituisce  piano complementare  di  dettaglio  del  piano di  sicurezza  e  di 
coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 09/04/2008.

Art. 2.12
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
2. L’impresa  esecutrice  è  obbligata  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell’inizio  dei  lavori  e  quindi 
periodicamente, a richiesta del committente 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’affidatario 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 associazione temporanea o di 
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo, Il direttore tecnico di cantiere 
è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e 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.

Art. 2.13
SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato in base all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le 
forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere cedutofatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 1, 
lett. d). 

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o 
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e 
i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo 
superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% 
dell’importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 5, l'eventuale subappalto 
non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi 
o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante 
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire 
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia 
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al seguente comma 7.
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3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in 
subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla 
stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni 
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché 
nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio 
e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata ll’aggiudicazione dell’appalto. 
I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i 
servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 
forniture che si intende subappaltare;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e fermi restando i limiti previsti 
dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non 
può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi 
e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a 
base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al c. 
53 dell’art. 1 della legge 6/11/2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la 
terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel 
bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui 
all’art. 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 prima della 
stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la 
dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal c. 13 dell’art. 80.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di 
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da 
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 
esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito 
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario 
è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), 
l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', 
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei 
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i 
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subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia 
del piano di cui ai seguenti commi 16 e 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o 
del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di 
validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in 
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del 
procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari 
accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al 
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e 
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, 
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione 
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore 
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è 
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità 
contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico 
contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a 
livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più 
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non 
edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il 
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli 
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di 
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere 
è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la 
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata 
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione 
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; 
tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza 
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che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per 
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società 
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni 
scorporabili;  si  applicano  altresì  agli  affidamenti  con  procedura  negoziata.  Ai  fini  dell’applicazione  delle 
disposizioni  del  presente  articolo  è  consentita,  in  deroga  all’art.  48,  c.  9,  primo  periodo,  la  costituzione 
dell’associazione in partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte 
in appalto.

Art. 2.14
RESPONSABILITA’ 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 risanamento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di 
sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propri competenza, il rispetto di tutte 
le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzano comporta le sanzioni penali previste 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. 2.15
CONTROVERSIE

1. In base all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti 
contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo dell'opera possa variare tra il 5 ed 
il  15 per  cento dell’importo  contrattuale,  al  fine del  raggiungimento  di  un accordo bonario  si  applicano le 
disposizioni di cui ai seguenti commi da 2 a 6.

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del 
procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già 
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al precedente comma 1, nell’ambito comunque di un limite 
massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già 
oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve 
stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi 
dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di 
verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile 
unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile 
unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria 
relazione riservata.

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai 
fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al precedente comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 3, 
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla 
Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto 
del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, 
nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso 
di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 
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quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il 
compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non 
richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui 
al precedente comma 3.

6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha 
formulate,  effettuano  eventuali  ulteriori  audizioni,  istruiscono  la  questione  anche  con  la  raccolta  di  dati  e 
informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di 
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della 
stazione appaltante e al  soggetto che ha formulato  le riserve. Se la proposta è accettata  dalle parti,  entro 
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle 
parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli 
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da 
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le 
riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice 
ordinario.

6-bis.  L’impresa,  in  caso  di  rifiuto  della  proposta  di  accordo  ovvero  di  inutile  decorso  del  termine  per 
l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

7. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, la 
definizione delle controversie è devoluta al Foro di Perugia.

8. La procedura di cui ai commi precedenti è esplicabile anche qualora le variazioni all’importo contrattuale siano 
inferiori al 5 per cento nonché per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno 
parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni 
economiche; in questi casi tutti i termini di cui ai precedenti commi sono dimezzati.

9. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a 
decorrere  60  giorni  dopo  la  data  di  sottoscrizione  dell’accordo  bonario,  successivamente  approvato  dalla 
Stazione  appaltante,  ovvero  dall’emissione  del  provvedimento  esecutivo  con  il  quale  sono  state  risolte  le 
controversie.

10. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 2.16
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di 360 gg. naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna.
I  lavori  saranno eseguiti  secondo un programma da  concordare  con l’Amministrazione,  il  RUP e la 
Direzione lavori. 
La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura di €. 300,00 per ogni giorno di ritardo.
In base all’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si applica inoltre quanto segue:

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano 
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei 
lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento 
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che 
hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui 
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed 
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al 
momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data 
della sua redazione.
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2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui 
l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle 
amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore 
ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 
sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione 
appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP 
dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4.  Ove  successivamente  alla  consegna  dei  lavori  insorgano,  per  cause  imprevedibili  o  di  forza  maggiore, 
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le 
parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in 
apposito verbale.  Le contestazioni  dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori  sono iscritte  a pena di 
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, 
per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma 
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua 
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a 
fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore 
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti 
contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei 
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al 
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha 
diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile 
alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali  o parziali  dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da 
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di 
quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all’art.  111, 
comma 1.

Non è previsto alcun premio di accelerazione. 
Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il Direttore dei lavori redige, entro 
10 gg. dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 gg. dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il  
Direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario,  senza pregiudizio di successivi  accertamenti,  sono rilevati  e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine 
fissato  e  con  le  modalità  prescritte  dal  Direttore  dei  lavori,  fatto  salvo  il  risarcimento  del  danno  dell’Ente 
appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i  ritardi  prevista dal presente articolo,  proporzionale 
all’importo della parte di lavori che direttamente o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e 
comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale 
immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato 
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con 
l’approvazione finale  del  collaudo o  del  certificato  di  regolare  esecuzione da parte  dell’Ente  appaltante,  da 
effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 2.17
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Prima  dell’inizio  dei  lavori,  l’appaltatore  predispone  e  consegna alla  direzione lavori  un  proprio  programma 
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
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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 pronunziata il programma esecutivo dei lavori si 
intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei 
termini di ultimazione.
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.
I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma  predisposto  dalla  stazione  appaltante  e 
integrante il progetto esecutivo.

Art. 2.18
PAGAMENTO IN ACCONTO

L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, netto del ribasso 
d'asta e delle prescritte ritenute del Capitolato generale e del Regolamento di contabilità dello Stato, raggiunga la 
cifra di €. 100.000,00 (centomilaeuro). 
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento.
Il  certificato  per  il  pagamento  dell'ultima  rata  d'acconto,  qualunque  sia  l'ammontare,  verrà  rilasciato  dopo 
l'ultimazione dei lavori. 
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai 
sensi e nei limiti del Capitolato generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
I pagamenti sono subordinati all'erogazione di eventuali contributi concessi o di erogazione delle rate di 
mutuo; nulla potrà essere preteso dall'impresa nel caso di ritardi nell'erogazione del contributo o delle 
rate di mutuo. 

Art. 2.19
CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro tre mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con 
apposito verbale.
Il conto finale è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento; con esso è 
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed 
erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, 
entro il termine perentorio di 15 gg.; se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma 
senza  confermare  le  riserve  già  formulate  nel  registro  di  contabilità,  il  conto  finale  si  ha  come  da  lui 
definitivamente accettato.
Il Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia, nulla ostando, è pagata  entro 90 gg. dopo l’avvenuta 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo 
comma, del codice civile.
La  garanzia  fidejussoria  deve  avere  validità  ed  efficacia  non  inferiore  a  32  (trentadue)  mesi  dalla  data  di 
ultimazione  dei  lavori  e  può  essere  prestata,  a  scelta  dell’appaltatore,  mediante  adeguamento  dell’importo 
garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici della garanzia fidejussoria già depositata a titolo di 
cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, 
ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato 
di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 2.20
VISITA DI COLLAUDO
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La visita di collaudo dovrà iniziarsi entro il secondo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione. 
Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro tre mesi dal loro inizio.
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere 
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di 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.
Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso 
entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a 
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli 
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 2.21
ULTIMAZIONE LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Impresa appaltatrice il direttore dei lavori 
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di 
ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere 
eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue 
spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del 
danno dell’ente appaltante.
3. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del 
presente capitolato speciale, proporzionale 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 
ripristino.
4. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero 
nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il  periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo  cessa  con  l’approvazione  finale  del  collaudo  e  del  certificato  di  regolare  esecuzione  da  parte 
dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 2.22
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore 
per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo 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 responsabile del procedimento, in presenza 
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi 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 dal presente capitolato speciale.

Art. 2.23
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

Oltre  gli  oneri  di  cui  al  Capitolato  generale,  per  la  parte  ancora  in  vigore,  e  agli  altri  indicati  nel  presente 
Capitolato speciale, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti: 
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1) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità 
dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte 
le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, 
secondo  verrà  richiesto  dalla  Direzione  dei  lavori,  nonché  la  pulizia  e  la  manutenzione  di  esso  cantiere, 
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. 
2) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte - da affidarsi a persone provviste della qualifica di 
guardia giurata, come dispone l'art. 22 della L. 13 settembre 1982, n. 646 - del cantiere e di tutti i materiali in 
esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione che saranno consegnate all'Impresa. 
3) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, e la 
manutenzione di locali ad uso ufficio del personale di Direzione dei lavori ed assistenza, arredati, illuminati e 
riscaldati a seconda delle richieste della Direzione dei lavori. 
4) La costruzione di un piccolo edificio in muratura con un sufficiente numero di regolari e decenti latrine e di 
locali con acqua corrente, per uso degli operai addetti ai lavori. Le latrine, ove possibile, saranno provviste di 
fogna per il regolare scarico dei liquami nelle vicine fogne pubbliche. 
5) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati 
dalla Direzione dei lavori,  sui  materiali  impiegati  o da impiegarsi  nella costruzione, in correlazione a quanto 
prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. 
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli  a 
firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 
6) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, 
balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica. 
7) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza. 
8) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e transito sulle vie o sentieri pubblici o 
privati circostanti alle opere da eseguire. 
9) La gratuita assistenza medica e la distribuzione del chinino agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
10) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori. 
11) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai 
contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre 
disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. 
Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti 
autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione dalla rata d'acconto nella misura del 20 per cento che 
costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo 
svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. 
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. 
12) L'osservanza delle disposizioni contenute nella L. 9/4/1931, n. 358, sulla migrazione e colonizzazione interna.
13) L'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 21/1/921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di 
guerra. 
14) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie 
relative all'impiego della mano d'opera. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata 
una  multa  pari  al  10% della  penalità  prevista  all'art.  71  del  presente  Capitolato,  restando  salvi  i  più  gravi 
provvedimenti  che  potranno  essere  adottati  in  conformità  a  quanto  sancisce  il  Capitolato  generale  per 
l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. 
15) L'osservanza delle norme contenute nella L. 30 marzo 1893, n. 184 sulla polizia mineraria, e nel relativo 
regolamento e nelle altre norme vigenti in materia. 
16) Le spese  per  la  fornitura  di  fotografie  delle  opere  in  corso  nei  vari  periodi  dell'appalto,  nel  numero  e 
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei lavori. 
17) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, 
comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà 
farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante. 
18) Il  pagamento  delle  tasse  e  l'accollo  di  altri  oneri  per  concessioni  comunali  (licenza  di  costruzione,  di 
occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente 
e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in 
cui sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale. 
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19) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, 
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. 
20) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle 
persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto 
e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante nonché a richiesta della 
Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, 
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori 
che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come 
dall'Amministrazione appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta.
21) Il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento in cantiere, allo scarico 
e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della 
Direzione dei lavori,  nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali  e dei manufatti 
esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione. I danni che per 
cause dipendenti dall'Impresa o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno 
essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa. 
22) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e 
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici 
e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e nelle altre norme vigenti.
Ogni  più  ampia  responsabilità  in  caso  di  infortuni  ricadrà  pertanto  sull'Impresa  restandone  sollevata 
l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. 
23) Il consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Impresa 
abbia perciò diritto a speciali compensi. Essa potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato 
delle opere per essere garantita dai possibili danni che potessero derivare ad esse. 
Entro 10 gg. dal verbale di ultimazione l'Impresa dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi 
d'opera ed impianti di sua proprietà.
24) Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi di lavoro e nell' eventuale 
compenso a corpo di cui all' art. 2 del presente Capitolato.
Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all' 
offerto ribasso contrattuale.

Art. 2.24
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso 
ogni altro metodo. 
Particolarmente viene stabilito quanto appresso: 
1) Scavi in genere. - Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco 
per gli scavi in genere l'Impresa devesi ritenere compensata per tutti gli oneri che essa dovrà incontrare: 
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi consistenza ed 
anche in presenza d'acqua; 
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza, sistemazione 
delle materie a rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il 
successivo rinterro all'intorno delle murature, attorno e sopra le condotte d'acqua od altre condotte in genere, e 
sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni 
contenute  nel  presente  Capitolato,  compresi  le  composizioni,  scomposizioni,  estrazioni  ed  allontanamento, 
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname e dei ferri;
- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la 
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc. 
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 
a) Il volume degli  scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai 
rilevamenti eseguiti in cantraddittorio con l'Impresa all'atto della consegna ed all'atto della misurazione. 
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b) Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di 
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando 
detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 
Al volume così  calcolato si  applicheranno i  vari  prezzi  fissati  nell'elenco per  tali  scavi;  vale a dire che essi 
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, intendendosi già compreso e compensato col prezzo 
unitario di elenco ogni maggiore scavo. 
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel 
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. 
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di 
scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. 
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e 
dall'applicazione ad esso del relativo prezzo d'elenco. 
c) Scavi subacquei. - I sovraprezzi per scavi subacquei in aggiunta al prezzo degli scavi di fondazione saranno 
pagati a mc con le norme e modalità prescritte nel presente articolo, lett. b), e per zone successive a partire dal 
piano orizzontale a quota 0,20 m sotto il livello normale delle acque nei cavi, procedendo verso il basso. I prezzi 
di elenco sono applicabili anche per questi scavi unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo ricadenti in 
ciascuna zona, compresa fra  il  piano superiore  e il  piano immediatamente inferiore  che delimitano la  zona 
stessa, come è indicato nell'elenco prezzi. 
Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona risulterà definita dal volume ricadente nella 
zona stessa e dall'applicazione del corrispondente prezzo di elenco.
2)  Rilevati  o  rinterri. -  Tutti  gli  oneri,  obblighi  e  spese per  la  formazione dei  rilevati  e  rinterri  s'intendono 
compresi  nei  prezzi  stabiliti  in  elenco  per  gli  scavi  e  quindi  all'Impresa  non spetterà  alcun  compenso  oltre 
l'applicazione di detti prezzi. 
3) Riempimento di  pietrame a secco. -  Il  riempimento di  pietrame a secco a ridosso delle murature  per 
drenaggi, vespai ecc. sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 
4) Paratie e casseri in legname. - Saranno valutati per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco 
s'intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, ogni spesa 
per la lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di longarine o filagne di collegamento, infissione 
di pali, tavoloni o palancole, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato, 
occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso. 
5) Demolizione di muratura.  - I prezzi fissati in tariffa per la demolizione delle murature si applicheranno al 
volume effettivo delle murature da demolire.
Tali prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nel presente Capitolato ed in particolare 
la scelta, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali. 
I  materiali  utilizzabili  che,  ai  sensi  del  suddetto articolo dovessero venire  reimpiegati  dall'Impresa stessa,  a 
semplice richiesta della Direzione dei lavori, verranno addebitati all'Impresa stessa, considerandoli come nuovi, 
in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi 
nell'elenco,  ovvero,  mancando  esso,  al  prezzo  commerciale,  dedotto  in  ambedue  i  casi  il  ribasso  d'asta. 
L'importo  complessivo dei  materiali  così  valutati  verrà detratto perciò dall'importo dei  lavori,  in  conformità a 
quanto dispone il Capitolato generale. 
6) Murature in genere. -  Tutte  le murature  in  genere,  salvo le  eccezioni  in  appresso specificate,  saranno 
misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei 
muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 mq e dei vuoti di canne 
fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 mq rimanendo per questi ultimi, all'Impresa, 
l'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume 
corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od 
artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa. 
Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia 
vista,  si  intende compreso  il  rinzaffo  delle facce  visibili  dei  muri.  Tale  rinzaffo  sarà sempre  eseguito,  ed è 
compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati da terrapieni. Per questi 
ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo 
scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera 
della pietra da taglio od artificiale. 
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per formazione di spalle, 
sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande. 
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, 
le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate con i prezzi 
delle murature rette senza alcun compenso in più. 
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Le murature miste di pietrame e mattoni saranno misurate come le murature in genere, di cui sopra, e con i 
relativi  prezzi di tariffa s'intendono compensati tutti  gli  oneri di cui al presente Capitolato per l'esecuzione in 
mattoni di spigoli, angoli, spallette, squarci, parapetti, ecc. 
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, 
saranno valutate per  il  loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei  prezzi  di  tariffa stabiliti  per  le 
murature, maggiorati dall'apposito sovrapprezzo di cui alla tariffa stessa. 
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata 
come della stessa specie del muro stesso. 
Nei prezzi unitari delle murature da eseguire con pietrame di proprietà dell'Amministrazione, come in generale di 
tutte le categorie di lavoro per le quali s'impiegano materiali di stessa proprietà (non ceduti all'Impresa), s'intende 
compreso ogni onere per trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali stessi.
Le murature eseguite con materiali ceduti all'Impresa saranno valutate con i prezzi delle murature in pietrame 
fornito dall'Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni onere per trasporto, lavorazione, 
pulitura, messa in opera, ecc., del pietrame ceduto. 
Le murature di mattoni ad una testa od un foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto 
le aperture di superficie uguale o superiore a 1 mq, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, 
spalle, piattabande ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di 
ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete. 
Le volte, gli archi, le piattabande, in conci di pietrame o mattoni di spessore superiore ad una testa, saranno 
anch'essi pagati a volume ed a seconda del tipo, struttura e provenienza dei materiali impiegati, coi prezzi di 
elenco, con i quali si intendono compensate tutte le forniture, lavorazioni e magisteri per dare la volta completa 
con tutti i giunti delle facce viste frontali e d'intradosso profilati e stuccati. 
Le volte,  gli  archi e le piattabande in mattoni,  in foglio o ad un testa,  saranno pagati a superficie, come le 
analoghe murature. Nell esecuzione di murature nuove, i ponteggi sono compresi nel prezzo unitario.’  
7) Paramenti di faccia vista. - I prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare 
separatamente dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani 
di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggior costo del pietrame di rivestimento, qualora 
questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la costruzione della 
muratura interna. 
La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro superficie effettiva, 
dedotti i vuoti e le parti da pietra da taglio od artificiale. 
Nell esecuzione di paramenti nuovi, i ponteggi sono compresi nel prezzo unitario.’
8) Murature in pietra da taglio. - La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in 
base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun prezzo. Le lastre, i lastroni 
e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. 
Per  le pietre di  cui  una parte viene lasciata greggia,  si  comprenderà anche questa  nella misurazione,  non 
tenendo  però  alcun  conto  delle  eventuali  maggiori  sporgenze  della  parte  non  lavorata  in  confronto  delle 
dimensioni assegnate dai tipi prescritti. 
Nei relativi prezzi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri di posa in opera. 
Nell esecuzione di murature nuove, i ponteggi sono compresi nel prezzo unitario.’
9) Calcestruzzi e smalti. - I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. in opera, saranno in genere pagati 
a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché 
inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo d'esecuzione dei lavori. 
Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri di cui al presente 
Capitolato. 
Nell esecuzione di strutture nuove, i ponteggi sono compresi nel prezzo unitario.’
10) Conglomerato cementizio armato. - Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e 
spessore sarà valutato per il suo volume effettivo, senza detrazioni del volume del ferro che verrà pagato a parte. 
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà 
effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel 
relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri del presente 
Capitolato, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. 
Nei prezzi di elenco dei conglomerati  armati  sono anche compresi  e compensati gli  stampi di ogni forma, i 
casseri, casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni 
sorta, grandi o piccole, i parchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla 
quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera 
ultimata, il getto e sua pistonatura.
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Nell esecuzione di strutture nuove, i ponteggi sono compresi nel prezzo unitario.’
11) Solai. - I solai interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a metro cubo, come ogni altra 
opera in cemento armato. 
Ogni altro tipo di solaio sarà invece pagato a metro quadrato di superficie netta interna dei vani, qualunque sia la 
forma di questi, misurata al grezzo delle murature principali di perimetro, esclusi quindi la presa e l'appoggio sulle 
murature stesse. 
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore con malta sino al piano di posa 
del massetto per i pavimenti; nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito 
pronto per la pavimentazione e per l'intonaco, come prescritto dal presente Capitolato. Nel prezzo dei solai misti 
in cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, nonché 
il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le 
casseforme dei cementi armati. 
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in 
cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i 
cordoli relativi ai solai stessi. 
Nel prezzo dei solai con putrelle di ferro e voltine od elementi laterizi, è compreso l'onere per ogni armatura 
provvisoria per il rinfianco, nonché per ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito e 
pronto per la pavimentazione e per l'intonaco, restando escluse le travi di ferro che verranno pagate a parte. 
Nel prezzo dei solai in legno resta solo escluso il legname per le travi principali, che verrà pagato a parte ed è 
invece compreso ogni onere per dare il solaio completo, come prescritto. 
Nell esecuzione di strutture nuove, i ponteggi sono compresi nel prezzo unitario.’
12)  Coperture  a  tetto. -  Le  coperture,  in  genere,  sono  computate  a  metro  quadrato,  misurando 
geometricamente  la  superficie  effettiva  della  falde  del  tetto,  senza alcuna  deduzione dei  vani  per  fumaioli, 
lucernari ed altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di 1 mq nel qual 
caso si devono dedurre per intero. In compenso non si tiene conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti. 
Nel prezzo dei tetti è compreso e compensato tutto quanto prescritto dal presente Capitolato, ad eccezione della 
grossa armatura (capriate, puntoni, arcarecci, colmi, costoloni). 
Le lastre di piombo, ferro e zinco che siano poste nella copertura, per i compluvi o alle estremità delle falde, 
intorno ai lucernari, fumaioli, ecc. sono pagate a parte coi prezzi fissati in elenco per detti materiali.
Nell esecuzione di strutture nuove, i ponteggi sono compresi nel prezzo unitario.’  
13) Vespai. - Nei prezzi è compreso ogni onere per fornitura di materiale e posa in opera come prescritto nel 
presente Capitolato. 
I vespai in laterizi saranno valutati a metro quadrato di superficie dell'ambiente. I vespai di ciottoli o pietrame 
saranno invece valutati a metro cubo di materiale in opera.
14) Pavimenti. - I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 
dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. 
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni 
lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto dal presente Capitolato, escluso il 
sottofondo che verrà invece pagato a parte, in base al corrispondente prezzo di elenco. 
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli 
oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. 
15) Posa in opera dei marmi, pietre naturali ed artificiali. - I prezzi della posa in opera dei marmi e delle pietre 
naturali  od artificiali,  previsti  in  elenco,  saranno  applicati  alle  superfici  od ai  volumi  dei  materiali  in  opera, 
determinati con i criteri di cui al presente articolo. 
Ogni onere derivante dall'osservanza delle norme di posa, prescritte dal presente Capitolato, s'intende compreso 
nei prezzi di posa. Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per lo scarico in cantiere, il deposito e la 
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque 
altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa 
con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, chiavette, perni 
occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva chiusura 
e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo 
di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per 
il perfetto rifinitura dopo la posa in opera, escluse solo le prestazioni dello scalpellino e del marmista per i ritocchi 
ai pezzi da montarsi, solo quando le pietre o marmi non fossero forniti dall'Impresa stessa. 
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, tra i pezzi stessi o 
comunque tra  i  pezzi  e  le  opere murarie  da rivestire,  in  modo da ottenere un buon collegamento e,  dove 
richiesto, un incastro perfetto. 
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Il prezzo previsto per la posa dei marmi e pietre, anche se la fornitura è affidata all'Impresa, comprende altresì 
l'onere dell'eventuale posa in diversi periodi di tempo, qualunque possa essere l'ordine d'arrivo in cantiere dei 
materiali forniti all'Impresa dall'Amministrazione, con ogni inerente gravame per spostamento di ponteggi e di 
apparecchi di sollevamento.
Nell esecuzione di strutture nuove, i ponteggi sono compresi nel prezzo unitario.’  
16) Intonaci. - I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici 
di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza superi 5 
cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra 
pareti e soffitto e fra pareti  e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto 
riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se non esistessero gli spigoli vivi. 
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della 
muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti. 
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di una testa, 
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso 
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. 
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore a 4 mq valutando a parte la riquadratura di detti vani. 
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno 
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature. 
La superficie d'intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la superficie 
della loro proiezione orizzontale per il coefficiente 1,20. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci 
eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 
L'intonaco dei pozzetti d'ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la 
superficie di sbocco delle fogne, in compenso delle profilature e dell'intonaco sulle grossezze dei muri.
Nei prezzi sono compresi gli eventuali ponteggi. 
17) Tinteggiature, coloritura e verniciature. - Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere 
sono  compresi  tutti  gli  oneri  del  presente  Capitolato  oltre  a  quelli  per  mezzi  d'opera,  trasporto,  sfilatura  e 
rinfilatura d'infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le 
stesse norme sancite per gli intonaci. 
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti: 
a) per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso. Oltre alla mostra e allo sguincio, 
se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. E' compresa con ciò anche la verniciatura del telaio 
per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La 
misurazione della mostra o dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio 
della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 
b) per le finestre senza persiane, ma con controsportelli, si computerà tre volte la luce netta dell'infisso, essendo 
così compensata anche a la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettoni); 
c) per le finestre senza persiane si computerà una volta sola la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò 
anche la coloritura del telaio; 
e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce dell'infisso, comprendendo con ciò anche la 
coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del cassettoncino 
coprirullo; 
f)  per  il  cassettone  completo,  tipo  romano,  cioè  con  controsportelli  e  persiane,  montati  su  cassettone,  si 
computerà sei volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciò anche la coloritura del cassettone e della 
soglia; 
g) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a 
maglia, infissi  di vetrine per negozi, saranno computati  tre quarti  della loro superficie complessiva,  misurata 
sempre in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali 
non si terrà conto alcuno nella misurazione; 
h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sarà 
computata  una volta  l'intera  loro  superficie,  misurata  con  le  norme  e  con  le  conclusioni  di  cui  alla  lettera 
precedente; 
i) per le opere in ferro ornate, cioè come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti 
metalliche e le lamiere stirate, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie misurata come sopra; 
l) per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la luce netta 
del vano, misurato, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò compensata anche la 
coloritura della superficie non in vista; 
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m) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di ogni 
elemento e dalla loro altezza. 
Tutte le coloriture o verniciature s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi  prezzi di elenco si 
intende altresì compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.
Nei prezzi sono compresi gli eventuali ponteggi. 
18) Lavori in metallo. - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno 
applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro 
posa in opera, con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese dell'Impresa, escluse bene inteso dal peso le 
verniciature e coloriture. 
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, 
montatura e posizione in opera. 
Sono pure compresi e compensati: 
- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le 
malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature; 
- gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato; 
- la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto quanto è 
necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. 
In particolare i prezzi delle travi in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, per solai, piattabande, sostegni, 
collegamenti, ecc., valgono anche in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi 
per cui occorra un'apposita fabbricazione. Essi compensano, oltre il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa 
in basso, tutte le forature, tagli, ecc., occorrenti per collegare le teste di tutte le travi dei solai con tondini, tiranti, 
cordoli  in  cemento  armato,  ovvero  per  applicare  chiavi,  coprichiavi,  chiavarde,  staffe,  avvolgimenti,  bulloni, 
chiodature, ecc., tutte le opere per assicurare le travi ai muri d'appoggio, ovvero per collegare due o tre travi tra 
di loro, ecc., e qualsiasi altro lavoro prescritto dalla Direzione dei lavori per la perfetta riuscita dei solai e per fare 
esercitare alle travi la funzione di collegamento dei muri sui quali poggiano. Nel prezzo del ferro per armature di 
opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni sfrido, è compreso l'onere per la legatura dei singoli 
elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di ferro e la posa in opera dell'armatura stessa. 
19) Canali di gronda e tubi pluviali. - I canali di gronda e i tubi pluviali in lamiera saranno misurati a ml in 
opera, senza cioè tener conto delle arti sovrapposte, intendendosi non compresa nei rispettivi prezzi di elenco la 
fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro, che saranno pagate a parte coi prezzi di elenco. 
I prezzi dei canali e dei tubi di lamiera di ferro zincato comprendono altresì l'onere per la verniciatura con due 
mani  di  vernice ad olio di  lino cotto,  biacca e colori  fini,  previa raschiatura  e pulitura  con le  coloriture  che 
indicherà la Direzione dei lavori. 
Nell esecuzione di strutture nuove, i ponteggi sono compresi nel prezzo unitario.’
20) Tubazioni in genere. - I tubi di ghisa e quelli di acciaio saranno valutati a peso in rapporto al tipo approvato 
dalla Direzione dei lavori. 
Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa od in acciaio compensa, oltre la fornitura degli elementi ordinari, dei 
pezzi speciali e della relativa posa in opera con suggellatura di canapa catramata e piombo fuso e cianfrinato, 
anche la fornitura delle staffe di sezione adeguata, di qualsiasi forma e lunghezza, occorrenti per fissare i singoli 
pezzi e così pure tutte le opere occorrenti per murare le staffe, nonché le prove a tenuta dei giunti.
Nella valutazione del peso si terrà conto soltanto di quello della tubazione, escluso cioè il peso del piombo e delle 
staffe, per i quali nulla verrà corrisposto all'Impresa, intendendosi essi compensati con il prezzo della ghisa o 
dell'acciaio. 
Il prezzo di tariffa per le tubazioni in ghisa o in acciaio vale anche nel caso che i tubi debbano venire inclusi nei 
getti di strutture in calcestruzzo; in tal caso esso è comprensivo di ogni onere relativo al loro provvisorio fissaggio 
alle casseforme. 
La valutazione delle tubazioni in grès e cemento-amianto, sia in opera che in semplice somministrazione, sarà 
infatti  a  ml  misurando lungo l'asse della tubazione senza tener  conto  delle compenetrazioni.  I  singoli  pezzi 
speciali saranno ragguagliati all'elemento ordinario di pari diametro, secondo le seguenti lunghezze: curve, gomiti 
e riduzioni: 1 m; imbraghe semplici: 1,25 m; imbraghe doppie ed ispezioni (tappo compreso): 1,75 m; sifoni: 2,75 
m; riduzioni: 1 m di tubo del diametro più piccolo. 
Il prezzo è comprensivo degli oneri derivanti dall'esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, dalla fornitura e 
posa in opera di mensole di ferro e grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. I tubi interrati poggeranno su 
sottofondo di calcestruzzo, da pagarsi a parte. Verrà pagato a parte anche lo scavo per i tubi di ghisa. 
Per i  tubi in cemento vale quanto detto per i  tubi di grès e cemento-amianto. Il  prezzo viene applicato alla 
tubazione posta in opera, completa della sigillatura a cemento dei giunti  e delle grappe, pagandosi  a parte 
l'eventuale sottofondo di calcestruzzo e lo scavo. 
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Per tutte indistintamente le tubazioni  suddette si  intenderanno compresi  nei  prezzi  tutti  gli  oneri  indicati  nel 
presente Capitolato. 
Nel caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate per ogni tipo 
di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi.
21) Vetri, cristalli e simili. - La misura dei vetri e cristalli viene eseguita sulle lastre in opera, senza cioè tenere 
conto degli eventuali sfridi occorsi per ricavarne le dimensioni effettive. Il prezzo è comprensivo del mastice, delle 
punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro. 
I vetri e i cristalli centinati saranno valutati secondo il minimo rettangolo ad essi circoscritto.
Nei prezzi sono compresi gli eventuali ponteggi.
22) Infissi. – Nei lavori di montaggio degli infissi, sia di legno che metallici, si intendono compresi gli oneri per:
- le opere murarie necessarie per la posa in opera;
- la fornitura e posa in opera della ferramenta del tipo corrente commerciale (staffe, chiodi, viti, cerniere, ecc.);
- la registrazione in modo da assicurare la funzionalità dell’infisso a regola d’arte;
- le opere provvisionali occorrenti;
- l’approntamento della campionatura.
Per i  serramenti da valutarsi a superficie questa viene misurata su una sola faccia, in base alle dimensioni 
esterne  del  telaio  fisso,  ed è  quella  effettiva  di  misurazione  senza minimo fatturabile;  anche per  le  parti 
centinate  si  assumono  le  superfici  effettive  geometriche;  nelle  misurazioni  non  si  considerano  invece  le 
sporgenze (zampini e simili) da incassare per il fissaggio dei singoli serramenti. Per gli elementi da valutarsi a 
sviluppo lineare questi si misurano sul perimetro esterno (linea di massimo sviluppo).
Nei prezzi sono compresi gli eventuali ponteggi.
23) Mano d'opera. - Gli  operai per i  lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il  quale sono 
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 
L'Impresa è obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento 
alla Direzione dei lavori. 
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalla legge e dai 
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
24) Noleggi. - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti 
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell'Impresa 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 e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e 
la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. 
I  prezzi  di  noleggio  di  meccanismi  in  genere,  s'intendono  corrisposti  per  tutto  il  tempo  durante  il  quale  i 
meccanismi  rimangono a pie'  d'opera a  disposizione dell'Amministrazione,  e  cioè anche per  le  ore  in  cui  i 
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in 
cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche 
per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia o per portare a regime i meccanismi. 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 
Per  il  noleggio  dei  carri  e  degli  autocarri  il  prezzo verrà  corrisposto  soltanto  per  le  ore  di  effettivo  lavoro, 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
25) Trasporti. - Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 
mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 
prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla 
distanza. 
26) Materiali a pie' d'opera in cantiere. - Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, 
con le prescrizioni indicate qui appresso, ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e del Capitolato generale, 
inoltre: 
a) Calce in pasta. - La calce in pasta sarà misurata nelle fosse di spegnimento od in cassa parallelepipeda, dopo 
adeguata stagionatura. 
b) Pietra e marmi. - Le pietre e marmi a pie' d'opera saranno valutate a volume, applicando il prezzo al volume 
del minimo parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo. 
Le lastre, i lastroni ed altri pezzi da pagarsi a superficie saranno valutati: 
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in base al minimo rettangolo circoscrivibile quando trattasi di elementi isolati (soglie, stipiti, in copertine, ecc.); 
in base alla superficie effettiva, dopo il collocamento in opera, senza tener conto degli sfridi relativi a ciascun 
pezzo, quando trattasi di materiali per pavimenti e rivestimenti. 
Con i prezzi dei marmi in genere s'intende compresa, salvo contrario avviso, la lavorazione delle facce viste a 
pelle liscia, la loro arrotatura e pomiciatura. 
c) Legnami. - Il volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alle larghezze e sezioni ordinate, 
intendendosi compreso nei prezzi stessi  qualunque compenso per spreco e per la sua riduzione alle esatte 
dimensioni prescritte. 
Per i legnami rotondi e grossamente squadrati,  il  volume è dato dal prodotto della lunghezza minima per la 
sezione di mezzeria. 
Le  assicelle,  le  tavole,  i  tavoloni,  i  panconi,  si  misureranno  moltiplicando  la  larghezza  di  mezzeria  per  la 
lunghezza minima.
27) Ponteggi. – L’altezza del ponteggio viene misurata dal piano di appoggio della struttura all’ultimo piano di 
calpestio (piano di lavoro) dell’operatore. 

Art. 2.25
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA

E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA
INVARIABILITA' E REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzioni del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a 
misura e le somministrazioni, sono indicati nel relativo ELENCO PREZZI di contratto.
Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, 
perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque 
opera; 
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché 
per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni 
specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, 
mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa, o discesa, e per quanto occorre per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti 
che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e 
nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si 
intendono accettati dall'Impresa in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.  Essi sono fissi ed 
invariabili.

CAPITOLO 3
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

PARTE I
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 3.1
MATERIALI IN GENERE 
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I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà 
di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, siano riconosciuti della migliore 
qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Art. 3.2
ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, POZZOLANE, GESSO 

a) Acqua. L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose. 
b)  Calce. Le calci  aeree ed idrauliche dovranno rispondere  ai  requisiti  di  accettazione vigenti  al  momento 
dell'esecuzione dei lavori. 
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non 
bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce 
necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare 
residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. 
La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in 
polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti 
e ben riparati dall'umidità. 
Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, 
mantenendola coperta con uno strato di arena. La calce grassa destinata agli  intonaci dovrà essere spenta 
almeno sei mesi prima dell'impiego, quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.
c)  Leganti  idraulici. -  I  cementi,  da  impiegare  in  qualsiasi  lavoro,  dovranno  rispondere  alle  norme  di 
accettazione  di  cui  al  D.M.  9  gennaio  1996  ed  alle  altre  norme  vigenti  in  materia.  Essi  dovranno  essere 
conservati in modo da restare perfettamente riparati dall'umidità.
d)  Pozzolane. -  Le  pozzolane  saranno  ricavate  da  strati  mondi  da  cappellaccio  ed  esenti  da  sostanze 
eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 
16 novembre 1939, n. 2230. 
e) Gesso. - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non 
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti 
alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti ben riparati dall'umidità. 

Art. 3.3
SABBIA, GHIAIA, PIETRE NATURALI, MARMI 

a) Ghiaia, pietrisco e sabbia. - Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, 
dovranno avere le qualità stabilite dal D.M. 9 gennaio 1996 che approva le "Norme tecniche per il  calcolo, 
l'esecuzione  e  il  collaudo  delle  strutture  in  cemento  armato  normale  e  precompresso  e  per  le  strutture 
metalliche".
La sabbia dovrà essere costituita da grani  di dimensioni  tali  da passare attraverso uno staccio con maglie 
circolari del diametro di 2 mm per murature in genere e del diametro di 1 mm per gli intonaci e murature di 
parametro od in pietra da taglio.
Per  quanto riguarda le dimensioni  delle ghiaie e dei  pietrischi,  gli  elementi  di  essi  dovranno essere tali  da 
passare attraverso un vaglio a fori circolari del diametro: 
di 5 cm se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti,  rivestimenti di 
scarpe e simili; 
di 4 cm se si tratta di volti di getto; 
da 1 a 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili; 
Gli  elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di un 
centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a pareti 
sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
b) Pietre naturali. - Le pietre naturali da impiegarsi nella murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere 
a grana compatta e monde da cappellaccio,  esenti  da piani ti  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 un'efficace adesività 
alle malte. 
Saranno  assolutamente  escluse  le  pietre  marnose  e  quelle  alterabili  all'azione  degli  agenti  atmosferici  e 
dell'acqua occorrente.
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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, 
sono le seguenti:
- dovranno rispettare le qualità stabilite dal D.M. 9 gennaio 1996 che approva le "Norme tecniche per il calcolo, 
l'esecuzione  ed  il  collaudo  delle  strutture  in  cemento  armato,  normale  e  precompresso  e  per  le  strutture 
metalliche".
Le pietre da taglio, oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura 
uniforme scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità. 
Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo il cappellaccio, quello pomicioso e 
facilmente friabile. 
L'ardesia in lastre per la copertura dovrà essere di 1a scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno essere 
sonore, di superficie piuttosto rugosa che liscia, e scevra da inclusioni e venature. 
I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, breccie, vene, spaccature, 
nodi, peli od altri  difetti che ne infirmino l'omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, 
scheggiature.
 

Art. 3.4
LATERIZI 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui 
al D.M. 9 gennaio 1996 che approva le "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in 
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche" ed alle norme U.N.I. vigenti. 
I  mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza (salvo 
diverse  proporzioni  dipendenti  da  uso  locale),  di  modello  costante,  presentare,  sia  all'asciutto  che  dopo 
prolungata  immersione  nell'acqua,  una  resistenza  alla  compressione  non  inferiore  a  30  Kg  per  centimetro 
quadrato.
I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 
16 kg per centimetro quadrato di superficie totale premuta. 
Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza 
sbavature e presentare tinta uniforme: appoggiate su due regoli posti a 20 mm dai bordi estremi dei due lati più 
corti, dovranno sopportare sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a 120 kg, sia l'urto 
di una palla di ghisa del peso di 1 kg cadente dall'altezza di 20 cm. Sotto un carico di 50 mm d'acqua mantenuta 
per 24 ore le tegole devono risultare impermeabili. 
Le tegole piane infine non devono presentare difetto alcuno nel nasello. 

Art. 3.5
MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

a) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e 
simili. 
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato 14 febbraio 1992, ed alle norme U.N.I. vigenti, e 
presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 
1) Ferro. - Il ferro dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura 
fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, 
e senza altre soluzioni di continuità. 
2) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, 
dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la 
prima  varietà  sono  richieste  perfette  malleabilità  e  lavorabilità  a  freddo  e  a  caldo,  senza  che  ne  derivino 
screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla 
rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare. 
3) Acciaio fuso in getti. - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di 
prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 
4) Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, 
facilmente  lavorabile  con  la  lima  e  con  lo  scalpello;  di  frattura  grigia  finemente  granosa  e  perfettamente 
omogenea,  esente  da screpolature,  vene,  bolle,  sbavature,  asperità  ed altri  difetti  capaci  di  menomarne la 
resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. 
E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 
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b) Metalli vari. - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle 
costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono 
destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 

Art. 3.6
LEGNAMI

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a 
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1972 ed alle norme U.N.I. vigenti, saranno provveduti fra le più scelte 
qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. 
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e 
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. 
Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, presentare 
colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti. 
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino 
nelle connessure. 
I  legnami  rotondi  o  pali  dovranno  provenire  dal  tronco  dell'albero  e  non  dai  rami,  dovranno  essere 
sufficientemente diritti, in modo che la conseguente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal 
palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i 
diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 
2 diametri. 
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza 
scarniture,  tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore  di  un sesto del lato della sezione 
trasversale. 
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate, 
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta. 

Art. 3.7
MATERIALI PER PAVIMENTAZIONE 

I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre 
e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. 16 
novembre 1939 n. 2234 ed alle norme U.N.I. vigenti. 
a) Mattonelle marmette e pietrini di cemento. - Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno 
essere di ottima fabbricazione a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi 
sani e piani; non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato 
superiore. 
La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi. 
Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore  a 25 mm,  avranno uno strato superficiale di  assoluto 
cemento colorato, di spessore costante non inferiore a 7 mm. 
Le  marmette  avranno  anch'esse  uno  spessore  complessivo  di  25  mm  con  strato  superficiale  di  spessore 
costante non inferiore a 7 mm costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo. 
I pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a 30 mm con lo strato superficiale di assoluto cemento 
di spessore non inferiore a 8 mm; la superficie dei pietrini sarà liscia, bugnata o scanalata secondo il disegno che 
sarà prescritto. 
b) Pietrini e mattonelle di terracotta greificate. - Le mattonelle ed i pietrini saranno di prima scelta, greificati 
per tutto intero lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli 
vivi, a superficie piana. 
Sottoposte  ad  un esperimento  di  assorbimento,  mediante  gocce  d'inchiostro,  queste  non dovranno  essere 
assorbite neanche in minima misura. 
Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensioni che saranno richieste dalla Direzione dei lavori. 
c) Graniglia per pavimento alla veneziana. - La graniglia di marmo o di altre pietre idonee dovrà corrispondere, 
per tipo e granulosità, ai campioni di pavimento prescelti e risultare perfettamente scevra di impurità.
d) Pezzi per pavimenti a bollettonato. - I pezzi di marmo o di altre pietre idonee dovranno essere costituiti da 
elementi, dello spessore da 2 a 3 cm, di forma e dimensioni opportune secondo i campioni prescelti. 
e) Linoleum e rivestimenti in plastica. - Dovranno rispondere alle norme vigenti, presentare superficie liscia 
priva di discontinuità, strisciature, macchie e screpolature. 
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Salvo il caso di pavimentazione da sovrapporsi ad altre esistenti, gli spessori non dovranno essere inferiori a 4 
mm con una tolleranza non superiore al 5%.
Lo spessore verrà determinato come media di dieci misurazioni eseguite sui campioni prelevati, impiegando un 
calibro che dia l'approssimazione di 1/10 di millimetro con piani di posa di almeno 10 mm. Il peso a metro 
quadrato non dovrà essere inferiore a 1,45 kg per millimetro di spessore. Il peso verrà determinato sopra provini 
quadrati del lato di 0,50 m con pesature che diano l'approssimazione di un grammo.
Esso non dovrà avere stagionatura inferiore a mesi quattro. 
Tagliando i campioni a 45? nello spessore, la superficie del taglio dovrà risultare uniforme e compatta e dovrà 
essere perfetto il collegamento fra i vari strati. 
Un pezzo di tappeto di forma quadrata di 0,20 m di lato dovrà potersi curvare col preparato in fuori sopra un 
cilindro del diametro 10 x (s + 1) millimetri, dove s rappresenta lo spessore in millimetri, senza che si formino 
fenditure e screpolature. 

Art. 3.8
COLORI E VERNICI

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. 
a) Olio di lino cotto. - L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di 
odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovrà 
lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di  metallo dovrà essiccare 
completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiori all'1% ed alla 
temperatura di 15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93. 
b) Acquaragia (essenza di tementina). - Dovrà essere limpida incolore di odore gradevole e volatilissima. La 
sua densità a 15°C sarà di 0,87.
c) Biacca. - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva 
di qualsiasi traccia di solfato di bario. 
d) Bianco di zinco. - II bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e 
non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1 % di altre impurità; l'umidità 
non deve superare il 3 %.
e) Minio. - Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito 
da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di 
bario, ecc.). 
f)  Latte  di  calce. -  Il  latte  di  calce  sarà  preparato  con  calce  grassa,  perfettamente  bianca,  spenta  per 
immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.
g) Colori all'acqua, a colla o ad olio. - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno 
finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle 
colle e negli olii, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente. 
h) Vernici. - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme 
pure e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. 
E' escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione. 
Le vernici  speciali  eventualmente prescritte dalla Direzione lavori  dovranno essere fornite  nei  loro  recipienti 
originali chiusi. 
i) Encaustici. - Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione 
lavori. 
La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla 
quale sarà aggiunto sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.

Art. 3.9
MATERIALI DlVERSI 

a) Asfalto. - L'asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere più reputate, sarà in pani, compatto, omogeneo, 
privo di catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico varierà fra i limiti di 
1104 a 1205 kg. 
b) Bitume asfaltico. - Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sarà molle, assai 
scorrevole, di color nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del 
carbon fossile e del catrame vegetale. 
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c) Cartonfeltro bitumato cilindrato. - E' costituito da cartafeltro impregnata a saturazione di bitume in bagno a 
temperatura controllata.
Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, presentare superficie piana, 
senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarità ed essere di colore nero opaco. 
Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia 
come in particolare l'UNI. 
d)  Cartonfeltro  bitumato  ricoperto. -  E'  costituito  da  cartafeltro  impregnata  a  saturazione  di  bitume, 
successivamente  ricoperta  su  entrambe  le  facce  di  un  rivestimento  di  materiali  bituminosi  con  un  velo  di 
materiale minerale finemente granulato, come scagliette di mica, sabbia finissima, talco, ecc.
La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di rivestimento bituminoso 
deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in superficie ed 
essere facilmente asportabile: le superfici debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi e altre irregolarità. 
Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia, 
come in articolare l'UNI.
e) Vetri e cristalli. - I vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore 
uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, 
nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. 
f)  Materiali  ceramici. -  I  prodotti  ceramici  più  comunemente  impiegati  per  apparecchi  igienico-sanitari, 
rivestimento di pareti, tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, 
non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o 
simili difetti.
g) Materiali prefabbricati in resine poliestere e in vetroresine. Il pannello sandwich composto da 2 laminati di 
poliestere rinforzato con fibre di vetro con interposto polisocianurato nello spessore variabile da 5 a 15 cm. 
L'isolamento termico viene influenzato sostanzialmente da 2 fenomeni fisici: 
- trasmissione del calore; 
- trasporto di umidità. 
Il  pannello  in  relazione  alla  temperatura  che  lo  circonda,  si  trova  in  uno  stato  termico  caratterizzato  dal 
movimento delle sue molecole; quanto più grande è la loro velocità tanto più grande sarà la temperatura del 
pannello.
 

Art. 3.10
TUBAZIONI 

 
a) Tubi di PVC. - I tubi di PVC dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura perfetta e 
continua e devono soddisfare le norme UNI  vigenti  e risultare  idonei alle prove prescritte dalla Norma UNI 
7448/75:
1)  scarichi per acque fredde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 7443/75 ed 
avere gli spessori del tipo 301 e con pezzi speciali che rispettino la norma UNI 7444/75;
2)  scarichi per acque calde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 7443/75 ed 
avere gli spessori del tipo 302 e con pezzi speciali che rispecchino la Norma UNI 7444/75.
Essi  sono  adatti  al  convogliamento  di  fluidi  caldi  a  flusso  continuo  e  temperatura  di  70°C,  ed  a  flusso 
intermittente fino alla temperatura di 95°C, condizioni sufficienti a consentire lo smaltimento delle acque delle 
utenze domestiche;
3) condotte interrate: devono corrispondere alla Norma UNI 7447/75;
4)  adduzione e distribuzione di acqua in pressione: devono essere realizzate con tubi che corrispondano alla 
Norma UNI 74441/75 per tipi, dimensioni, caratteristiche, ed alla circolare del Ministero della sanità n. 125 del 18 
luglio 1967 che disciplina la utilizzazione di PVC per tubazione di acqua potabile.
I pezzi speciali destinati a queste condotte devono corrispondere alla norma UNI 7442/75.
b)  Tubi  di  polietilene. -  I  tubi  devono essere  confezionati  con  polietilene opportunamente stabilizzato  per 
resistere all'invecchiamento ed avere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti tipici del polietilene e risultare 
idonei alle prove prescritte alle norme in vigore:
1) condotte interrate: le tubazioni devono corrispondere alle norme in vigore;
2) adduzione e distribuzione di acque in pressione: le tubazioni devono corrispondere alle norme in vigore ed alla 
circolare del Ministero della sanità, n. 135 del 28 ottobre 1960 che disciplina la utilizzazione dei tubi in plastica 
per il trasporto di acqua potabile.

PARTE II
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MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 3.11
SCAVI IN GENERE 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i 
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. 
Nell'esecuzione  degli  scavi  in  genere  I'  Impresa  dovrà  procedere  in  modo  da  impedire  scoscendimenti  e 
franamenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì 
obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. 
L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti  alla superficie del terreno siano 
deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le  materie  provenienti  dagli  scavi  in  genere,  ove  non  siano  utilizzabili,  o  non  ritenute  adatte,  a  giudizio 
insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del 
cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese. 
Qualora  le  materie  provenienti  dagli  scavi  dovessero  essere  utilizzate  per  rinterri  esse  dovranno  essere 
depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. 
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al 
libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

Art. 3.12 
SCAVI DI SBANCAMENTO 

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del 
terreno  su  cui  dovranno  sorgere  le  costruzioni,  per  tagli  di  terrapieni,  per  la  formazione  di  cortili,  giardini, 
scantinati,  piani  d'appoggio  per  platee di  fondazione,  vespai,  rampe  incassate  o  trincee  stradali  ecc.,  e  in 
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie 
di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. 
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna 
o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. 

Art. 3.13
SCAVI DI FONDAZIONE 

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai 
muri o pilastri di fondazione propriamente detti. 
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e 
cunette. 
Qualunque sia  la  natura  e  la  qualità  del  terreno,  gli  scavi  per  fondazione dovranno essere  spinti  fino  alla 
profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione tenendo in debito conto le 
istruzioni impartite dal Ministero dei Lavori Pubblici con il D.M. 11 marzo 1988.
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e la Direzione lavori 
si riserva piena facoltà di variarle con nota scritta nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa 
dare all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al 
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 
E' vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei 
lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde 
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate 
contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all'intorno della medesima, dovrà 
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino al 
piano del terreno naturale primitivo. 
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Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste 
armature,  in  modo  da  assicurare  abbondantemente  contro  ogni  pericolo  gli  operai,  ed  impedire  ogni 
smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 
L'Impresa è responsabile dei  danni ai  lavori,  alle  persone, alle proprietà  pubbliche e private  che potessero 
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere 
di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun 
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei lavori. 
Col procedere delle murature I' Impresa potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si 
tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; 
i legnami però, che a giudizio della Direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del 
lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 

Art. 3.14
SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTI

Se dagli  scavi  in  genere e dai cavi  di  fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni di  cui  all'art.  16, 
l'Impresa,  in  caso  di  sorgive  o  filtrazioni,  non  potesse  far  defluire  l'acqua  naturalmente,  è  in  facoltà  della 
Direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei, 
oppure il prosciugamento. 
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20 cm sotto il 
livello  costante,  a  cui  si  stabiliscono  le  acque  sorgive  nei  cavi,  sia  naturalmente,  sia  dopo  un  parziale 
prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di fuga.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, 
verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo.
Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto sia durante l'escavazione, sia 
durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in 
economia, e l'Impresa, se richiesta, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari. 
Per  i  prosciugamenti  praticati  durante  l'esecuzione  delle  murature,  l'Impresa  dovrà  adottare  tutti  quegli 
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte. 

Art. 3.15
RILEVATl E RlNTERRI

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e 
le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei lavori, si impiegheranno 
in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli  scavi di 
qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la 
formazione dei rilevati. 
Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti 
prelevandole ovunque I' Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla 
Direzione dei lavori. Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie 
sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle 
che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 
Nella formazione dei suddetti  rilevati,  rinterri  e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro 
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene 
sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i 
lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. 
Le materie  trasportate  in rilevato o rinterro  con vagoni,  automezzi  o carretti  non potranno essere scaricate 
direttamente  contro  le  murature,  ma  dovranno  depositarsi  in  vicinanza  dell'opera  per  essere  riprese  poi  e 
trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. 
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le 
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori. 
E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle 
prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Impresa. 
E'  obbligo  dell'Impresa,  escluso  qualsiasi  compenso,  di  dare  ai  rilevati  durante  la  loro  costruzione,  quelle 
maggiori  dimensioni  richieste  dall'assestamento delle  terre,  affinché all'epoca del  collaudo i  rilevati  eseguiti 
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 
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L'Impresa  dovrà consegnare i  rilevati  con scarpate  regolari  e  spianate,  con cigli  bene allineati  e  profilati  e 
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa 
e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. 
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata ove occorra, e se 
inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte. 

Art. 3.16
PARATIE O CASSERI

Le paratie  o  casseri  in  legname occorrenti  per  le  fondazioni  debbono essere  formati  con pali  o  tavoloni  o 
palancole infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini, a distanza conveniente, 
della qualità e dimensioni prescritte. I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo 
o tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere l'Impresa, a sue 
spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile. 
Le teste dei pali e dei tavolini, previamente spianate, devono essere, a cura e spese dell'Impresa, munite di 
adatte cerchiature in ferro per evitare le scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di 
maglio. 
Quando poi la Direzione dei lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite 
di puntazze in ferro del modello e peso prescritti. 
Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la parte 
sporgente, quando sia riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel suolo. 
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi, possono essere posti 
orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta ed 
abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente. 

Art. 3.17
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con 
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi 
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i 
materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che 
tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 
Nelle  demolizioni  o  rimozioni  l'Impresa  deve  inoltre  provvedere  alle  eventuali  necessarie  puntellature  per 
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti 
devono  ancora  potersi  impiegare  utilmente,  sotto  pena  di  rivalsa  di  danni  a  favore  dell'Amministrazione 
appaltante. 
Le  demolizioni  dovranno  limitarsi  alle  parti  ed  alle  dimensioni  prescritte.  Quando,  anche  per  mancanza  di 
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a 
cura  e  spese dell'Impresa,  senza alcun compenso,  ricostruite  e  rimesse  in  ripristino  le  parti  indebitamente 
demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente 
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, 
usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per 
evitarne la dispersione. 
Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Impresa di 
impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi 
indicati nell'elenco del presente Capitolato. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Impresa essere trasportati fuori 
del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
 

Art. 3.18
MALTE E CONGLOMERATI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le 
particolari  indicazioni  che  potranno  essere  imposte  dalla  Direzione  dei  lavori  o  stabilite  nell'elenco  prezzi 
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 
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a) Malta comune.
   Calce spenta in pasta............................0,25 ÷ 0,40 mc.
   Sabbia...........................................0,85 ÷ 1,00 mc.
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).
   Calce spenta in pasta............................0,20 ÷ 0,40 mc.
   Sabbia...........................................0,90 ÷ 1,00 mc.
c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura).
   Calce spenta in pasta............................0,35 ÷ 0,45 mc.
   Sabbia vagliata.....................................0,800    mc.
d) Malta grossa di pozzolana.
   Calce spenta in pasta...............................0,22     mc
   Pozzolana vagliata..................................1,10     mc
e) Malta mezzana di pozzolana.
   Calce spenta in pasta...............................0,25     mc
   Pozzolana vagliata..................................1,10     mc
f) Malta fina di pozzolana.
   Calce spenta in pasta...............................0,28     mc
   Pozzolana vagliata..................................1,05     mc
g) Malta idraulica.
   Calce idraulica.....................................4,00      q
   Sabbia..............................................0,90     mc
h) Malta bastarda.
   Malta di cui alle lettere a), e), g)................1,00     mc
   Agglomerante cementizio a lenta presa...............1,50      q
i) Malta cementizia forte.
   Cemento idraulico normale............................4,00     q
   Sabbia...............................................1,00    mc
l) Malta cementizia debole.
   Agglomerante cementizio a lenta presa................6,00     q
   Sabbia...............................................1,00    mc
m) Malta cementizia per intonaci.
   Agglomerante cementizio a lenta presa................6,00     q
   Sabbia...............................................1,00    mc
n) Malta fina per intonaci.
   Malta di cui alle lettere c), f), g)
   vagliata allo staccio fino
o) Malta per stucchi.
   Calce spenta in pasta................................0,45    mc
   Polvere di marmo.....................................0,90    mc
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana.
   Calce comune.........................................0,15     q
   Pozzolana............................................0,40    mc
   Pietrisco o ghiaia...................................0,80    mc
q) Calcestruzzo in malta idraulica.
   Calce idraulica......................................3,00     q
   Sabbia...............................................0,80    mc
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazione,
   sottofondi, ecc.
   Cemento..............................................2,50     q
   Sabbia...............................................0,40    mc
   Pietrisco e ghiaia...................................0,80    mc
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili.
   Cemento..............................................3,00     q
   Sabbia...............................................0,40    mc
   Pietrisco e ghiaia...................................0,80    mc

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle 
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I 
materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto 
essere misurati con apposite casse, della capacità prescritta dalla Direzione dei lavori, che l'Impresa sarà in 
obbligo  di  provvedere  e  mantenere  a  sue  spese  costantemente  su  tutti  i  piazzali  ove  verrà  effettuata  la 
manipolazione. 
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì 
dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure 
a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. 
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di 
tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, 
rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta 
con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla 

33



ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella 
massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. 
Per  i  conglomerati  cementizi  semplici  od  armati  gli  impasti  dovranno  essere  eseguiti  in  conformità  alle 
prescrizioni contenute nel D.M. 9 gennaio 1996 che approva le "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il 
collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche". 
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per 
l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. 
I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, 
ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata 
del loro confezionamento. 

Art. 3.19
MURATURE IN GENERE

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine, 
piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori: 
per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate delle 
travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle 
murature; 
per  il  passaggio  dei  tubi  pluviali,  dell'acqua  potabile,  canne  di  stufa  e  camini,  cessi,  orinatoi,  lavandini, 
immondizia, ecc.; 
per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione; 
per le imposte delle volte e degli archi; 
per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.. 
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento 
sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture 
eccessivamente emergenti dal resto della costruzione. 
La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisse 
prescritto. 
All'innesto  con muri  da costruirsi  in  tempo successivo  dovranno essere  lasciate  opportune ammorsature  in 
relazione al materiale impiegato. 
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, 
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0°C. 
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite 
nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati opportuni provvedimenti per 
difendere le murature dal gelo notturno. 
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro ultimazione 
od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Le canne, le gole da camino e simili,  saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondezze 
saranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole, ecc., nello spessore dei muri 
siano lasciate aperte sopra una faccia,  temporaneamente,  anche per  tutta  la loro  altezza;  in  questi  casi,  il 
tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente. 
Le imposte per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d'uso, sia col 
costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto. 
La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli architravi in 
cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al 
sovraccarico. 
Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte 
fuori terra, sarà disteso uno strato di asfalto formato come quello per pavimenti, esclusa la ghiaietta, dell'altezza 
in ogni punto di almeno 2 cm. La muratura su di esso non potrà essere ripresa che dopo il suo consolidamento. 
In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi, ad ogni piano e su tutti i muri portanti, cordoli di conglomerato 
cementizio (art. 24, lett. r) di altezza 30 cm con armatura longitudinale costituita da quattro tondini di acciaio in 
barre lisce, e da legature trasversali (staffe), a norma della L. 25 novembre 1962, n. 1684 per assicurare un 
perfetto collegamento e l'uniforme distribuzione dei carichi. Tale cordolo in corrispondenza delle aperture sarà 
opportunamente rinforzato con armature di ferro supplementari in modo da formare architravi portanti, ed in 
corrispondenza delle canne, fori, ecc. sarà pure opportunamente rinforzato perché presenti la stessa resistenza 
che nelle altre parti.
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In corrispondenza dei solai le putrelle di rinforzo, con opportuni accorgimenti, saranno collegate al cordolo.
Nell’esecuzione di murature nuove i ponteggi sono compresi nel prezzo unitario.

Art. 3.20
MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - VESPAI

a) Murature in pietrame a secco. - Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martello alla forma più che 
sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in 
opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro; scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, 
non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde supplire così con l'accuratezza 
della costruzione alla mancanza di malta. 
Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie 
soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra. 
La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre coronata da 
uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei lavori vi si dovranno 
eseguire anche opportune feritoie regolarmente disposte, anche a più ordini, per lo scolo delle acque. 
b) Riempimento in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). - 
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare 
cedimenti per effetto dei carichi superiori. 
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni 
quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame 
di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per 
impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di 
pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi 
aperti per la costruzione di fognature e drenaggi. 
c) Vespai e intercapedini. - Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno 
naturale,  potranno  essere  ordinati  vespai  in  pietrame  o  intercapedini  in  laterizio.  In  ogni  caso  il  terreno  di 
sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto con la mazzaranga per evitare 
qualsiasi cedimento. 
Per i  vespai in  pietrame si  dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli  di  ventilazione, 
costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte le 
pareti ed essere comunicanti fra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di cm 15 x 20 di altezza ed 
un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria. 
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo le zone 
rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti con l'asse maggiore verticale ed in 
contrasto fra loro, intasando i grossi  vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di ghiaietto di 
conveniente grossezza sino al piano prescritto. 
Le intercapedini, a sostituzione di vespai,  potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in malta 
idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc. 

Art. 3.21
MURATURE DI PIETRAME CON MALTA

La muratura  a  getto  ("a  sacco")  per  fondazioni  risulterà  composta  di  scheggioni  di  pietra  e  malta  grossa, 
quest'ultima in proporzione non minore 0,45 mc per metro cubo di muratura. 
La muratura sarà eseguita facendo gettate alternate entro i cavi di fondazione di malta fluida e scheggioni di 
pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di altezza, 
riempiendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da ottenere strati regolari 
di muratura, in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta. 
La gettata dovrà essere abbondantemente rifornita d'acqua in modo che la malta penetri in tutti gli interstizi: tale 
operazione sarà  aiutata  con  beveroni  di  malta  molto  grassa.  La muratura  dovrà  risultare  ben costipata  ed 
aderente alle pareti dei cavi, qualunque sia la forma degli stessi. 
Qualora  in  corrispondenza delle pareti  degli  scavi  di  fondazione si  incontrassero  vani  di  gallerie  o  cunicoli, 
l'Impresa dovrà provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature o chiusure in legname in guisa da 
evitare la dispersione della malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sarà sua cura adottare tutti i mezzi necessari 
perché le murature di fondazione riescano perfettamente compatte e riempite di malta. 
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La muratura  di  pietrame così  detta lavorata  a  mano sarà eseguita  con  scapoli  di  pietrame,  delle  maggiori 
dimensioni  consentite  dalla  grossezza della massa  muraria,  spianati  grossolanamente nei  piani  di  posa ed 
allettati di malta. 
Le pietre,  prima di  essere collocate in opera,  saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove 
occorra, a giudizio della Direzione dei lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito di 
eseguire la bagnatura dopo di averle disposte sul letto di malta. 
Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d'arte, in modo 
da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse ben battute col martello risultino 
concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio. 
La costruzione della muratura dovrà progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel senso 
della grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di punta) 
dopo  ogni  due  pietre  in  senso  longitudinale,  allo  scopo  di  ben  legare  la  muratura  anche  nel  senso  della 
grossezza.
Dovrà sempre evitarsi la corrispondenza delle connessure fra due corsi consecutivi. 
Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'irregolarità delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che non si 
tocchino mai a secco, e non lascino mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi. 
Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori dimensioni, 
con  le  facce  esterne  rese  piane e  regolari  in  modo da costituire  un paramento  rustico  a  faccia  vista  e  si 
disporranno negli angoli le pietre più grosse e più regolari. Detto paramento rustico dovrà essere più accurato e 
maggiormente regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri dei fabbricati.
Qualora  la  muratura  avesse  un rivestimento esterno il  nucleo della  muratura  dovrà risultare,  con  opportuni 
accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversità di materiale, di struttura e 
di forma dell'uno e dell'altro.
Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbano essere intonacate o comunque rivestite, saranno 
sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana.

Art. 3.22
PARAMENTI PER LE MURATURE DI PIETRAME

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potrà essere prescritta 
l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni: 
a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta); 
b) a mosaico greggio; 
c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari; 
d) con pietra squadrata a corsi regolari. 
Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto diligentemente 
fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le 
pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o 
sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed 
adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 8 
cm. 
La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà essere mai minore di 0,25 m e nelle connessure esterne 
dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie. 
Nel paramento a mosaico greggio la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello e la grossa 
punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro 
regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie. 
In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa. 
Nel paramento a corsi  pressoché regolari il  pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati,  sia col 
martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a 
quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso, e 
potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici  esterne dei muri saranno tollerate alla prova del 
regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 millimetri. 
Nel  paramento a corsi  regolari  i  conci  dovranno essere perfettamente piani e squadrati,  con la faccia vista 
rettangolare,  lavorati  a  grana  ordinaria;  essi  dovranno  avere  la  stessa  altezza  per  tutta  la  lunghezza  del 
medesimo corso,  qualora i  vari  corsi  non avessero eguale altezza,  questa dovrà essere disposta in  ordine 
decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori con differenza però fra due corsi successivi non maggiore di 5 
cm. La Direzione dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie di 
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paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di paramento a 
corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio. 
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l'impiego di 
scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo della loro rientranza 
nelle facce di posa e non potrà essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali. 
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, nè inferiore a 25 cm; l'altezza minima dei 
corsi non dovrà mai essere minore di 20 cm. 
In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10 
cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di 1 centimetro. 
Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da assicurare il 
collegamento col nucleo interno della muratura.
Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di 
paramento dovranno essere accuratamente stuccate. 
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente  le  connessure  fino 
a conveniente profondità per purgarle dalla  malta,  dalla  polvere,  e  da  qualunque  altra  materia  estranea, 
lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova  malta  della  qualità 
prescritta,  curando  che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito  ferro,  in  modo 
che  il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro  finito,  si  disegni nettamente e senza sbavature. 

Art. 3.23
MURATURE DI MATTONI E LISTELLI

I  mattoni,  prima del loro impiego,  dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in 
appositi bagnaroli e mai per aspersione. 
Essi  dovranno mettersi  in  opera con le connessure alternate in corsi  ben regolari  e  normali  alla  superficie 
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta 
refluisca all'intorno e riempia tutte le connessure.
La larghezza della connessura non dovrà essere maggiore di 8 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 l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che i 
giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsate 
con la parte interna. 
Se la muratura dovesse eseguirsi  a paramento visto (cortina) si  dovrà avere cura di scegliere per le facce 
esterne i  mattoni  di  migliore  cottura,  meglio  formati  e di  colore  più uniforme,  disponendoli  con regolarità e 
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5 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 le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la 
larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. 
Nell esecuzione di murature nuove i ponteggi sono compresi nel prezzo unitario.’  

Art. 3.24
PARETI DI UNA TESTA ED IN FOGLIO CON MATTONI PIENI E FORATI

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e 
quelli mancanti di qualche spigolo. 
Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per 
evitare la necessità di forte impiego di malta per l'intonaco. 
Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature 
in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai 
lati od alla sommità delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un'altra 
parete od al soffitto. 
Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sarà bene serrata, se occorre, 
dopo congruo tempo con scaglie e cemento. 
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Nell esecuzione di murature nuove i ponteggi sono compresi nel prezzo unitario.’  

Art. 3.25
MURATURE DI GETTO O CALCESTRUZZI

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati 
orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben 
battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa. 
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovrà essere calato 
nello scavo mediante secchi a ribaltamento. 
Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga gettato 
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30 cm d'altezza, 
essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti. 
Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli altri 
mezzi d'immersione che la Direzione dei lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel 
passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza. 
Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato 
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori stimerà necessario. 

Art. 3.26
OPERE IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Impresa dovrà attenersi strettamente a 
tutte le norme contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nel D.M. 14 febbraio 1992, concernenti le opere 
stesse e quelle a struttura metallica. 
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità 
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico libero 
professionista iscritto all'Albo, e che l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che le 
verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme 
che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. 
L'esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non 
esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le precise pattuizioni del 
contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei 
lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'Impresa stessa rimane unica e completa responsabile delle 
opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro 
esecuzione; di conseguenza essa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque 
natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare.
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia. 
L'applicazione  si  farà  previa  pulitura  e  lavatura  delle  superfici  delle  gettate  e  la  malta  dovrà  essere  ben 
conguagliata con cazzuola e frattazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro. 

Art. 3.27
SOLAI

Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere eseguite, a seconda degli ordini della Direzione dei lavori, 
con solai di uno dei tipi descritti in appresso. 
La Direzione dei lavori ha la facoltà di prescrivere il sistema e tipo di solaio di ogni ambiente e per ogni tipo di 
solaio  essa  stabilirà  anche  il  sovraccarico  accidentale  da  considerare  e  l'Impresa  dovrà,  senza  eccezioni, 
eseguire le prescrizioni della Direzione dei lavori. 
L'Impresa dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di ferro appendi 
lumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta, sarà precisato dalla Direzione dei lavori. 
a) Solai su travi e travicelli di legno. - Le travi principali a quattro fili avranno le dimensioni e le distanze che 
saranno indicate in relazione alla luce ed al sovraccarico. 
I  travicelli  di  8  cm  per  10  di  sezione  pure  a  quattro  fili,  saranno  collocati  alla  distanza,  fra  asse  e  asse, 
corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi. I vani sui travi, fra i travicelli, 
dovranno  essere  riempiti  di  muratura,  e  sull'estradosso  delle  tavelle  deve  essere  disteso  uno  strato  di 
calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaiettino fino.
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b) Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi laterizi 
interposti. - Questi solai saranno composti delle putrelle, dei copri ferri, delle voltine in mattoni (pieni o forati) o 
dei tavelloni o delle volterrane ed infine del riempimento. 
Le putrelle saranno delle dimensioni fissate volta per volta dalla Direzione dei lavori e collocate alla distanza, tra 
asse  ed asse,  che verrà  prescritta;  in  ogni  caso  tale  distanza non sarà  superiore  ad 1  m.  Prima  del  loro 
collocamento in opera dovranno essere colorite a minio di piombo e forate per l'applicazione delle chiavi, dei 
tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande. 
Le chiavi saranno applicate agli estremi delle putrelle alternativamente (e cioè una con le chiavi e la successiva 
senza), e i tiranti trasversali, per le travi lunghe più di 5 m, a distanza non maggiore di 2,50 m. 
Le voltine, di mattoni pieni o forati, saranno eseguite ad una testa in malta comune od in foglio con malta di 
cemento a rapida presa, con una freccia variabile tra 5 e 10 cm. 
Quando la freccia è superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine delle grappe in ferro per 
meglio assicurare l'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso. 
I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copri ferri. 
Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavelloni, saranno poi rinfiancate sino all'altezza dell'ala superiore della 
trave e dell'estradosso delle voltine e volterrane, se più alto, con scoria leggera di fornace o pietra pomice, 
convenientemente  crivellata  e  depurata  da  ogni  materiale  pesante,  impastata  con  malta  magra  fino  ad 
intasamento completo. 
Quando  la  faccia  inferiore  dei  tavelloni  o  volterrane  debba  essere  intonacata  sarà  opportuno  applicarvi 
preventivamente una sbruffatura di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi dell'intonaco stesso. 
c)  Solai  in  solo  cemento  armato  normale  o  precompresso  o  misti  in  cemento  armato  normale  o 
precompresso  e  blocchi  in  laterizio  od  in  altri  materiali,  sia  eseguiti  in  opera  che  formati 
dall'associazione di elementi prefabbricati.
Per tali solai si richiamano tutte le norme e prescrizioni per l'esecuzione delle opere in cemento armato di cui al 
D.M. 9 gennaio 1996 che approva le "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in 
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".
1) Solai misti in cemento armato normale o precompresso e blocchi forati in laterizio.
I solai misti in cemento armato normale e precompresso e blocchi forati in laterizio si distinguono nelle seguenti 
categorie: 
a) solai con blocchi aventi funzione principale di alleggerimento; 
b) solai con blocchi aventi funzione statica in collaborazione con il conglomerato.
I blocchi di cui sopra devono essere conformati in modo che nel solaio in opera sia assicurata con continuità la 
trasmissione degli sforzi dall'uno all'altro elemento.
Nel  caso  si  richieda al  laterizio  il  concorso  alla resistenza agli  sforzi  tangenziali,  si  devono usare  elementi 
monoblocco disposti  in  modo che nelle file  adiacenti,  comprendenti  una nervatura  di  conglomerato,  i  giunti 
risultino sfalsati tra loro. In ogni caso, ove sia prevista una soletta di conglomerato staticamente integrativa di 
altra in laterizio, quest'ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la solidarietà ai fini della trasmissione 
degli sforzi tangenziali. 
Per entrambe le categorie il profilo dei blocchi delimitanti la nervatura di conglomerato da gettarsi in opera non 
deve presentare risvolti che ostacolino il deflusso di calcestruzzo e restringano la sezione delle nervature stesse 
sotto i limiti stabiliti nell'art. 7.1. del D.M. 14 febbraio 1992.
2) Solai misti di cemento armato normale o precompresso e blocchi diversi dal laterizio.
I  blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con materiali  diversi dal 
laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, materie plastiche, elementi 
organici mineralizzati etc.). 
Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente. 
Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solaio: 
a) blocchi collaboranti; 
b) blocchi non collaboranti. 

Art. 3.28
COPERTURE A TETTO

La copertura a tetto sarà sostenuta da una grossa armatura in legno, ferro o cemento armato, il tutto con le 
dimensioni e disposizioni che saranno prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzione dei lavori. 
Sulla grossa armatura saranno poi disposti i travicelli ed i listelli in legno (piccola armatura) sulla quale sarà poi 
distesa la copertura di tegole direttamente o con l'interposizione di un sottomanto in legno od in laterizi. 
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Sottomanto di legno. - Sarà costituito da tavole di legno abete dello spessore di 2,5 cm, piallate dalla parte in 
vista, unite a filo piano e chiodate alla sottostante orditura di travicelli. 
Sottomanto di pianelle o tavelline. - Il sottomanto di pianelle o tavelline si eseguirà collocando sui travicelli o 
correntini del tetto le pianelle o tavelline una vicina all'altra, bene allineate e in modo che le estremità di esse 
posino sull'asse di detti legnami e le connessure non siano maggiori di 6 mm. Le dette connessure saranno 
stuccate con malta idraulica liquida. 
I corsi estremi lungo la gronda saranno ritenuti da un listello di abete chiodato alla sottostante armatura del tetto. 
Copertura di tegole curve o coppi. - La copertura di tegole a secco si farà posando sulla superficie da coprire 
un primo strato di tegole con la convessità rivolta in basso, disposte a filari ben allineati ed attigui, sovrapposte 
per  15  cm  ed  assicurate  con  frammenti  di  laterizi.  Su  questo  tratto  se  ne  collocherà  un  secondo con  la 
convessità rivolta in alto, similmente accavallate per 15 cm disposte in modo che ricoprano la connessura fra le 
tegole sottostanti. 
Le teste  delle tegole  in  ambedue gli  strati  saranno perfettamente allineate con  la  cordicella,  sia  nel  senso 
parallelo alla gronda che in qualunque senso diagonale.
Il comignolo, i displuvi ed i compluvi saranno formati con tegoloni. 
I  tegoloni  del  comignolo  e  dei  displuvi  saranno  diligentemente  suggellati  con  malta,  e  così  pure  saranno 
suggellate tutte le tegole che formano il contorno delle falde, o che poggiano contro i muri, lucernari, canne da 
camino e simili. Le tegole che vanno in opera sulle murature verranno posate sul letto di malta. 
La copertura di tegole su letto di malta verrà eseguita con le stesse norme indicate per la copertura di tegole a 
secco; il letto di malta avrà lo spessore di 4 ÷ 5 cm. 
Copertura in tegole alla romana. - La copertura in tegole alla romana (o "maritate") composta di tegole piane 
(embrici) e di tegole curve (coppi) si eseguirà con le stesse norme della precedente, salvo che si poserà sulla 
superficie da coprire al primo strato di tegole piane debitamente intervallate e sovrapposte, e successivamente il 
secondo strato di tegole curve che ricopriranno i vuoti fra i vari filari di tegole piane. Anche per questo tipo di 
copertura a secco dovrà eseguirsi con malta idraulica mezzana la necessaria muratura delle testate e dei colmi, 
la calce a scarpa, ecc. 
In corrispondenza delle gronde dovranno impiegarsi embrici speciali a lato parallelo. 
Copertura di tegole piane. - Nella copertura di tegole piane ad incastro (marsigliesi o simili), le tegole, quando 
devono poggiare su armature di correnti, correntini o listelli, saranno fissate a detti legnami mediante la legatura 
di filo di ferro zincato, grosso 1 mm circa, il quale, passando nell'orecchio esistente in riporto nella faccia inferiore 
di ogni tegola, si avvolgerà ad un chiodo pure zincato, fissato in una delle facce dei correntini o listelli. 
Quando invece le tegole devono poggiare sopra un assito, sul medesimo, prima della collocazione delle tegole, 
saranno chiodati parallelamente alla gronda dei listelli della sezione di 4 x 3 cm a distanza tale, fra loro, che vi 
possano poggiare i denti delle tegole di ciascun filare. 
Per la copertura di tegole piane ad incastro su sottomanto di laterizio, le tegole dovranno posare sopra uno strato 
di  malta  comune o semidraulica  o  idraulica  grosso  da 4  a  5  cm,  ed ogni  tegola  dovrà  essere  suggellata 
accuratamente con la malta stessa. 
In ogni caso dovranno essere impiegate, nella posa della copertura, mezze tegole rette e diagonali alle estremità 
delle falde e negli spigoli, in modo da alternare le tegole da un filare all'altro. 
Sopra i displuvi dovranno essere disposti appositi tegoloni di colmo murati in malta idraulica; inoltre dovrà essere 
inserito un numero adeguato di cappucci di aerazione.
Copertura in lastra di ardesia artificiale. - Le coperture in ardesia artificiale (tipo "Eternit" o simili) potranno essere 
eseguite nei seguenti tipi: 

con lastre ondulate normali.............spessore da 5,5 a 6 mm
con lastre ondulate alla romana ........spessore da 5,5 a 6 mm
con lastre ondulate alla toscana........spessore    5,5     mm
con lastre piane alla francese..........spessore      4     mm

In ogni caso le lastre di copertura verranno poste in opera su tavolato di legno abete dello spessore di almeno 25 
mm con superiore rivestimento in cartone catramato, ovvero sopra orditura di listelli pure in abete della sezione 
da 4 x 4 a 7 x 7 cm a seconda dell'interasse e del tipo di copertura, fissandole con speciali accessori in ferro 
zincato (grappe, chiodi o viti, ranelle triple in piombo, ecc.). La loro sovrapposizione dovrà essere, a seconda del 
tipo di lastra, da 5 a 8 cm; i colmi ed i pezzi speciali terminali di ogni tipo saranno anch'essi fissati con gli appositi 
accessori. 
L'ardesia artificiale per coperture potrà essere richiesta nei colori grigio naturale, rosso, nero-lavagna, ruggine. 

Art. 3.29
COPERTURE A TERRAZZO
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Il solaio di copertura dell'ultimo piano a terrazzo, sarà eseguito in piano, mentre le pendenze da darsi al terrazzo, 
non inferiori  all'1%, saranno raggiunte mediante inclinazione del lastrico di copertura da eseguirsi in smalto, 
gretonato o simile. 
Sopra tale lastrico verrà eseguita una spianata di malta idraulica dello spessore di 2 cm (camicia di calce) e 
quindi la spianata di asfalto, che sarà data in due strati successivi dello spessore ciascuno non minore di 8 mm, 
dati l'uno in senso normale all'altro, e ciò allo scopo di evitare ogni infiltrazione d'acqua. 
Anche le pareti perimetrali del terrazzo verranno protette nella parte inferiore previamente preparate con intonaco 
grezzo, mediante un'applicazione verticale di asfalto dello spessore di 8 mm e dell'altezza non inferiore a 20 cm, 
raccordata opportunamente con gli strati suddetti. 
Sulla spianata di asfalto sarà poi applicata direttamente (senza massetto) la pavimentazione. 

Art. 3.30
IMPERMEABILIZZAZIONI

La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi,  coperture, fondazioni, ecc.,  risulterà dalla 
fusione di: 
- 60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in pani); 
- 4 parti in peso di bitume naturale raffinato; 
- 36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca. 
I vari materiali dovranno presentare i requisiti indicati al precedente art. 14. 
Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché l'asfalto non carbonizzi e l'impasto diventi omogeneo. 
La  pasta  di  asfalto  sarà  distesa  a  strati  e  a  strisce  parallele,  dello  spessore  prescritto,  con  l'ausilio  delle 
opportune guide di ferro, compressa e spianata con la spatola e sopra di essa, mentre è ancora ben calda, si 
spargerà della sabbia silicea di granulatura fina uniforme la quale verrà battuta per ben incorporarla nello strato 
asfaltico. 
Nelle  impermeabilizzazioni  eseguite  con l'uso di  cartafeltro  e cartonfeltro  questi  materiali  avranno i  requisiti 
prescritti all'art. 14 e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con i giunti sfalsati. 
Qualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su piani predisposti con le opportune pendenze. 
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, 
specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.; le eventuali perdite che si manifestassero in esse anche a 
distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'Impresa, a sua cura e spese, 
compresa ogni opera di ripristino. 

Art. 3.31
INTONACI

Gli  intonaci  in  genere dovranno essere eseguiti  in  stagione opportuna,  dopo avere rimossa dai  giunti  delle 
murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli  intonaci,  di  qualunque specie siano (lisci,  a superficie rustica,  a bugne, per  cornici  e quanto altro),  non 
dovranno mai presentare peli, crepature irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. 
Quelli  comunque difettosi  o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature,  dovranno essere 
demoliti e rifatti dall'Impresa a sue spese. 
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii,  sfioriture e 
screpolature, verificandosi le quali sarà a carico delI' Impresa il fare tutte le riparazioni occorrenti. 
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. 
Gli  spigoli  sporgenti  o  rientranti  verranno  eseguiti  ad  angolo  vivo  oppure  con  opportuno arrotondamento a 
seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei lavori. 
Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso: 
a) Intonaco grezzo o arricciatura. - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in un numero sufficiente, 
verrà applicato alle murature un primo strato di malta comune, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che 
possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un 
secondo strato della medesima malta che si stenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e 
togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.
b) Intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un 
terzo strato di malta fina (art. 24, m) che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie 
risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli 
intradossi.
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c) Intonaci colorati. - Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da adoperarsi 
sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse. 
Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato d'intonaco 
colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verrà raschiato, secondo 
opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo strato d'intonaco colorato dovrà avere lo spessore 
di almeno 2 mm. 
d) Intonaco a stucco. - Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di malta per stucchi 
(art. 24, n) che verrà spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola così da avere pareti perfettamente 
piane nelle quali non sarà tollerata la minima imperfezione. 
Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei lavori. 
e) Intonaco a stucco lucido. - Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; l'abbozzo 
però deve essere con più diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure. 
Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova e 
quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale sarà sempre da attribuire 
a cattiva esecuzione del lavoro. 
Terminata l'operazione, si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea lisciandolo con pannolino. 
f) Intonaco con cemento liscio. - L'intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla 
lettera a) impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale di cui all'art. 24, lett. i), e per gli strati successivi 
quella di cui allo stesso articolo, lett. l). L'ultimo strato dovrà essere tirato liscio col ferro e potrà essere ordinato 
anche colorato. 
g) Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata. - Questo rivestimento sarà formato in conglomerato di 
cemento (art. 24, r) nel quale sarà sostituita al pietrisco la marmiglia della qualità, delle dimensioni e del colore 
che saranno indicati. La superficie in vista sarà lavorata a bugne, a fasce, a riquadri, ecc. secondo i disegni e 
quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la Direzione ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello 
piatto. 
h) Rabboccature. - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista 
in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta comune.
Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondità, 
lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito ferro.
I prezzi di tutte le voci precedenti sono comprensivi di ponteggi. 

Art. 3.32
PAVIMENTI

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie risulti 
perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla 
Direzione dei lavori. 
I  singoli  elementi  dovranno  combaciare  esattamente  tra  di  loro,  dovranno  risultare  perfettamente  fissati  al 
sottostrato  e  non  dovrà  verificarsi  nelle  connessure  dei  diversi  elementi  a  contatto  la  benché  minima 
ineguaglianza. 
I  pavimenti  si  addentreranno per  15 mm  entro  l'intonaco delle  pareti,  che  sarà  tirato  verticalmente  sino  al 
pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. 
Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma 
anche l'intonaco per almeno 15 mm. 
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta. 
Resta  comunque contrattualmente  stabilito  che  per  un  periodo  di  almeno dieci  giorni  dopo l'ultimazione di 
ciascun pavimento, I' Impresa avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona ai locali; e ciò anche per 
pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il 
passaggio  abusivo  di  persone  e  per  altre  cause,  l'Impresa  dovrà  a  sua  cura  e  spese  ricostruire  le  parti 
danneggiate. 
L'Impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. 
Tuttavia la Direzione dei lavori  ha piena facoltà di provvedere il  materiale di pavimentazione. L'Impresa,  se 
richiesta, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo 
giusto le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa. 
a)  Sottofondi. -  Il  piano  destinato  alla  posa  dei  pavimenti,  di  qualsiasi  tipo  essi  siano,  dovrà  essere 
opportunamente spianato mediante un sottofondo in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a 
quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria. 

42



Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, da un massetto di calcestruzzo 
idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore minimo di 4 cm in via normale, che dovrà essere gettato in 
opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le 
lesioni eventualmente manifestatesi  nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o 
cemento, e quindi vi si stenderà, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore da 
1,5 a 2 cm. 
Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione dei lavori potrà prescrivere che sia 
eseguito in calcestruzzo di pomice. 
Quando  i  pavimenti  dovessero  poggiare  sopra  materie  comunque  compressibili  il  massetto  dovrà  essere 
costituito  da  uno  strato  di  conglomerato  di  congruo  spessore,  da  gettare  sopra  un  piano  ben  costipato  e 
fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento. 
b) Pavimenti di laterizi. - I pavimenti in laterizi sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, sarà 
formato distendendo sopra il massetto uno strato di malta grassa crivellata (art. 24, a), sul quale i laterizi si 
disporranno a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc. comprimendoli affinché la malta rifluisca nei 
giunti. Le connessure devono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare 3 
mm per i mattoni e le pianelle non arrotati, e 2 mm per quelli arrotati.
c) Pavimenti di mattonelle di cemento con o senza graniglia. - Tali pavimenti saranno posati sopra un letto di 
malta cementizia normale (art. 24, i), distesa sopra il massetto; le mattonelle saranno premute finché la malta 
rifluisca dalle connessure. Le connessure debbono essere stuccate con cemento e la loro larghezza non deve 
superare 1 mm. 
Avvenuta  la  presa  della  malta  i  pavimenti  saranno  arrotati  con  pietra  pomice  ed  acqua  o  con  mole  di 
carborundum o arenaria, a secondo del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo tempo con una 
mano di cera, se richiesta. 
d) Pavimenti in mattonelle greificate. - Sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distenderà uno strato di 
malta cementizia magra (art. 24, i), dello spessore di 2 cm che dovrà essere ben battuto e costipato. 
Quando il  sottofondo avrà preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del 
disegno  o  delle  istruzioni  che  verranno  impartite  dalla  Direzione.  Le  mattonelle  saranno  quindi  rimosse  e 
ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e sbocchi 
dalle connessure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi  sopra. Infine la 
superficie sarà pulita e tirata a lucido con segatura bagnata e quindi con cera. 
Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione. 
e) Pavimenti in lastre di marmo. - Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite per i 
pavimenti in mattonelle di cemento. 
f) Pavimenti in getti di cemento. - Sul massetto in conglomerato cementizio verrà disteso uno strato di malta 
cementizia grassa (art. 24, i), dello spessore di 2 cm ed un secondo strato di cemento assoluto dello spessore di 
5 mm, lisciato, rigato o rullato, secondo quanto prescriverà la Direzione dei lavori. 
g) Pavimenti alla veneziana. - Sul sottofondo previamente preparato in conglomerato cementizio, sarà disteso 
uno strato di malta, composta di sabbia e cemento colorato misto a graniglia, nella quale verranno incorporate 
scaglie di marmo ed eseguiti giunti con lamine di zinco od ottone, dello spessore di 1 mm disposte a riquadri con 
lato non superiore a 1 m ed appoggiate sul sottofondo. 
Detto strato sarà battuto a rifiuto e rullato. 
Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sarà effettuata adottando opportuni 
accorgimenti perché il disegno risulti ben delimitato con contorni netti e senza soluzioni di continuità. 
Quando il disegno deve essere ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno disposti sul piano di posa 
prima di gettare la malta colorata di cui sopra. 
Le qualità dei colori dovranno essere adatte all'impasto, in modo da non provocarne la disgregazione; i marmi in 
scaglie tra 10 mm e 25 mm, dovranno essere non gessosi e il più possibile duri (giallo, rosso e bianco di Verona; 
verde, nero e rosso di Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza, ecc.).
I  cubetti  in marmo di Carrara dovranno essere pressoché perfettamente cubici,  di 15 mm circa di lato, con 
esclusione degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno, proporzionate all'ampiezza dell'ambiente. 
L'arrotatura sarà fatta a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fina, sino a vedere le scaglie 
nettamente rifinite dal cemento, ripulite poi con mole leggere, possibilmente a mano, e ultimate con due passate 
di olio di lino crudo, a distanza di qualche giorno, e con un'ulteriore mano di cera.
h)  Pavimenti  o  bollettonato. -  Su di  un ordinario  sottofondo si  distenderà uno strato  di  malta  cementizia 
normale, per lo spessore minimo di 1,5 cm sul quale verranno posti a mano pezzi di marmo colorato di varie 
qualità, di dimensione e forme atte allo scopo e precedentemente approvati dalla Direzione dei lavori. 
Essi saranno disposti in modo da ridurre al minimo gli interspazi di cemento. 
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Su  tale  strato  di  pezzi  di  marmo,  sarà  gettata  una  boiacca  di  cemento  colorato,  distribuita  bene  ed 
abbondantemente sino a rigurgito, in modo che ciascun pezzo di marmo venga circondato da tutti i lati dalla 
malta stessa. Il pavimento sarà poi rullato. 
Verrà  eseguita  una  duplice  arrotatura  a  macchina  con  mole  di  carborundum  di  grana  grossa  e  fina  ed 
eventualmente la lucidatura a piombo. 
i)  Pavimenti  in  legno  ("parquet").  -  Tali  pavimenti  dovranno essere  eseguiti  con  legno  ben stagionato  e 
profilato di tinta e grana uniforme.
Le dogarelle delle dimensioni a scelta D.L. unite a maschio e femmina, saranno chiodate sopra un'orditura di 
listelli di legno ed interasse non superiore a 35 cm. 
L'orditura di listelli sarà fissata al sottofondo mediante grappe di ferro opportunamente murate. 
Lungo il perimetro degli ambienti dovrà collocarsi un coprifilo in legno all'unione fra pavimento e pareti. 
La posa in opera si  effettuerà solo dopo il  completo prosciugamento del sottofondo e dovrà essere fatta a 
perfetta regola d'arte, senza discontinuità, gibbosità od altro; le doghe saranno disposte a spina di pesce con 
l'interposizione di bindelli fra il campo e la fascia di quadratura. 
I pavimenti di parquet dovranno essere lavati e lucidati con doppia spalmatura di cera da eseguirsi l'una a lavoro 
ultimato, l'altra all'epoca che sarà fissata dalla Direzione dei lavori. 
l) I pavimenti  di asfalto. - Il  sottofondo dei pavimenti in asfalto sarà formato con conglomerato cementizio 
dosato a 250 Kg (art.24, q) ed avrà lo spessore di 10 cm. Su di esso sarà colato uno strato dell'altezza di 4 cm di 
pasta di asfalto, risultante dalla fusione del mastice d'asfalto naturale e bitume, mescolati a ghiaietta o graniglia 
nelle proporzioni di 50 parti di asfalto, 4 di bitume e 46 di ghiaietta passata tra vagli di 5 e 10 mm.
La ghiaietta sarà ben lavata, assolutamente pura ed asciutta. 
Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché l'asfalto non carbonizzi e l'impasto diventi omogeneo. 
L'asfalto sarà disteso a strati di 2 cm di spessore ognuno a giunti sfalsati. 
Sopra l'asfalto appena disteso, mentre è ben caldo, si spargerà della sabbia silicea di granulatura uniforme la 
quale verrà battuta e ben incorporata nello strato asfaltico. 
m) Pavimenti in linoleum, posa in opera. - Speciale cura si dovrà adottare per la preparazione dei sottofondi, 
che potranno essere costituiti da impasto di cemento e sabbia, o di gesso e sabbia. 
La superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente piana e liscia, togliendo gli eventuali difetti con 
stuccatura a gesso. 
L'applicazione del linoleum dovrà essere fatta su sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui per ragioni di 
assoluta  urgenza non si  possa  attendere il  perfetto  prosciugamento del  sottofondo, esso sarà protetto  con 
vernice speciale detta antiumido. 
Quando il linoleum debba essere applicato sopra a vecchi pavimenti, si dovranno anzitutto fissare gli elementi del 
vecchio pavimento che non siano fermi, indi si applicherà su di esso uno strato di gesso dello spessore da 2 a 4 
mm, sul quale verrà fissato il linoleum. 
Applicazione. - L'applicazione del linoleum dovrà essere fatta da operai specializzati, con mastice di resina o 
con altre colle speciali. 
Il linoleum dovrà essere incollato su tutta la superficie e non dovrà presentare rigonfiamemto od altri difetti di 
sorta. 
La pulitura dei pavimenti di linoleum dovrà essere fatta con segatura (esclusa quella di castagno) inumidita con 
acqua dolce leggermente saponata, che verrà passata e ripassata sul pavimento fino ad ottenere la pulitura. 
Dovrà poi il pavimento essere asciugato passandovi sopra segatura asciutta e pulita, e quindi strofinato con 
stracci imbevuti con olio di lino cotto. 
Tale ultima applicazione contribuirà a mantenere la plasticità e ad aumentare l'impermeabilità del linoleum.
n) Pavimento in gres porcellanato. – Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni, gruppo BI, norma 
europea EN 176 prodotto da azienda certificata UNI, con classificazione antiscivolo di percorribilità a piedi calzati 
minimo R10, assorbimento d’acqua medio 0,02% o inferiore, posato a cassero con biacca di puro cemento 325, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico, la pulitura a posa ultimata, la 
suggellatura di giunti, è inoltre compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita (dim. 30x30 e 15x30 sp. 10 
mm).
Nella posa a colla il massetto deve essere stagionato con fuga di 5 mm e la suggellatura dei giunti deve essere 
eseguita con stucco cementizio al quarzo.
o) Pavimento in klinker. – Pavimento in piastrelle di clinker smaltato certificato a norma EN 121 A I, per interni 
e per esterni, classificazione antiscivolo minimo R9, resistenza minima all’abrasione profonda PEI V, dimensione 
30x30 cm, posato a cassero con biacca di puro cemento 325 o a colla con fuga di 5 mm, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: il letto di malta con legante idraulico, la pulitura con segatura a posa ultimata, la suggellatura di 
giunti con stucco cementizio al quarzo, è inoltre compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita. 
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p) Pavimento di cotto. – Pavimento in piastrelle di cotto colore rosato con assorbimento medio di acqua non 
superiore  a 8,4% e certificazione della resistenza al  gelo,  fornito  e  posto  in  opera su  idoneo sottofondo o 
tradizionalmente o per mezzo di  idonea colla,  di spessore tradizionale o sottile.  Sono compresi:  la malta di 
allettamento o idoneo collante, i tagli, gli sfridi, il riempimento di giunti di fuga con idoneo legante, la pulizia con 
acido o con altro solvente idoneo a lavori ultimati, è inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita 
con esclusione del massetto di sottofondo (dim. 15x30, 18x36,30x30 cm). 

Art. 3.33
RIVESTIMENTI DI PARETI

I rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, con il materiale 
prescelto dall'Amministrazione appaltante, e conformemente ai campioni che verranno volta a volta eseguiti, a 
richiesta della Direzione dei lavori. 
Particolare cura dovrà porsi nella posizione in sito degli elementi, in modo che questi a lavoro ultimato risultino 
perfettamente aderenti al retrostante intonaco. 
Pertanto, i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nell'acqua fino a saturazione, e dopo 
aver abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento, saranno allettati 
con malta cementizia normale, nella quantità necessaria e sufficiente. 
Gli  elementi  del  rivestimento dovranno perfettamente combaciare  fra  loro  e le linee dei  giunti,  debitamente 
stuccate  con  cemento bianco o  diversamente colorato,  dovranno risultare,  a  lavoro  ultimato,  perfettamente 
allineate. I rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci di raccordo ai pavimenti ed agli 
spigoli, con eventuali listelli, cornici, ecc. 
A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti. 
L'applicazione del linoleum alle pareti sarà fatta nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, anche per questo 
caso, cura di assicurarsi che la parete sia bene asciutta.
I prezzi sono comprensivi di ponteggi.

Art. 3.34
NORME GENERALI

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme e 
dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente 
Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione dei lavori all'atto dell'esecuzione. 
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle essenziali della 
specie prescelta, come indicato all'art. 8 precedente. 
Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte dell'Amministrazione 
appaltante, I' Impresa dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni, e 
sottoporli all'approvazione della Direzione dei lavori, alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi 
corrispondono alle prescrizioni.  Detti  campioni,  debitamente contrassegnati,  resteranno depositati  negli  Uffici 
della Direzione dei lavori, quali termini di confronto e di riferimento. 
Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione dei lavori ha la 
facoltà  di  prescrivere  le  misure  dei  vari  elementi  di  un'opera  qualsiasi  (rivestimento,  copertina,  cornice, 
pavimento, colonna, ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di 
precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura, ecc. secondo i 
particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione dei lavori potrà fornire all'Impresa all'atto dell'esecuzione; e 
quest'ultima avrà l'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni altra disposizione circa la formazione di 
modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc. 
Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei lavori potrà, prima che esse vengano iniziate, ordinare 
all'Impresa  la  costruzione di  modelli  in  gesso,  anche  in  scala  al  vero,  il  loro  collocamento  in  sito,  nonché 
l'esecuzione  di  tutte  le  modifiche  necessarie,  il  tutto  a  spese  dell'Impresa  stessa,  sino  ad  ottenerne 
l'approvazione, prima di procedere all'esecuzione della particolare fornitura. 
Per  tutte  le  opere  infine  è  fatto  obbligo  all'Impresa  di  rilevare  e  controllare,  a  propria  cura  e  spese,  la 
corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei lavori alle strutture rustiche esistenti, e di segnalare 
tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando essa Impresa in caso contrario unica 
responsabile  della  perfetta  rispondenza  dei  pezzi  all'atto  della  posa  in  opera.  Essa  avrà  pure  l'obbligo  di 
apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione dei 
lavori. 
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Art. 3.35
MARMI E PIETRE NATURALI

a) Marmi. - Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta dall'opera stessa, 
congiunzioni senza risalti e piani perfetti. 
Salvo contraria disposizione, i  marmi dovranno essere di norma lavorati  in tutte le facce viste a pelle liscia, 
arrotate e pomiciate. 
I marmi colorati devono presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta. 
Potranno essere richiesti,  quando la loro venatura si  presti,  con la superficie vista a spartito geometrico,  a 
macchia aperta a libro o comunque giocata. 
b) Pietra da taglio. - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni 
di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei lavori all'atto 
dell'esecuzione, nei seguenti modi: 
a) a grana grossa; 
b) a grana ordinaria; 
c) a grana mezza fina; 
d) a grana fina. 
Per pietra da taglio a grana grossa, si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza fare 
uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpello per ricavarne spigoli netti. 
Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui  facce viste saranno lavorate con la 
martellina a denti larghi. 
La pietra da taglio s'intenderà lavorata a grana mezza fina e a grana fina se le facce predette saranno lavorate 
con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti finissimi. 
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio 
dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano la 
larghezza di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre. 
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno 
essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità 
nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e I' 
Impresa sarà in obbligo di sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature od ammacchi si verificassero 
dopo il momento della posa in opera, e ciò fino al collaudo. 

Art. 3.36
PIETRE ARTIFICIALI

La pietra artificiale, ad imitazione della naturale, sarà costituita da conglomerato cementizio, formato con cementi 
adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato, e graniglia della stessa pietra naturale che s'intende imitare. Il 
conglomerato così formato sarà gettato entro apposite casseforme, costipandolo poi mediante battitura a mano o 
pressione meccanica. 
Il nucleo sarà dosato con non meno di 3,5 q di cemento Portland per 1 mc di impasto e non meno di 4 q quando 
si  tratti  di  elementi  sottili,  capitelli,  targhe  e  simili.  Le  superfici  in  vista,  che  dovranno  essere  gettate 
contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno spessore non inferiore a 2 cm da impasto più 
ricco formato con cemento bianco, graniglia di marmo, terre colorate e polvere della pietra naturale che si deve 
imitare. 
Le stesse superfici  saranno lavorate all'utensile, dopo perfetto indurimento,  in modo da presentare struttura 
identica, per l'apparenza della grana tinta e lavorazione, alla pietra naturale imitata. Inoltre la parte superficiale 
sarà gettata  con dimensioni  esuberanti  rispetto  a  quelle  definitive,  in  modo che queste  ultime possano poi 
ricavarsi asportando materia a mezzo di utensili da scalpellino, essendo vietate in modo assoluto le stuccature, 
le tassellature, ed in generale le aggiunte del materiale. 
I  getti  saranno  opportunamente  armati  con  tondini  di  ferro  e  lo  schema  dell'armatura  dovrà  essere 
preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori. 
Per la posa in opera dei getti sopra descritti valgono le stesse prescrizioni indicate per i marmi in genere. 
La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il conglomerato soddisfi 
alle seguenti condizioni:
1? inalterabilità agli agenti atmosferici; 
2? resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a 300 kg/mc dopo 28 giorni; 
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3? le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con azione 
immediata, che con azione lenta e differita; non conterranno quindi acidi, né anilina, né gesso; non daranno 
aumento di volume durante la presa né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce. 
La pietra  artificiale,  da gettare  sul  posto  come  parametro  di  ossature  grezze,  sarà  formata  da  rinzaffo  ed 
arricciatura in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della stessa pietra 
naturale da imitare. 
Quando tale strato debba essere sagomato per formazione di cornici, oltre che a soddisfare tutti i requisiti sopra 
indicati, dovrà essere confezionato ed armato nel modo più idoneo per raggiungere la perfetta sua adesione alle 
murature  sottostanti,  che  saranno  state  in  precedenza  debitamente  preparate,  rese  nette  e  lavate 
abbondantemente dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro. 
Le facce viste saranno poi ottenute in modo perfettamente identico a quello della pietra preparata fuori d'opera, 
nel senso che saranno ugualmente ricavate dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli utensili di scalpellino 
o marmista, vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riporti, ecc.

Art. 3.37
OPERE DA CARPENTIERE

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per solai, 
impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona regola d'arte e in 
conformità alle prescrizioni date dalla Direzione dei lavori. 
Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in 
modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. 
Non è tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. 
Qualora venga ordinato dalla Direzione dei lavori, nelle facce di giunzione, verranno interposte delle lamine di 
piombo o di zinco od anche del cartone incatramato.
Le diverse parti componenti un'opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente mediante caviglie, 
chiodi, squadre, staffe di ferro, fasciature di reggia od altro, in conformità alle prescrizioni che saranno date. 
Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, è espressamente vietato farne l'applicazione senza 
apparecchiarne prima il conveniente foro con succhiello. 
I  legnami  prima  della  loro  posizione in  opera  e  prima  dell'esecuzione della  spalmatura  di  catrame  o  della 
coloritura,  se  ordinata,  debbono  essere  congiunti  in  prova  nei  cantieri,  per  essere  esaminati  ed  accettati 
provvisoriamente dalla Direzione dei lavori. 
Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in opera, essere 
convenientemente  spalmate  di  catrame  vegetale  o  di  carbolineum  e  tenute,  almeno  lateralmente  e 
posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza in uno strato di aria possibilmente ricambiabile.

Art. 3.38
NORME GENERALI E PARTICOLARI

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di 
dimensioni,  secondo i disegni che fornirà la Direzione dei lavori con particolare attenzione nelle saldature e 
bollature. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza 
sbavature; i tagli essere rifiniti a lima. 
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione. 
Ogni mezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a pie' d'opera colorita a minio. 
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, l'Impresa dovrà presentare il relativo modello, per la 
preventiva approvazione. 
L'Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle 
diverse opere in ferro essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di 
tale controllo. 

Art. 3.39
OPERE DA STAGNAIO IN GENERE

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in alluminio 
o in altri  metalli  dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati  a regola d'arte, con la 
maggiore precisione. 
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Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogni 
accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo in ottone 
o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una 
mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice 
comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei lavori. 
Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto dalla 
stessa Direzione ed in conformità ai campioni, che dovranno essere presentati per l'approvazione. 
L'Impresa ha l'obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei lavori, i progetti delle varie opere, tubazioni, 
reti di distribuzione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che 
saranno richieste e di ottenere l'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse. 

Art. 3.40
TUBAZIONI E CANALI DI GRONDA

a)  Tubazioni  in  genere. -  Le  tubazioni  in  genere,  del  tipo  e  dimensioni  prescritte,  dovranno  avere  le 
caratteristiche di cui all'art. 15 e seguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le 
necessità dell'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di 
sezione  ed  essere  collocate  in  modo  da  non  ingombrare  e  da  essere  facilmente  ispezionabili,  specie  in 
corrispondenza di giunti sifoni ecc. Inoltre quelle di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento 
delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti. 
Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondità di almeno 1 m sotto il piano 
stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno per quanto possibile mantenersi distaccate, sia dai 
muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine 
quelle  verticali  (colonne)  anch'esse  lungo  le  pareti,  disponendole  entro  apposite  incassature  praticate  nelle 
murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni. 
Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una 
pressione di prova eguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a seconda delle disposizioni della Direzione 
dei lavori. 
Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della loro 
messa in funzione, a cura e spese dell'Impresa, e nel caso che si manifestassero delle perdite, anche di lieve 
entità, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima. 
Così pure sarà a carico dell'Impresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle 
varie tubazioni, pluviali, docce, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo, 
compresa ogni opera di ripristino. 
b)  Fissaggio delle tubazioni. -  Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate  e sostenute con 
convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle 
strutture di sostegno. Tali sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, 
snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a 
distanze non superiori a 1 m. 
Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei lavori, o su baggioli isolati in 
muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di calcestruzzo, di gretonato, pietrisco, ecc., che dovrà 
avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo; in ogni caso detti sostegni dovranno avere 
dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione stabilita. 
Nel caso in cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare. 
c) Tubazioni in ghisa. - Le giunzioni nei tubi di ghisa saranno eseguite con corda di canapa catramata e piombo 
colato e calafato. 
d) Tubazioni di piombo. - I tubi di piombo dovranno essere di prima fusione. Saranno lavorati a mezzo di sfere 
di legno duro, in modo che il loro spessore e diametro risultino costanti anche nelle curve e le saldature a stagno 
accuratamente lavorate col sego di lardo e il percalle, abbiano forma a oliva (lavorazione all'inglese). 
e) Tubazioni in lamiera di ferro zincato. - Saranno eseguite con lamiera di ferro zincato di peso non inferiore a 
4,5 Kg/mq con l'unione "ad aggraffatura" lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione (sovrapposizione di 
5 cm). 
f) Tubazioni in ferro. - Saranno del tipo "saldato" o "trafilato" (Mannesmann), a seconda del tipo e importanza 
della conduttura, con giunti a vite e manicotto, rese stagne con guarnizioni di canapa e mastice di manganese. I 
pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione. 
A richiesta della Direzione dei lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno essere 
provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per evitare la volatizzazione 
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dello zinco; in ogni caso la protezione dovrà essere ripristinata, sia pure con stagnatura, là dove essa sia venuta 
meno.
g) Tubazioni in grès. - Le giunzioni saranno eseguite con corda di canapa imbevuta di litargirio e compressa a 
mazzuolo; esse saranno poi stuccate con mastice di bitume o catrame. 
h) Tubazioni in ardesia artificiale. - Le giunzioni dovranno essere costituite da una guarnizione formata di anelli 
di gomma, ovvero calafata di canapa catramata e successivamente colatura di biacca semifluida di agglomerato 
cementizio, completata da una stuccatura di malta plastica dello stesso agglomerante, estesa sino all'orlo del 
manicotto. Nel caso di condotti di fumo si dovrà invece colare nei giunti malta fluida di terra refrattaria e calce, in 
luogo della biacca di agglomerante.
i) Tubazioni in cemento. - Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta di 
cemento puro, innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto all'intorno, con malta di cemento, in 
modo da formare un anello di guarnizione. 
l) Tubazioni di PVC per linee verticali. - Le giunzioni possono essere a bicchiere con anello di gomma o ad 
incollaggio. Esse sono staffate ad opportune distanze con cravatte che consentono il supporto e nello stesso 
tempo lo scorrimento delle condotte: 
1) giunzione con anello di gomma, la guarnizione deve essere di materiale elastomerico e posta in una apposita 
sede ricavata nel bicchiere stesso. Tale guarnizione dovrà assicurare la perfetta tenuta idraulica come prescritto 
nelle norme UNI 7448\75; 
2)  guarnizione ad incollaggio,  per tale operazione bisogna provvedere ad una accurata pulizia delle parti  da 
congiungere assicurandosi che esse siano integre, e quindi spalmare sia l'interno del bicchiere che l'esterno del 
codolo con apposito collante. 
Siccome la giunzione ad incollaggio crea un sistema rigido bisogna provvedere all'inserimento di un giunto di 
dilatazione ad opportune distanze; in particolare nei fabbricati civili e per scarichi caldi o promiscui uno ogni tre 
metri. Per altre condizioni seguire le norme UNl 7448\75. 
m) Tubazioni di PVC per linee interrate. - Nei casi in cui il terreno originario sia di natura aspra o ciottolosa si 
dovrà provvedere a disporre un piano di posa sabbioso ed inoltre ricoprire la tubazione con lo stesso materiale 
sino ad una altezza di 15 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo. 
Al fine di assicurare, nel modo migliore, un sistema di tipo flessibile, le tubazioni dovranno essere dotate di giunto 
con anello di gomma inserito nel bicchiere facente parte integrante del tubo stesso. 
n) Tubazioni in polietilene per linee interrate. - Le giunzioni possono avvenire per polifusione o per mezzo di 
manicotti di materiale plastico o metallico. 
Per la posa in opera in terreni ciottolosi, aspri e tali da non garantire una omogenea e continua aderenza con il 
tubo, bisognerà formare un letto sabbioso di posa ed inoltre ricoprire la tubazione con lo stesso materiale sino ad 
una altezza di 15 cm al di sopra della generatrice superiore del tubo stesso. 
o) Canali di gronda. - Potranno essere in lamiera di ferro zincato o in ardesia artificiale, e dovranno essere posti 
con le esatte pendenze che verranno prescritte dalla Direzione dei lavori. 
Quelli in lamiera zincata verranno sagomati in tondo od a gola con riccio esterno, ovvero a sezione quadra e 
rettangolare, secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori, e forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti 
per seguire la linea di gronda, i pezzi speciali di imboccatura, ecc., e con robuste cicogne in ferro per sostegno, 
modellati secondo quanto sarà disposto e murate o fissate all'armature della copertura a distanze non maggiori 
di 0,60 m. Le giunzioni dovranno essere chiodate con ribattini di rame e saldate con saldatura a ottone a perfetta 
tenuta; tutte le parti metalliche dovranno essere verniciate con doppia mano di minio di piombo e olio di lino 
cotto. 
Le grondaie in ardesia artificiale saranno poste in opera anch'esse su apposite cicogne in ferro, verniciate come 
sopra, e assicurate mediante legature in filo di ferro zincato; le giunzioni saranno eseguite con appositi coprigiunti 
chiodati e saldati con mastici speciali. 

Art. 3.41
NORME GENERALI

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima 
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli 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. 
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Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. 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. 
Per  le opere metalliche la  preparazione delle superfici  dovrà  essere  preceduta dalla  raschiatura  delle parti 
ossidate. 
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 verniciatura 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 I' 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 ripetere 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. 

Art. 3.42
ESECUZIONI PARTICOLARI

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.  ll 
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 I'  Impresa possa accampare perciò diritto  a 
compensi speciali di sorta. 
A) Tinteggiatura a calce. - Le tinteggiature a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consiste in: 
1) spolveratura e raschiatura delle superfici; 
2) prima stuccatura a gesso e colla; 
3) levigatura con carta vetrata; 
4) applicazione di due mani di tinta a calce. 
Gli intonaci nuovi dovranno già aver ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura). 
B) Tinteggiatura a colla e gesso. - Saranno eseguite come appresso: 
1) spolveratura e ripulitura delle superfici; 
2) prima stuccatura a gesso e colla; 
3) levigatura con carta vetrata; 
4) spalmatura di colla temperata; 
5) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione; 
6) 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. 
C) Verniciature ad olio. - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso: 
1) spolveratura e ripulitura delle superfici; 
2) prima stuccatura a gesso e a colla; 
3) levigatura con carta vetrata; 
4) spalmatura di colla forte; 
5)  applicazione  di  una  mano  preparatoria  di  vernice  ad  olio  con  aggiunta  di  acquaragia  per  facilitare 
l'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo; 
6) stuccatura con stucco ad olio; 
7) accurato levigatura con carta vetrata e lisciatura; 
8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;
9) terza mano di vernice ad olio con esclusioni di diluente. 
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Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura 
degli intonaci con l'omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le opere in ferro, l'operazione n. 5 sarà sostituita con 
una spalmatura  di  minio,  la  n.  7  sarà  limitata  ad un conguagliamento  della superficie  e  si  ometteranno le 
operazioni nn. 2, 4 e 6. 
D) 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: 
1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia; 
2) leggera pomiciatura a panno; 
3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente; 
E) Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio (tipo "Cementite" o simili), su 
intonaci: 
a) Tipo con superficie finita liscia o a "buccia d'arancio": 
1) spolveratura, ripulitura e levigtura delle superfici con carta vetrata; 
2) stuccatura a gesso e colla; 
3) mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua; 
4) applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il tutto diluito con acquaragia; 
5) applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con aggiunta 
di olio cotto in piccola percentuale; il secondo strato sarà eventualmente battuto con spazzola per ottenere la 
superficie a buccia d'arancio. 
b) Tipo "'battuto" con superficie a rilievo:
- Si ripetono le operazioni sopra elencate dai nn. 1 a 3 per il tipo E), indi: 
4) applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sarà aggiunto del bianco di Meudon in polvere 
nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato; 
5) battitura a breve intervallo dall'applicazione 4), eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma, ecc. 

Collocamento in opera

Art. 3.43
NORME GENERALI

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal 
luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il 
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera 
provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità 
ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e 
riduzioni in pristino). 
L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla 
Direzione dei lavori, anche se forniti da altre Ditte. 
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà 
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica responsabile 
dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli 
operai  durante  e  dopo  l'esecuzione  dei  lavori,  sino  al  loro  termine  e  consegna,  anche  se  il  particolare 
collocamento in opera si  svolge sotto la sorveglianza o assistenza del  personale di altre Ditte,  fornitrici  del 
materiale o del manufatto. 

Art. 3.44
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti le sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui venga incaricata 
della sola posa in opera,  l'Impresa dovrà avere la massima cura per evitare,  durante le varie operazioni di 
scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. 
Essa pertanto dovrà provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, di spigoli, cornici, 
colonne, scolini,  pavimenti,  ecc.,  restando obbligata a riparare a sue spese ogni danno riscontrato,  come a 
risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, la riparazione non fosse possibile. 
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Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato, 
od anche in ottone o rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo cui saranno assoggettati, e di gradimento della 
Direzione dei lavori. 
Tali  ancoraggi  saranno  fissati  saldamente  ai  marmi  o  pietre  entro  apposite  incassature  di  forma  adatta, 
preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con malta 
cementizia. I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno essere 
diligentemente riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in 
modo che non rimangano vuoti di alcuna entità. La stessa malta sarà impiegata per l'allettamento delle lastre in 
piano per pavimenti, ecc. 
E' vietato l'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio 
dei pezzi, come pure è vietato l'impiego della malta cementizia per l'allettamento dei marmi. 
L'Impresa dovrà usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti, architravi, 
rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelli in cemento armato in specie: in 
tale caso si potrà richiedere che le pietre o marmi siano collocati in opera prima del getto, ed incorporati con 
opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno 
all'uopo impartite dalla Direzione dei lavori e senza che l'Impresa abbia diritto a pretendere compensi speciali. 
Tutti  i  manufatti,  di  qualsiasi  genere,  dovranno risultare  collocati  in  sito nell'esatta  posizione prestabilita  dai 
disegni o dalla Direzione dei lavori; le connessure ed i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo 
le migliori regole dell'arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo 
da risultare il meno appariscenti che sia possibile, e si dovrà curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al 
termine della posa in opera. 
I piani superiori delle pietre o marmi posti all'interno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare le 
acque piovane, secondo le indicazioni che darà la Direzione dei lavori. 
Sarà in ogni caso a carico dell'Impresa, anche quando essa avesse l'incarico della sola posa in opera, il ridurre e 
modificare  le  murature  ed  ossature  ed  eseguire  i  necessari  scalpellamenti  e  incamerazioni,  in  modo  da 
consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere. 
Nel  caso  di  rivestimenti  esterni  potrà  essere  richiesto  che  la  posa  in  opera  delle  pietre  o  marmi  segua 
immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che 
l'Impresa possa accampare pretese di compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa. 

Art. 3.45
ARREDI (POLTRONCINE)

Fornitura e posa in opera di poltrona imbottita per la platea eseguita in tubolare metallico diam. 25 in vista, 
sagomato e verniciato a forno tinta ferro micaceo o altra tinta a scelta della D.L.  Inserti  schienale, sedile e 
fiancate  in  legno  tamburato,  compreso  imbottitura  braccioli  in  legno  massello,  imbottitura  con  poliuretano 
espanso  sagomato  da  blocco  autoestinguente  tipo  HRF45  Rivestimento  totale  della  poltrona  compreso 
retroschienale in velluto 100% modacrilico in Classe 1 peso ca. 560 kg/ml.
Sedile ribaltabile per gravità completo di telaio interno, cinghie elastiche, espanso autoestinguente, rivestito di 
velluto compresa cerniera sul retro per sfoderabilità.
Compresa targhetta segnaposto in ottone con numero inciso e serigrafato per ogni poltrona e targhetta similare 
da porre sui capifila.
Poltrona omologata in classe1 IM di reazione al fuoco, interasse circa cm 50/52. Posa in opera con fissaggio a 
pavimento con viti, tasselli e boccola di opportuno diametro.
Tassativo interasse di 39 cm tra i fori di fissaggio a pavimento tra retro e fronte seduta No. 235 poltrone in opera. 
E' compreso altresì lo smontaggio e lo smaltimento delle poltroncine esistenti.

Art. 3.46
TENDAGGI

Fornitura e posa in opera di tendaggi con l'utilizzo di tessuto ignifugo (classe 1) di 1° qualità di 660 gr./ Mq., con 
omologazione ignifuga, è compresa la manutenzione e la sostituzione di cuscinetti  e carrucole esistenti, n°2 
fasce laterali sipario, n°1 sipario a due teli con arriccio, n° 1 fondale nero , il rivestimento del parapetto palco, n°6 
tendaggi per porte ed ingressi. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, è 
compreso inoltre lo smontaggio e lo smaltimento dei tendaggi esistenti. Dimensione sipario ml 12x9; sottopalco 
ml 12x1.30 circa; U.S. 2x1.20x2.40 + 1x3x2.40.
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CAPITOLO 4
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

PARTE I
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 4.1
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO INVERNALE

Valgono le seguenti prescrizioni:

a) Temperatura esterna. - La temperatura esterna minima da tenere a base del calcolo dell'impianto, è quella 
fissata del progetto.

b) Temperatura dei locali e grado di regolazione dell'impianto. - Con una temperatura massima di 85°C. del-
l'acqua misurata alla partenza dalla caldaia o dallo scambiatore di calore, oppure dal loro collettore, quan-
do trattasi di più caldaie o più scambiatori, nel caso di riscaldamento ad acqua calda, ovvero con una pres-
sione di progetto, misurata come sopra indicato nel caso di riscaldamento a vapore, l'impianto deve esse-
re capace di assicurare nei locali riscaldati le temperature fissate dal progetto.

Le temperature, come prescritto alla precedente lettera b), dovranno essere mantenute con l'utilizzazione di 
una potenza ridotta rispetto a quella massima risultante dal calcolo, con le varie temperature esterne che si verifi-
cassero al disopra di quella minima stabilita alla precedente lettera a).

Definito il fattore di carico m come rapporto delle differenze tra la temperatura interna media, t1', e la tempe-
ratura esterna media te', misurate all'atto del collaudo, e le corrispondenti temperature interna, ti, ed esterna, te, 
di cui ai punti b) e a): 

       t1' - te'
m = ---------
    ti - te 

l'impianto dovrà garantire la temperatura interna con le tolleranze ammesse per valori del fattore di carico 
compresi tra 0,45 e 1.

Le temperature interne ti e te' devono differire solo delle tolleranze ammesse.
La riduzione di potenza, posta quella massima uguale all'unità, sarà funzione del fattore di carico.

c) Temperatura dell'acqua - Il valore massimo della differenza di temperatura dell'acqua, tra l'andata ed il ri-
torno nel generatore di calore, in corrispondenza della massima potenza dell'impianto, dovrà essere:
- per impianti ad acqua calda e circolazione naturale, pari a 20 °C, ed eccezionalmente a 25 °C; in que-

st'ultimo caso, però, l'eccedenza deve essere chiaramente prospettata e giustificata;
- per impianti ad acqua calda, a circolazione forzata, pari a 10 °C, ed eccezionalmente a 15 °C; anche 

questo caso deve essere chiaramente prospettato e giustificato.
Per differenze di temperature, nel generatore di calore, maggiori di quelle sopra indicate, devono essere 
date le giustificazioni tecniche che hanno indotto all'adozione di tali differenze di temperatura.

d) Ricambi d'aria - Per il riscaldamento diretto con ventilazione naturale si prescrive di considerare per il cal-
colo del fabbisogno termico 1/2 ricambio all'ora; per il riscaldamento diretto con ventilazione artificiale, per 
il riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica, e per il condizionamento invernale, si prescrivono, 
per il calcolo della potenzialità dell'impianto, n. ricambi/ora come da progetto, determinati in modo da ga-
rantire una portata minima di aria esterna di 25 m3 per ora e per persona.
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e) Stato igrometrico - Per gli impianti di riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica e di condiziona-
mento invernale, l'umidità relativa nei locali nel periodo invernale dovrà essere come da progetto (normal-
mente del 50%) prevedendo per il calcolo un'umidità relativa esterna del 70% corrispondente alla tempera-
tura esterna fissata come alla lett. a).

f) Preriscaldamento - Lo stato di regime dell'impianto o della parte dell'impianto a funzionamento intermitten-
te di circa 10 ore nelle 24 ore della giornata ed a riscaldamento diretto deve realizzarsi in un periodo di ore 
2; tale periodo va ridotto ad 1 ora per la parte a riscaldamento indiretto.

Nel caso si tratti di un diverso periodo di intermittenza sempre relativo ad un funzionamento giornaliero sarà 
prescritta la durata del relativo avviamento come da progetto.

Quanto sopra, dopo una regolare gestione di almeno 7 giorni consecutivi per gli impianti di riscaldamento, 
esclusi quelli a pannelli, per i quali la gestione sarà elevata a 15 giorni.

Qualora si tratti di funzionamento non giornaliero, ma saltuario e specialmente per lunghi periodi di interruzio-
ne di funzionamento, l'impianto dovrà funzionare per il tempo occorrente onde portare le strutture murarie dei lo-
cali e più precisamente la superficie interna dei muri pressoché alla temperatura interna stabilita per i locali.
Per costruzioni speciali: edifici con grandi masse murarie, con grandi superfici a vetro con locali in grande 
cubatura, nel bando di concorso dovrà essere specificato il tempo di preriscaldamento dell'impianto ed il periodo 
di uso dei locali e la ditta installatrice dovrà determinare il sistema di calcolo.

Per il condizionamento d'aria estivo:

a) La temperatura esterna e l'umidità relativa da tenere quale base del calcolo sono quelle fissate dal proget-
to.

b) La temperatura dell'aria nei locali da condizionare deve essere come da progetto (normalmente da 4 a 7 
gradi inferiore alla temperatura esterna fissata come alla lett. a).

Essendo la temperatura esterna e la temperatura nei locali da condizionare i valori di (te - ti) vengono fissati 
tra 4 °C e 7 °C con te = 32 °C.

Per te > 32 °C i valori (te - ti) restano costanti.
Per te < 32 °C la variazione di ti si determina con la relazione:

                     te - 22
ti = 22°C + ---------

             2

stabilita per
(te - ti) = 5 °C 
con te = 32 °C

dalla quale risulta che vale a determinare le variazioni di (te - ti) per te 32 °C per differenze tra te e ti rispetti-
vamente, di 4 °C; 5 °C; 6 °C; 7 °C.

c) Stato igrometrico - L'umidità relativa dell'aria nei locali da condizionare è stabilita come da progetto (nor-
malmente 50%) e dovrà essere mantenuta costante, anche con le variazioni della temperatura interna nei 
locali, con una tolleranza del 5% in più od in meno.
L'umidità assoluta dell'aria esterna da tenere a base del calcolo dovrà essere come da progetto (g per m3 

di aria).

d) Ricambi di aria - Ai fini della determinazione della potenzialità dell'impianto si prescrivono almeno 25 m3 a 
persona di aria esterna.
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e) Lo stato di regime con impianto a funzionamento giornaliero intermittente, per circa 10 ore di funzionamen-
to su 24, deve realizzarsi in un periodo di 2 ore. Nel caso si tratti di un diverso periodo di intermittenza, 
sarà prescritta la durata del relativo avviamento; questo sempre che l'esercizio sia regolarmente gestito da 
almeno 7 giorni consecutivi.

Qualora si tratti di funzionamento saltuario, non giornaliero, l'impianto dovrà funzionare per il periodo di tempo 
occorrente a raggiungere, nei locali, il regime con le temperature stabilite.

Generatori di calore ad acqua calda

I generatori di calore, da installarsi in adatto locale, individuato sui disegni di cui all'articolo relativo all'oggetto 
dell'appalto concorso, per impianti con potenza nominale superiore a 350 kW, devono essere suddivisi in almeno 
due unità, come indicato all'art. 5 comma 5 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. I generatori devono essere sepa-
ratamente collegati a due collettori, uno per l'acqua di mandata e l'altro per quella di ritorno.

All'uopo, ciascuna unità deve potersi isolare dai collettori a mezzo di saracinesche, con l'aggiunta dei disposi-
tivi necessari per assicurare la libera dilatazione dell'acqua contenuta nelle caldaie ed escludere così il formarsi 
di sovrapressione quando le saracinesche sono chiuse.

Per impianti con potenza inferiore o uguale a 350 kW, si può prevedere una sola caldaia, salvo particolari esi-
genze, che saranno precisate.

La produzione centralizzata dell'energia termica necessaria al riscaldamento e/o al condizionamento invernale 
degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, deve essere effettuata con generatori 
di calore separati, come indicato all'art. 5, comma 6, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

La potenza utile dei generatori di calore deve essere determinata in modo da assicurare un rendimento globa-
le medio stagionale non inferiore a:

etag = (65 + 3 log10 Pn) %
dove:

- Pn è la potenza utile nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore a servizio dell'im-
pianto termico, espressa in kW;

- etag è il prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali:
- rendimento di produzione
- rendimento di regolazione
- rendimento di distribuzione
- rendimento di emissione

e deve essere calcolato secondo la metodologia e le indicazioni tecniche riportate nelle norme UNI 10348 e 
collegate.

Generatori di calore a vapore o ad acqua surriscaldata

Oltre a quanto è detto per le caldaie ad acqua calda circa il numero, l'ubicazione e la potenza, nel caso di 
adozione dei generatori di vapore o di acqua surriscaldata per la produzione centrale di calore, si devono 
osservare tutte le norme costruttive e di esercizio prescritte dai relativi regolamenti dell'I.S.P.E.S.L.

Impianto di combustione

L'impianto di combustione dovrà essere del tipo come da progetto.
Per l'impiego di combustibile liquido dovranno essere previsti bruciatori adatti alla potenzialità delle caldaie.
Sarà pure prevista la fornitura e la installazione nella posizione stabilita dei serbatoi principali di servizio e di 

riserva, in lamiera di acciaio, della capacità sufficiente per un numero, vedi progetto, di giorni di esercizio dell'im-
pianto.

L'impianto di combustione a gasolio deve essere completo delle tubazioni di collegamento, alimentazione, ca-
rico e sfiato delle eventuali pompe di sollevamento, del quadro elettrico e linee del quadro degli apparecchi, delle 
apparecchiature di comando, protezione e sicurezza e degli accessori necessari, come indicato nella L. 13 luglio 
1966, n. 615 e successivi regolamenti e circolari ministeriali.
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Per l'impiego di combustibile gassoso dovranno essere previsti bruciatori adatti alla potenzialità delle caldaie. 
L'impianto di combustione a gas deve essere completo di tubazione di adduzione in acciaio zincato e di tutti gli 
organi di sicurezza, come indicato nella Circolare M.I. n. 68 del 25 novembre 1969 e nelle norme UNI-CIG 8042.
Nelle centrali termiche alimentate a gas dovrà essere installato un sistema di rivelazione e controllo delle fughe.

Apparecchiature di controllo della combustione

Le caldaie dovranno essere dotate delle apparecchiature indicate all'art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 
1391.

Rendimento dei generatori di calore

Il rendimento dei generatori di calore ad acqua calda, con potenza termica utile nominale fino a 400 kW, do-
vrà avere i seguenti valori:

- valore minimo alla potenza nominale, determinato per una temperatura media dell'acqua nel generatore di 
70 °C:

eta(100) = (84 + 2 log10 Pn)%

- valore minimo al 30% della potenza nominale, determinato per una temperatura media dell'acqua nel ge-
neratore di 50 °C:

eta(30) = (80 + 3log10 Pn)%

dove Pn = potenza nominale espressa in kW.

Camino

E' opportuno che il camino, da costruirsi a doppia canna con intercapedine e nel vano appositamente ad esso 
destinato, sia a tiraggio naturale.

Può essere richiesto un camino a tiraggio forzato quando sussistano particolari esigenze dei generatori o par-
ticolare percorso dei gas combusti.

In ogni caso la Impresa concorrente dovrà specificare in quali condizioni di funzionamento tale integrazione è 
necessaria, ovvero se essa sia sempre indispensabile.
Il camino va dimensionato secondo le indicazioni riportate nelle norme UNI 9615.

Diagramma di esercizio

Con il Progetto l'Impresa dovrà produrre il diagramma teorico di esercizio, secondo le prescrizioni di cui all'ar-
ticolo relativo alle prescrizioni tecniche generali e con l'indicazione delle temperature da mantenere nelle caldaie 
ad acqua calda o nei dispositivi di trasformazione, al variare della temperatura esterna di mezzo in mezzo grado 
centigrado. Col minimo valore della temperatura esterna fissata a base del calcolo, la temperatura nelle caldaie o 
nei dispositivi di cui sopra non deve superare gli 85 °C.
Nel contempo, l'Impresa dovrà fornire l'indicazione del numero delle caldaie da tenere accese al variare della 
temperatura esterna.

Mezzi refrigeranti

Quali mezzi refrigeranti sono da impiegarsi acqua, eccezionalmente salamoia, raffreddata con impianto frigo-
rifero. Questo deve essere composto di:

- una o più unità frigorifere, complete degli accessori inerenti, delle apparecchiature di funzionamento, con-
trollo e sicurezza secondo le prescrizioni dell'I.S.P.E.S.L.

La potenza, in Watt, dovrà essere riferita al funzionamento fra -10 °C all'espansione o evaporazione e 40 °C 
alla condensazione.

Dovrà essere inoltre indicata la potenza, in Watt, alle condizioni reali di esercizio;
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- uno o più evaporatori di tipo chiuso a fascio di tubi, con corrispondenti apparecchiature di separazione, re-
golazione e rubinetterie;

- uno o più condensatori, di tipo a fascio di tubi raffreddati con acqua di torre o ad aria, oppure evaporativo 
con i dispositivi inerenti.

Ove occorra, i condensatori saranno completi di un sotto raffreddatore ricettore del fluido;

- una o più torri evaporative del tipo centrifugo o assiale, ove sia disponibile acqua di reintegro;

- tutte le tubazioni occorrenti, complete di flange, raccordi, rubinetti a valvole, quali:
- tubazioni prementi ed aspiranti di circolazione del fluido frigorigeno tra compressori, condensatori, eva-

poratori;
- tubazioni eventuali per la circolazione dell'acqua tra torre evaporative e condensatore.

Tutte le tubazioni, dove necessario, dovranno essere isolate termicamente;

- elettropompe occorrenti con rispettiva riserva per la circolazione dell'acqua fredda e refrigerata per gli eva-
poratori e i condensatori;

- motori elettrici occorrenti per i compressori, con relative trasmissioni, preferibilmente con cinghie trapezoi-
dali, ed apparecchi di comando e protezione.

Per il macchinario frigorifero dovranno inoltre tenersi presenti le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1) l'impianto frigorifero deve, possibilmente, essere costituito da più gruppi compressori del tipo alternativo, 
centrifugo o a vite e, se conveniente, anche da un sistema di accumulo del freddo e ciò per consentire una 
opportuna regolazione e riserva;

2) l'impianto deve essere realizzato in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni alle strutture edilizie; ed a 
tale riguardo i compressori saranno installati con opportuni dispositivi antivibranti. Gli eventuali motori e 
ventilatori dovranno essere il più possibile silenziosi;

3) l'impianto deve essere munito di apparecchiature elettriche di sicurezza atte a provocare l'arresto dei com-
pressori per eccesso di pressione del fluido frigorigeno e per eccesso di abbassamento di temperatura 
dell'intermediario frigorifero. Inoltre deve essere costruito e munito di accessori, in conformità con le nor-
me dell'I.S.P.E.S.L.;

4) il fluido frigorigeno dovrà essere prescelto in relazione alla ubicazione della centrale frigorifera, alle prescri-
zioni degli organi competenti per la prevenzione infortuni ed incendi, ed alle norme vigenti sull'uso di gas 
frigorigeni, in particolare alla L. del 28 dicembre 1993, n. 549.

L'impianto frigorifero può essere costituito da un apparecchio preassemblato e completo in ogni suo particola-
re, che sia in grado di provvedere al raffreddamento dell'acqua o della salamoia.

L'apparecchio, o gli apparecchi, possono essere del tipo a compressione meccanica, con motori elettrici o en-
dotermici a gas, o ad assorbimento a gas, a vapore, ad acqua surriscaldata o ad acqua calda.

Comunque, la soluzione adottata dovrà essere giustificata con una relazione che ne dimostri la convenienza 
tecnica e di esercizio sotto l'aspetto economico e pratico.
Come mezzo intermediario frigorifero, per il trasporto del freddo dall'impianto agli apparecchi raffreddatori 
dell'aria, è da preferirsi l'impiego di acqua raffreddata, invece della salamoia.

Art. 4.2
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DIRETTO

Per il sistema di impianto che si propone di adottare, qualora esso non sia stato preventivamente stabilito, 
deve essere dimostrata la opportunità e la convenienza tecnica e di esercizio sotto l'aspetto economico e pratico.
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a) Circolazione del fluido scaldante - La circolazione nelle condutture ed in tutti i corpi scaldanti deve essere 
assicurata fornendo le calorie corrispondenti alla frazione della potenza massima fissata nel punto relativo 
alle prescrizioni per gli impianti di riscaldamento e condizionamento invernale, lett. b).

Negli impianti a circolazione accelerata deve verificarsi il libero passaggio dell'acqua, indipendentemente dal-
l'acceleratore, mediante adozione di tipi di pompe costruite allo scopo, oppure mediante bypassaggio, con relati-
ve saracinesche.

Il gruppo acceleratore deve essere costituito da una o due unità, con altra di riserva, di pari potenza, quando i 
locali dell'intero edificio devono essere contemporaneamente riscaldati.

Nel caso in cui si abbia la suddivisione dell'impianto in più circuiti, aventi esigenze ed orari di esercizio diversi, 
ogni circuito dovrà essere servito da una o più unità, di cui una di riserva, per una potenza non inferiore a quella 
necessaria a ciascun circuito.

Nelle condutture secondarie la velocità dell'acqua non deve, di norma, superare 1 m/s, mentre, in quelle prin-
cipali, 2 m/s. Qualora, in casi eccezionali, siano previste velocità leggermente maggiori, queste non dovranno es-
sere tali, in nessun caso, da provocare vibrazioni e rumori molesti.

b) Tubazioni - Le tubazioni devono essere incassate nelle murature in modo che siano consentiti loro movi-
menti per effetti termici, evitando, per quanto possibile, il loro passaggio sotto pavimenti o soffitti. Ove ne-
cessario, le tubature saranno termicamente isolate nelle murature. Qualora tale disposizione non venga ri-
chiesta e non sia realizzabile, le tubazioni potranno essere in vista, collocate in modo da non riuscire di 
pregiudizio né all'estetica, né all'uso libero delle pareti, alla distanza di circa 0,03 m dai muri, sostenute da 
staffe che ne permettano la dilatazione.

Le tubazioni devono seguire il minimo percorso, compatibilmente con il miglior funzionamento dell'impianto, 
ed essere disposte in modo non ingombrante.

Nel caso non fosse possibile assicurare con altri mezzi il libero scorrimento delle tubazioni attraverso i muri 
ed i solai, il relativo passaggio deve eseguirsi entro tubo murato.

Le colonne montanti e discendenti devono essere provviste alle estremità inferiori di valvole di arresto per la 
eventuale loro intercettazione e di rubinetti di scarico.

Le colonne montanti devono essere provviste alle estremità superiori di prolungamenti per lo scarico automa-
tico dell'aria. Tali prolungamenti saranno collegati - nei loro punti più alti - da tubazioni di raccolta fino al vaso di 
espansione, oppure fino all'esterno, sopra il livello idrico. Ove occorra, le condotte di sfogo di aria dovranno esse-
re munite di rubinetti di intercettazione. Per impianti in cui siano previsti vasi di espansione chiusi, le tubazioni di 
sfogo dell'aria potranno essere sostituite da valvole di sfogo automatiche o manuali.

In genere tutte le tubazioni devono essere complete dei collegamenti e delle derivazioni, a vite o manicotto, o 
a flangia, oppure a mezzo di saldature autogene, dei sostegni e fissaggi; le stesse tubazioni devono pure essere 
provviste di valvole di intercettazione delle diramazioni principali e degli occorrenti giunti di dilatazione, in relazio-
ne anche alla eventuale esistenza di giunti di dilatazione nelle strutture in cemento armato.

Inoltre tutte le tubazioni correnti in locali non riscaldati dovranno essere rivestite con idoneo materiale isolante 
termico, secondo quanto indicato nell'allegato B del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

L'isolamento dovrà essere eseguito con particolare accuratezza, con i materiali coibenti appropriati, non com-
bustibili né comburenti, non igroscopici, inattaccabili da agenti chimici, fisici e da parassiti.

c) Alimentazione dell'impianto - L'acqua per l'alimentazione dell'impianto sarà derivata dalla rete di distribu-
zione, nell'interno dell'edificio, nel punto che verrà indicato ed addotta dal serbatoio di carico ad espansio-
ne dell'impianto, dovrà inoltre prevedersi lo scarico fino al pozzetto più prossimo.

Tenendo conto delle caratteristiche dell'acqua a disposizione, che dovranno essere precisate, l'Impresa deve 
prevedere un sistema di depurazione per l'acqua di alimentazione, la cui capacità della depurazione deve essere 
tale da consentire l'alimentazione totale dell'intero impianto per cinque giorni.

d) Vasi di espansione - Quando nei corpi scaldanti circola acqua calda, i vasi di espansione, muniti di coper-
chio (ma in diretta comunicazione con l'atmosfera) devono avere capacità tale da contenere completa-
mente, con sufficiente eccedenza, l'aumento di volume che si verifica nell'acqua esistente nell'impianto in 
dipendenza della massima temperatura ammessa per l'acqua stessa nelle caldaie ad acqua calda o nei di-
spositivi di trasformazione.
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Quando occorra, i corpi stessi devono essere ben protetti contro il gelo a mezzo di idoneo rivestimento coi-
bente e dotati degli accessori, come tubo rifornitore, di spia di sicurezza, in comunicazione con le caldaie e con i 
dispositivi di cui sopra, e di scarico.

Lo scarico di spia deve essere portato in luogo visibile nel locale delle caldaie od in altro locale frequentato 
continuamente dal personale di sorveglianza.

Nessun organo di intercettazione deve essere interposto lungo il tubo di comunicazione tra il vaso di espan-
sione e le caldaie. Il tubo di sicurezza, il vaso di espansione e quanto altro riguarda la sicurezza dell'impianto do-
vranno essere progettati secondo quanto indicato nella raccolta R dell'I.S.P.E.S.L.

Qualora si vogliano adottare vasi di espansione del tipo chiuso, autopressurizzati o pressurizzati, dovranno 
essere seguite le indicazioni riportate nella suddetta raccolta R per la progettazione e l'adozione dei sistemi di si-
curezza.

e) Corpi scaldanti - Il valore massimo della differenza media di temperatura dell'acqua nei corpi scaldanti tra 
ingresso ed uscita non deve superare i 25 °C negli impianti a circolazione naturale ed i 15 °C negli impianti 
a circolazione forzata.

La differenza di temperatura dell'acqua, fra andata e ritorno, nelle caldaie o nei dispositivi di cui sopra, deve 
corrispondere alle suddette differenze medie, aumentate dalla caduta di temperatura per trasmissione lungo le 
tubazioni.

Per i corpi scaldanti, a seconda delle prescrizioni, si possono adottare radiatori in ghisa, in alluminio o in la-
miera di acciaio stampato e saldato elettricamente ed elementi o convettori in tubi ad alette (specificando i mate-
riali con cui essi sono costruiti), tubi lisci, tubi nervati, in ghisa o in acciaio; dove richiesto, per i corpi convettivi si 
deve prevedere la possibilità di collocarli in corrispondenza dei parapetti delle finestre (al di sotto del davanzale) 
o delle prese d'aria, in modo da poterli far funzionare come riscaldatori dell'aria esterna di ventilazione. Nel caso 
di termoconvettori saranno precisate dalle ditte le caratteristiche di funzionamento.

Per gli ambienti che presentino speciali esigenze, si deve prevedere il tipo di corpi scaldanti più confacenti al-
l'estetica o adatti per essere mascherati. Per i locali relativi ad ospedali, ambulatori o di igiene, i corpi scaldanti 
dovranno corrispondere alle particolari necessità dell'utenza e presentare facilità di pulizia e forma idonea a non 
trattenere la polvere.

I corpi scaldanti convettivi debbono essere sospesi dal pavimento fissati ai muri su adatte mensole e muniti di 
ogni accessorio.

Ogni corpo scaldante dovrà essere provvisto di valvola a doppio regolaggio ed intercettazione in bronzo, sulla 
mandata, e di bocchettone di intercettazione, sul ritorno.

L'emissione termica dei corpi scaldanti dovrà essere conforme alle norme UNI 6514. Il dimensionamento do-
vrà essere effettuato tenendo conto della effettiva differenza tra la temperatura media del corpo scaldante e quel-
la ambiente.
L'emissione termica dei corpi scaldanti dovrà essere conforme alle norme UNI 6514. Il dimensionamento dovrà 
essere effettuato tenendo conto della effettiva differenza tra la temperatura media del corpo scaldante e quella 
ambiente.

Art. 4.3
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PANNELLI RADIANTI (CALORE DIFFUSO) 

Si dovranno prevedere apparecchiature di sicurezza (come valvole motorizzate, termostati, termoregolatori e 
bipassaggi) e di segnalazione acustica e visiva.

La differenza di temperatura, fra l'andata ed il ritorno dell'acqua, non dovrà superare i 10 °C.
Per la costruzione dei serpentini debbono essere adoperati solo tubi continui, senza saldature intermedie, in 

perfetto stato. I tubi forniti devono resistere ad una pressione idraulica interna di 10 bar, senza subire danni e 
screpolature.

Il montaggio dei pannelli dovrà essere realizzato seguendo le indicazioni del fornitore delle tubazioni, in parti-
colare si dovrà:

- fissare reti di sostegno per i pannelli, al pavimento, al soffitto o alle pareti, a seconda del tipo di impianto, 
mediante tasselli ad espansione;

- verificare che nei tubi impiegati per realizzare i pannelli non vi siano ostruzioni;
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- stendere i tubi con gli interassi e le lunghezze indicati nel progetto, fissandoli alle reti mediante opportuni 
tasselli;

- collegare i pannelli ai collettori di distribuzione;
- eseguire la prova di tenuta, mediante pressione idraulica di acqua fredda a 10 bar; la pressione dovrà es-

sere mantenuta per tutta la durata dei lavori di copertura dei pannelli;
- quando l'impianto sia costituito da più circuiti, si dovrà rendere possibile, per ognuno di essi, la miscelazio-

ne, automatica o a mano, su appositi collettori;
- la circolazione del fluido deve sempre prevedersi con il sistema accelerato;
- ogni pannello posto al soffitto, al pavimento o alla parete, dovrà essere reso intercettabile a mezzo valvola 

a doppio regolaggio, in bronzo, sulla mandata e bocchettone di intercettazione sul ritorno;
- sempre che questo risulti possibile, nello stabilire le posizioni e le superfici dei pannelli radianti, si 
dovrà procedere in modo che nel caso di eventuali future divisioni, con tramezzi, dei locali riscaldati, a ciascuna 
parte risultante resti assegnata la frazione di pannello necessaria e sufficiente per il suo riscaldamento.

Art. 4.4
IMPIANTI DI TIPO PARTICOLARE

Quando si debba provvedere al riscaldamento di locali a carattere industriale che presentino particolarità co-
struttive di notevole altezza e grandi superfici disperdenti (coperture a sheds, vetrate, ecc.), oppure particolarità 
di utilizzazione del riscaldamento con limitazione ad alcune zone, trascurando altre, si potranno prendere in esa-
me: 

- impianti di aerotermi, che hanno lo scopo di richiamare l'aria, riscaldarla e concentrarla in determinate 
zone;
- impianti di riscaldamento a pannelli pensili, che hanno la caratteristica di concentrare l'effetto riscaldante 
a mezzo di elementi radianti costituiti da tubi, alimentati con fluido anche ad alta temperatura, collegati a schermi 
di lamiera metallica, possibilmente coibentati sulla superficie opposta rispetto ai tubi.

Art. 4.5
IMPIANTI AD ACQUA SURRISCALDATA

Per gli impianti alimentati con generatori di acqua surriscaldata dovrà essere applicato quanto indicato al D.M. 
1 dicembre 1975, circa le norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione ed alla suc-
cessiva raccolta R dell'I.S.P.E.S.L.

In particolare, i generatori di acqua surriscaldata devono essere dimensionati per pressioni e temperature di 
progetto non inferiori ai valori massimi raggiungibili nel loro punto di installazione. In ogni caso le temperature di 
progetto non devono essere inferiori a quelle di saturazione del vapore corrispondenti alla pressione di progetto.

Ogni generatore deve essere in comunicazione, non intercettabile, con un sistema di espansione, dimensio-
nato in base al volume dell'acqua contenuta nell'impianto ed al coefficiente di espansione corrispondente alla 
temperatura di progetto del generatore. Il sistema di espansione può essere a vaso aperto, chiuso o con pompa 
di pressurizzazione.

Per ogni generatore deve essere previsto almeno un mezzo di alimentazione avente prevalenza e portata tali 
da assicurare il completo reintegro delle perdite di liquido dell'impianto e, comunque, portata non inferiore al 10% 
della producibilità di vapore d'acqua corrispondente alla potenza nominale del generatore. Nel caso di più gene-
ratori ubicati nella stessa centrale termica, che alimentino uno stesso impianto, è ammesso un unico mezzo di 
alimentazione.

La circolazione dell'acqua surriscaldata deve essere assicurata da almeno due pompe, di cui una di riserva. 
Nel caso in cui la portata sia ripartita su più pompe, dovrà essere aggiunta una pompa di riserva.

Per le caratteristiche dell'acqua nei generatori ci si dovrà attenere a quanto riportato nella Circolare Tecnica n. 
30/81 del 6 giugno 81 dell'I.S.P.E.S.L.

Le giunzioni e le derivazioni devono essere fatte a mezzo di saldature autogene molto accuratamente esegui-
te.

Le valvole di intercettazione e gli organi di regolazione devono essere adatti alle temperature di esercizio, de-
vono avere il corpo costruito in acciaio e le sedi in acciaio inossidabile.

Una cura speciale dovrà essere presa per l'eliminazione dell'ossigeno contenuto nell'acqua d'alimentazione, 
allo scopo di evitare la corrosione nei tubi causata dall'alta temperatura e dall'alta pressione.
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Inoltre, il tenore del pH dell'acqua di circolazione, che dovrà essere verificato di tanto in tanto, sarà mantenuto fra 
i valori di 7 ed 8 ed a tale scopo, sulla aspirazione della pompa di circolazione, sarà inserito un dispositivo 
destinato ad introdurre ed a ripartire nella massa d'acqua una soluzione basica per elevare il valore del pH in 
caso di bisogno.

Condizionamento integrale

Dovranno essere installati:

- un filtro costituito da sezioni filtranti umide o a secco di conveniente superficie, ovvero un sistema di lavag-
gio, per la depurazione dell'aria. Dovrà essere bene illustrato il sistema di filtraggio agli effetti della sua effi-
cienza, della facilità di manutenzione, degli elementi e materiali di ricambio e rigenerazione;

- una batteria di preriscaldamento in tubi di rame ed alettatura in alluminio, con i relativi collettori, valvole mi-
scelatrici e valvole di intercettazione;

- una batteria di raffreddamento e deumidificazione per il servizio estivo, costituita come detto per la batteria 
di preriscaldamento;

- un sistema di umidificazione per il servizio invernale, costituito da ugelli spruzzatori, oppure da bacinelle 
evaporanti. A questo, occorrendo, sarà aggiunto un riscaldatore dell'acqua da evaporare;

- un separatore delle gocce trasportate dall'aria dopo la condensazione e umidificazione, costituito da una 
serie di diaframmi di lamiere zincate o da altro sistema;

- una batteria di post-riscaldamento per la regolazione della temperatura dell'aria, costituita come detto per 
la batteria di preriscaldamento.

Condizionamento integrale

Dovranno essere installati:

- un filtro costituito da sezioni filtranti umide o a secco di conveniente superficie, ovvero un sistema di lavag-
gio, per la depurazione dell'aria. Dovrà essere bene illustrato il sistema di filtraggio agli effetti della sua effi-
cienza, della facilità di manutenzione, degli elementi e materiali di ricambio e rigenerazione;

- una batteria di preriscaldamento in tubi di rame ed alettatura in alluminio, con i relativi collettori, valvole mi-
scelatrici e valvole di intercettazione;

- una batteria di raffreddamento e deumidificazione per il servizio estivo, costituita come detto per la batteria 
di preriscaldamento;

- un sistema di umidificazione per il servizio invernale, costituito da ugelli spruzzatori, oppure da bacinelle 
evaporanti. A questo, occorrendo, sarà aggiunto un riscaldatore dell'acqua da evaporare;

- un separatore delle gocce trasportate dall'aria dopo la condensazione e umidificazione, costituito da una 
serie di diaframmi di lamiere zincate o da altro sistema;

- una batteria di post-riscaldamento per la regolazione della temperatura dell'aria, costituita come detto per 
la batteria di preriscaldamento.

Solo condizionamento estivo

Saranno installati:
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- un filtro;
- una batteria di raffreddamento e deumidificazione;
- un separatore di gocce;

     -    una batteria post-riscaldamento quando occorra.

Solo condizionamento invernale

Saranno installati:

- un filtro;
- una o più batterie di riscaldamento;
- un sistema di umidificazione con eventuale riscaldatore di acqua.

I condizionatori saranno completati da un adeguato numero di termometri, da serrande di intercettazione, di 
regolazione, per il bypassaggio della miscela dei flussi di aria esterna, interna e condizionata, nonché per per-
mettere il passaggio diretto dell'aria in caso di sola ventilazione, senza l'attraversamento delle batterie.

Si dovranno prevedere elettropompe (con adeguata riserva) e tubazioni termicamente isolate, con relative val-
vole di intercettazione, per la circolazione dell'acqua calda nelle batterie riscaldanti (ed, eventualmente, nel riscal-
datore dell'acqua di umidificazione) e dell'acqua fredda refrigerata, nelle batterie di raffreddamento e deumidifica-
zione.

I ventilatori, preferibilmente a trasmissione con cinghie trapezoidali, potranno essere in numero di uno o più, 
collegati al condizionatore o incorporati nello stesso; essi dovranno servire per l'aspirazione dell'aria esterna, la 
circolazione dell'aria, la ripresa dell'aria dagli ambienti e l'espulsione. Questi ventilatori dovranno essere a bassa 
pressione, silenziosità, limitata velocità periferica delle giranti e perfetta equilibratura statica e dinamica.

I canali d'aria dovranno essere costruiti in lamiera zincata, oppure con altro materiale non infiammabile, se-
condo i disegni che fornirà l'Impresa e sotto la sua direzione e sorveglianza. Quando sia stabilita la costruzione 
dei canali in lamiera, questi dovranno essere compresi nella fornitura dell'Impresa. I canali di circolazione dell'a-
ria, ove necessario, debbono essere adeguatamente isolati termicamente.

Nei canali si dovrà prevedere bassa velocità dell'aria, con valori da precisare nell'offerta, con un massimo di 7 
m/s; a meno che non si tratti di sistemi ad induzione, per i quali debbano adottarsi velocità maggiori.

Ove occorra, si dovranno prevedere dispositivi di assorbimento o smorzamento delle vibrazioni sonore.
All'uopo le fondazioni dei macchinari ed i raccordi fra i ventilatori e le canalizzazioni debbono essere costruiti 

con materiali ammortizzatori delle vibrazioni.
Comunque, negli ambienti condizionati, i rumori dovuti al funzionamento dell'impianto non debbono essere tali 

da determinare un aumento del livello di pressione sonora maggiore di 3 dB(A) rispetto a quello rilevabile ad im-
pianto fermo.

Le bocchette di immissione dell'aria nei locali si devono disporre in modo che non si formino correnti moleste 
per gli occupanti.

La velocità di afflusso dell'aria dovrà essere contenuta tra 0,2 ed 1 m/s, per le bocchette in prossimità delle 
persone, e potrà raggiungere i 6 m/s, per ottenere la miscela con l'aria ambiente nella zona lontana dalle perso-
ne.

La velocità dell'aria alle bocchette di aspirazione dovrà essere contenuta tra 0,3 e 3 m/s, a seconda che le 
bocchette si trovino nell'immediata prossimità delle persone o sufficientemente lontane.

Si dovrà inoltre curare che le bocchette non turbino l'estetica e la decorazione dei locali.
Per ottenere il mantenimento a regime delle stabilite condizioni ambientali, che dipendono da fattori esterni 

e/o interni e sono variabili nel tempo, l'impianto dovrà essere corredato di adatti organi per la regolazione. Detta 
regolazione dovrà essere ottenuta automaticamente.

La regolazione automatica della temperatura e dell'umidità sarà conseguita con termostati ed umidostati co-
mandanti le valvole miscelatrici del flusso dell'acqua riscaldante o raffreddante ed eventualmente le serrande di 
regolazione dei flussi d'aria.

Si dovrà chiaramente specificare ed illustrare il sistema dell'impianto di regolazione ed il tipo degli apparecchi 
proposti.

Negli impianti di condizionamento dovranno essere predisposti apparecchi indicatori a distanza o registratori 
che segnalino in centrale, su apposito quadro, le condizioni di temperatura esistenti all'interno dei locali condizio-
nati e nelle centraline di trattamento dell'aria.

In ogni caso, la regolazione della temperatura ambiente dev'essere indipendente dai rinnovi di aria esterna 
prestabiliti, che devono rimanere costanti.
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Gli impianti di condizionamento, oltre a quelli del tipo a tutt'aria sopra descritti, potranno essere, se richiesto, 
del tipo a ventilconvettori e aria primaria, a due o a quattro tubi.

Il ventilconvettore per gli impianti a due tubi sarà costituito da:

- un mobiletto di carenatura, in lamiera verniciata a fuoco;
- una batteria di scambio termico del tipo a tubi di rame e alettatura in alluminio, per l'acqua calda in inverno 

e refrigerata in estate;
- un filtro a secco;
- un ventilatore accoppiato a un motore a più velocità;
- una griglia di mandata d'aria ad alette fisse o mobili;
- una bacinella di raccolta condensa sotto la batteria;
- un quadretto elettrico di comando con commutatore di velocità per il motore.

I ventilconvettori per impianti a quattro tubi saranno del tipo di quelli descritti, con l'aggiunta di una seconda 
batteria di scambio termico.

Negli impianti a due tubi, la batteria di scambio sarà alimentata, in inverno, con acqua calda ad una tempera-
tura non superiore a 60 °C e, in estate, con acqua refrigerata a una temperatura non inferiore a 11 °C.

La regolazione della temperatura ambiente potrà essere realizzata con termostato del tipo on-off, con com-
mutazione stagionale, che agisce sull'alimentazione elettrica del motore, o con valvole deviatrici a tre o quattro 
vie, complete di servomotore e regolatore, installate sulla batteria, comandate da un termostato.

Negli impianti a quattro tubi, una batteria sarà sempre alimentata con acqua calda ad una temperatura non 
superiore a 60 °C e l'altra sarà sempre alimentata con acqua refrigerata ad una temperatura non inferiore a 11 
°C.

La regolazione della temperatura ambiente sarà realizzata mediante due valvole deviatrici a tre o quattro vie, 
installate sulle batterie, comandate in sequenza da un termostato ambiente.

Per far fronte ai carichi ambiente, la potenzialità dei ventilconvettori dovrà essere effettuata assumendo quella 
corrispondente alla velocità media del motore.

I componenti dell'impianto dell'aria primaria saranno analoghi a quelli sopra descritti.
Per il rispetto del D.P.C.M.  1 marzo 1991 e successivi, particolare attenzione dovrà essere posta nel posizio-

namento delle macchine degli impianti di condizionamento nei riguardi dell'emissione sonora verso edifici adia-
centi.
Qualora si superassero i limiti di esposizione sonora ammessi, dovranno essere adottati provvedimenti atti ad 
abbassare i livelli di emissione sonora delle macchine, quali l'installazione di silenziatori, barriere, pannelli 
fonoassorbenti, ecc.

Art. 4.6
POMPE DI CALORE

Se specificamente richiesto o come variante dell'offerta, la produzione dell'acqua calda e refrigerata per gli 
impianti di condizionamento ed, in alcuni casi, di riscaldamento, potrà essere ottenuta da sistemi termodinamici 
del tipo "pompe di calore".

Valgono anche per gli impianti a pompa di calore le norme delle centrali frigorifere.
Le pompe di calore potranno essere del tipo ad aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua, secondo disponibilità.
Nel caso di riscaldamento invernale con pompe di calore, i corpi scaldanti dovranno essere adatti ad un fun-

zionamento con acqua calda ad una temperatura massima di 45 °C.
La scelta di un impianto con pompa di calore dovrà essere giustificata da considerazioni tecnico-economiche che 
ne evidenzino la convenienza nella regolarità di funzionamento, un risparmio nelle spese di esercizio o, 
comunque, un vantaggio in termini costi/benefici.

Art. 4.7
TUBAZIONI 

 
a) Tubi di PVC. - I tubi di PVC dovranno essere ottenuti per estrusione a garanzia di una calibratura perfetta e 
continua e devono soddisfare le norme UNI  vigenti  e risultare  idonei alle prove prescritte dalla Norma UNI 
7448/75:
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1) scarichi per acque fredde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 7443/75 ed 
avere gli spessori del tipo 301 e con pezzi speciali che rispettino la norma UNI 7444/75;
2)  scarichi per acque calde: devono essere realizzati con tubi che corrispondano alla Norma UNI 7443/75 ed 
avere gli spessori del tipo 302 e con pezzi speciali che rispecchino la Norma UNI 7444/75.
Essi  sono  adatti  al  convogliamento  di  fluidi  caldi  a  flusso  continuo  e  temperatura  di  70°C,  ed  a  flusso 
intermittente fino alla temperatura di 95°C, condizioni sufficienti a consentire lo smaltimento delle acque delle 
utenze domestiche;
3) condotte interrate: devono corrispondere alla Norma UNI 7447/75;
4)  adduzione e distribuzione di acqua in pressione: devono essere realizzate con tubi che corrispondano alla 
Norma UNI 74441/75 per tipi, dimensioni, caratteristiche, ed alla circolare del Ministero della sanità n. 125 del 18 
luglio 1967 che disciplina la utilizzazione di PVC per tubazione di acqua potabile.
I pezzi speciali destinati a queste condotte devono corrispondere alla norma UNI 7442/75.
b)  Tubi  di  polietilene. -  I  tubi  devono essere  confezionati  con  polietilene opportunamente stabilizzato  per 
resistere all'invecchiamento ed avere caratteristiche tali da soddisfare i requisiti tipici del polietilene e risultare 
idonei alle prove prescritte alle norme in vigore:
1) condotte interrate: le tubazioni devono corrispondere alle norme in vigore;
2) adduzione e distribuzione di acque in pressione: le tubazioni devono corrispondere alle norme in vigore ed alla 
circolare del Ministero della sanità, n. 135 del 28 ottobre 1960 che disciplina la utilizzazione dei tubi in plastica 
per il trasporto di acqua potabile. 

Art. 4.8
IMPIANTO AUDIO

Fornitura e posa in opera di impianto Audio composto da: CLA 406A Modulo line array a colonna, 2 vie, attivo, 
biamplificato; n°4 altoparlanti da 6,5" al neodimio; n°4 driver da 1,4" B&C al neodimio; amplificatore in classe D 
da 600 W RMS per LF 300 W RMS per HFSPL max. 139 dB; risposta in frequenza 65 Hz-20 KHz; processore 
DSP incorporato con 8 presets di equalizzazione; dispersione HxV:100°x25°; possibilità di angolare o accoppiare 
le colonne con angoli di 0°-10°-20°; nel piano verticale. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte e gli allacci elettrici.

Fornitura  e  posa in  opera di  impianto  Audio  composto  da:  CLA 118 SA Subwoofer  attivo  bass-reflex;  n°1 
altoparlante da 18" B&C al neodimio; amplificatore in classe D da 1200 W RMS, con alimentatore switching: SPL 
max 138 dB; risposta in frequenza 33 Hz-100 Hz; processore DSP incorporato con 8 presets di equalizzazione, 
dispersione omnidirezionale. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e gli 
allacci elettrici.

Fornitura e posa in opera di impianto audio composto da: VT-J 406 barra di giunzione per CLA 406A con CLA 
406°, è compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e gli allacci elettrici.

Fornitura e posa in opera di impianto Audio composto da: VT-F 406 Flying bar per CLA 406 A.

Fornitura e posa in opera di impianto audio composto da: ENTIS 206 A Diffusore attivo 2 vie in bass-reflex: 
biamplificato; altoparlante custom da 8"; driver a compressione B&C custom da 1"; amplificatore in classe D 
da700 W RMS per LF, e in classe H/AB da 200 W RMS per HF, con alimentatore switching; SPL max 131 dB; 
risposta in frequenza 65 Hz-20 KHz; processore DSP con display grafico e 6 presets di equalizzazione + 2 
personalizzabili; dispersione HxV: 80°x50° a direttività costante, con tromba ruotabile; supporto per stativo da 35 
mm, maniglia a tasca posteriore peso netto 13,3 Kg. E' compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte e gli allacci elettrici.

Art. 4.9
AMERICANA MOTORIZZATA

Fornitura e posa in opera di n. 1 "americana" motorizzata utilizzata per l'impianto luci palcoscenico ed eventuale 
installazione di ulteriori fari in occasioni di eventi speciali. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte.

Art. 4.10
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IMPIANTO MICROFONICO

Fornitura e posa in opera di sistema microfonico per relatori composto da n°2 microfoni fissi, 1 radio microfono 
gelato e n°1 radio microfono ad archetto  dotati  di  sistema di  eliminazione di  interferenze telefoniche.  Sono 
compresi i lavori elettrici ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Art. 4.11
IMPIANTO WIFI

Fornitura  e  posa  in  opera  con  programmazione  di  impianto  di  rete  dati  wifi  con  settaggio  adeguato  alla 
trasmissione dati relativo al sistema domotico e di distribuzione audio-video. Sono compresi gli allacci elettrici d 
ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Art. 4.12
IMPIANTO DOMOTICO

Realizzazione di regia dotata di controllo centralizzato composto da touch screen per controllo sistema domotico, 
mixer luci per dimmeraggio e controllo luci palcoscenico, mixer audio per controllo audio. Sono compresi tutti gli 
allacci elettrici e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Art. 4.13
ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO – UNITA’ TRATTAMENTO ARIA

Fornitura e posa in opera di inverter trifase 10 kw per il controllo di ventilatore unità di trattamento aria. Escluso il 
collegamento elettrico.

Programmazione e avviamento sistema di regolazione e acquisizione. Sono esclusi i  cablaggi,  cavi e quadri 
elettrici.

Realizzazione  di  manutenzione  ordinaria,  pulizia  filtri,  pulizia  canali,  controllo  impianto  di  regolazione  unità 
trattamento aria. Sono compresi inoltre: la pulizia e controllo delle griglie di mandata e ripresa aria interna e la 
messa a punto dell’impianto di trattamento aria.

Collegamento a impianto elettrico  esistente comprese opere murarie;  in  particolare  il  collegamento elettrico 
recuperatore di calore, gruppo frigo e punti di regolazioni sonde di temperatura e di umidità. Disposizioni quadro 
impianto di condizionamento con i relativi interruttori magnetotermici differenziali per recuperare gruppo frigo e 
punti di regolazione.

Unità di trattamento aria a recupero di calore costituita da contenitore in lamiera zincata di altezza ridotta idoneo 
per  installazione  in  controsoffitto,  ventilatore  a  più  velocità  per  aspirazione  aria  esterna  ed  immissione 
nell’ambiente, ventilatore a più velocità per aspirazione aria dall’ambiente ed espulsione all’esterno, filtro aria ad 
alta efficienza,  scambiatore di  calore  (sensibile  e latente) del  tipo aria-aria  a flusso incrociato,  efficienza di 
scambio sul calore totale > 55%. Portata d’aria nominale: Q (mc/h). Potenza elettrica totale max assorbita dai 
ventilatori: PA (kW). Diametro della flangia di raccordo alle bocche di entrata ed uscita aria: D (mm). Q = 3000 
mc/h – PA = 1,00 kW – D = 350 mm. Recuperatore di calore 3000 mc/h.

Art. 4.14
IMPIANTO ELETTRICO

F.P.O. di apparecchio a parete equipaggiato con sorgenti LED costituito da diffusore in vetro opale satinato e 
piastra di fissaggio in metallo verniciato bianco. Flusso luminoso 722lm, temperatura colore 3000°K, Ra 80, 
tensione  di  alimentazione  220-240V AC,  classe  di  isolamenti  I,  grado  di  protezione  IP40.  E'  compreso  lo 
smontaggio del corpo illuminante esistente e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

F.P.O.  Panel  Led 600 potenza 33W,  tensione  nominale  231V,  frequenza di  rete  50/60Hz,  flusso  luminoso 
3600lm,  temperatura  colore  3000°K, Indice  di  resa  cromatica  >80,  UGR <19,  dimensioni  595x595x10,5mm 
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(LuxLaxh), classe di sicurezza II, grado di protezione IP20, indice di resistenza agli urti IK06.  E' compreso lo 
smontaggio del corpo illuminante esistente e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

F.P.O. di LED strip costituito da profilo in PVC 16x6mm con schermo. Flusso luminoso 1500lm/m, temperatura 
colore 3000°K, Ra 95, tensione di alimentazione 24V DC, classe di isolamenti III, grado di protezione IP68, 
completo di alimentatore elettronico. E' compreso l'alimentatore, lo smontaggio del corpo illuminante esistente e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

F.P.O. Proiettore LED, tensione nominale 231V, frequenza di rete 50/60Hz, flusso luminoso 800lm, temperatura 
colore 3000°K, Indice di resa cromatica >80, dimensioni 117x127x39mm (LuxLaxh), classe di sicurezza II, grado 
di protezione IP65, indice di resistenza agli urti IK07. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.

F.P.O. Proiettore LED, tensione nominale 231V, frequenza di rete 50/60Hz, flusso luminoso 2000lm, temperatura 
colore 3000°K, Indice di resa cromatica >80, dimensioni 167x155x44mm (LuxLaxh), classe di sicurezza II, grado 
di protezione IP65, indice di resistenza agli urti IK07. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a 
perfetta regola d'arte.
F.P.O.  di  corpo  illuminante  stagno  installato  a  plafone,  a  tecnologia  Led,  flusso  luminoso  1670  lumen, 
temperatura colore 4000 °K, resa cromatica 80 Ra, grado di protezione IP66. Installato sotto gruppo soccorritore. 
E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Art. 4.15
GRUPPO SOCCORRITORE

F.P.O. di gruppo soccorritore ed accessori per l'illuminazione di emergenza da 1000W. E' compreso quanto altro 
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Art. 4.16
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali dell'impianto devono essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente 
al servizio a cui sono destinati, secondo quanto indicato nella L. 5 marzo 1990, n. 46.
Qualora la Direzione dei lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, 
li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non 
accettabili, l'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituirli con altre che soddisfino alle condizioni prescritte.

Art. 4.17
MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della direzione, in modo 
che l'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel capitolato speciale d'appalto ed al proget-
to.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della direzione dei lavori e con le esi-
genze che possano sorgere dal contemporaneo eseguimento di tutte le altre opere nell'edificio affidate ad altre 
ditte.
La ditta assuntrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri 
dipendenti, alle opere dell'edificio.

Art. 4.18
ORDINE DEI LAVORI

L'Impresa ha facoltà, di norma, di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli 
finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale.
La direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei 
lavori senza che per questo la ditta possa chiedere compensi od indennità di sorta.

Art. 4.19
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VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DELL'IMPIANTO

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle opere ed in 
modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:

a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente l'impianto, quantitativa-
mente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;

b) prova idraulica a freddo, se possibile a mano a mano che si esegue l'impianto ed in ogni caso ad impianto 
ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lett. c) e d).
Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e deformazioni permanenti;

c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti. Dopo che sia 
stata eseguita la prova di cui alla lett. b), si distingueranno diversi casi, a seconda del tipo di impianto, 
come qui appresso indicato:

- per gli impianti ad acqua calda, portando a 85 °C la temperatura dell'acqua nelle caldaie e mantenendola 
per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldan-
ti.
L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime con il suindicato valore mas-
simo di 85 °C.
Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando in tutti, indistintamente, i corpi scaldanti l'acqua arrivi 
alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deformazioni perma-
nenti e quando il vaso di espansione contenga a sufficienza tutta la variazione di volume dell'acqua del-
l'impianto;

- per gli impianti a vapore, portando la pressione delle caldaie al valore massimo stabilito e mantenendolo 
per il tempo necessario come sopra indicato.
L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col suindicato valore massi-
mo della pressione nella caldaia.
Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando il vapore arrivi ai corpi scaldanti alla temperatura 
corrispondente alla pressione prevista e quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe o deforma-
zioni permanenti;

d) per gli impianti di condizionamento invernale dell'aria, una volta effettuate le prove di cui alla precedente 
lett. c), si procederà ad una prova preliminare della circolazione dell'aria calda, portando la temperatura 
dell'acqua o la pressione del vapore circolanti nelle batterie ai valori massimi previsti;

e) per gli impianti di condizionamento estivo dell'aria, una volta effettuate le prove di cui alla precedente lett. 
c), si procederà ad una prova preliminare della circolazione dell'aria raffreddata, portando la temperatura 
dell'acqua fredda circolante nelle batterie ai valori corrispondenti alla massima potenza d'impianto prevista.

Per le caldaie a vapore o ad acqua surriscaldata e per il macchinario frigorifero, si devono effettuare le verifi-
che e prove in conformità con quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'I.S.P.E.S.L.

La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei lavori in contradditto-
rio con l'Impresa e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.

Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle prescrizioni del pre-
sente Capitolato programma, il Direttore dei lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver ac-
certato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Impresa siano state eseguite tutte 
le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.
S'intende  che,  nonostante  l'esito  favorevole  delle  verifiche  e  prove  preliminari  suddette,  l'Impresa  rimane 
responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine del 
periodo di garanzia di cui all'articolo relativo alla garanzia dell'impianto.

Art. 4.20
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI
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DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi  apparecchio,  materiale  o  manufatto  fornito  dall'Amministrazione  appaltante  sarà  consegnato  alle 
stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Impresa riceverà tempestivamente. Pertanto essa 
dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa 
in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si 
renderanno necessarie. 
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei precedenti 
articoli del presente Capitolato, restando sempre l'Impresa responsabile della buona conservazione del materiale 
consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera. 

Art. 4.21
LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi dell'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si 
rendessero necessari, si seguiranno le prescrizioni della Direzione lavori.

Art. 4.22
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si 
procederà al concordamento di nuovi prezzi con le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto, ovvero si 
provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Impresa o da terzi. In tale ultimo caso 
l'Impresa, a richiesta della Direzione dei lavori, dovrà effettuare i relativi pagamenti, sull'importo dei quali non 
sarà corrisposto alcun interesse.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari 
attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati  a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità  e provvisti  di tutti  gli 
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo 
che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

PARTE IV

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 4.23

In  genere  l'Impresa  avrà  facoltà  di  sviluppare  i  lavori  nel  modo  che  crederà  più  conveniente  per  darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 
La Direzione lavori si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un 
prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine d'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente 
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di  opere ed alla consegna delle forniture 
escluse dall'appalto, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
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