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Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
(articolo 24, comma 2 lettera g e seguenti, regolamento generale, D.P.R. 207/2010)
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1
OGGETTO DELL’APPALTO
1 1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l’intervento
complessivo che il COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI si propone di realizzare che può essere
suddiviso nelle seguenti fasi:
- L’ISTITUZIONE DI N. 3 POSTI DI CURE INTERMEDIE TERRITORIALI
- L’ADEGUAMENTO DELLA CASA RESIDENZA ANZIANI VAL CEDRA AI REQUISITI PER
L’ACCREDITAMENTO PRESCRITTI DALLA D.G.R. 514/2009 E S.M.I.;
- ADEGUAMENTO NORMATIVO ALLA D.G.R. 564/2000 E S.M.I. MEDIANTE L’AMPLIAMENTO DEL
BLOCCO B, PRIMO PIANO;
- INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E IMPIANTO MECCANICO
- INTEGRAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E IGIENICO-SANITARIO
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con
riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e degli impianti, dei quali
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. 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.
CAPO 2 – MODALITA’ OPERATIVE ED ELEMENTI TECNICI
Art. 2
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per le opere dell'appalto da valutare a misura le varie quantità di lavoro saranno determinate
con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e vale, per quanto attiene oneri ed obblighi da
seguire e rispettare nell'esecuzione delle lavorazioni, quanto prescritto nelle voci relative a tutte le
categorie di lavoro riportate nell'elenco prezzi allegato al presente Capitolato.
L'Appaltatore può richiedere tempestivamente la misurazione in contraddittorio di quelle opere o
somministrazioni che, nel procedere dei lavori non si potessero più accertare, nonché la verifica di
tutto ciò che deve essere misurato o pesato prima della posa in opera.
Ogni opera deve corrispondere nelle sue dimensioni a quelle prescritte; nel caso di eccesso si
terrà come misura quella prescritta ed in caso di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misura
quella effettivamente rilevata, restando ovviamente inteso che non sarà accettata nessuna opera da
compensare a corpo che sia in difetto rispetto al progetto.
I lavori sono liquidati in base alle valutazioni ed alle misurazioni effettuate in contraddittorio man
mano che si procede nella esecuzione delle opere e riportate sugli appositi libretti che debbono
essere firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'Appaltatore.
Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifiche e rettifiche in occasione delle
operazioni di collaudo.
In particolare per i lavori a misura o per eventuali opere in variante nei lavori a corpo, le norme
di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:
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'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
-per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc;
-per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza e anche in presenza d'acqua;
-per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
-per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, attorno e sopra le condotte d'acqua o altre condotte in genere, e sopra le fognature o
drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
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-per puntellature, sbadacchiature e armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le
prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni e
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
-per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di
scavo, sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
-per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
a) il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna
ed all'atto della misurazione;
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 ciascun 0tipo di
scavo da eseguire; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali,
ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili
strutture, sarà incluso nel volume di scavo anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente
ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello
stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente
nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
2) Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di scavi a sezione ristretta saranno
valutati a mc per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli
oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.
3) Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà
valutato a mc per il suo volume effettivo misurato in opera.
4) Paratie in calcestruzzo armato
Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la
quota di testata della trave superiore di collegamento.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto di
calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro dell'armatura, la formazione e successiva demolizione del
corree di guida nonchè la scapitozzatura, la formazione della trave superiore di collegamento,
l'impiego di fanghi bentonitici, l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e gli spostamenti
delle attrezzature.
5) Murature in genere
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei
muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mq 2,00.
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà
sempre eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi
caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie
regolari e regolarmente disposte per lo scolo dalle acque. Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie
si intende compreso ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature,
incassature per imposte di piattabande nonché le necessarie aggraffature.
Qualunque sia la curvatura data alla pianta e alle sezioni dei muri, anche se si debbano
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e
saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più.
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc. di aggetto superiore a cm 5 sul filo
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi
di tariffa stabiliti per le murature.
Per le ossature di aggetto inferiore ai cm 5 non verrà applicato alcun sovrapprezzo.
Le murature di mattoni ad una testa o in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mq 2, intendendo nel prezzo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Arch.Belli Pierdomenico
Ing. Gennari Giuliano

CST - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE BLOCCHI A – B - C
Ampliamento e adeguamento normativo “Casa Residenza per anziani Val Cedra”
con istituzione n.3 posti cure intermedie e realizzazione nuovo centro assistenza alla persona
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.
6) Calcestruzzi
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte ecc., e le strutture costituite di getto in opera,
saranno in genere pagati a mc e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi
ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di
esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
7) Conglomerato cementizio armato
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il
suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo
dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sul modo di esecuzione,
nonchè la posa in opera, semprechè non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di
elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco.
Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi
Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di
palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di
cemento armato dovrà essere eseguita, nonchè per il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per armature di opere in cemento armato di qualsiasi tipo nonchè la rete
elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo, nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido è
compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.
8) Solai
I solai interamente in cemento armato (senza laterizi) saranno valutati a mc come ogni altra
opera in cemento armato.
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato a mq di superficie netta
misurato all'interno dei cordoli e delle travi in cls, esclusi, quindi, la presa e l'appoggio su cordoli
perimetrali o travi in cls o su eventuali murature portanti.
Nei prezzi dei solai in genere è compreso l'onere per lo spianamento superiore della caldana,
nonchè ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti in
cemento armato, anche predalles o in cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la
fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro corrente, è invece compreso il noleggio delle
cassaforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli oneri specificati per le
conforme dei cementi armati.
Il prezzo al mq dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle
porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però
pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi ai solai stessi.
9) Controsoffitti
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E'
compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le
forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme
sui materiali e sui modi di esecuzione, è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale.
10) Vespai
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come
prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata a mc di materiale in
opera.
11) 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 fornitura dei
materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo.
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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.
12) Rivestimenti di pareti
I rivestimenti in piastrelle verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e
la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq sono comprese la fornitura e la posa in opera di
tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, nonchè la
stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per rivestimenti.
13) Intonaci
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando
la loro larghezza superi cm 5.
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 cm 15, è pure compresa nel
prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli
spigoli vivi.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti,
zoccolature e serramenti.
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di
una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm 15 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 mq 4, valutando a parte la riquadratura di detti vani.
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte
le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
14) Tinteggiature, coloriture e verniciature
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per
mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le
stesse norme sancite per gli intonaci.
15) Infissi in legno
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul
perimetro esterno dei telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da
incassare nei pavimenti o soglie.
Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad
infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono
comprese mostre e contromostre. Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che
debbono risultare a lavoro compiuto.
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramenta di sostegno e di chiusura,
delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento.
Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei
Lavori.
I prezzi elencati comprendono la fornitura a piè d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui
sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.
16) Infissi in alluminio
Gli infissi in alluminio, come finestre, vetrate d'ingresso, porte, facciate continue, saranno
valutati, od a cadauno elemento od a mq di superficie misurata all'esterno delle mostre e coprifili e
compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare e tutte le
ferramenta, nonchè tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
17) 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
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posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben
inteso dal peso le verniciature e coloriture.
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorie, per lavorazioni, montature e posizione in opera.
18) Tubi pluviali
I tubi pluviali potranno essere del tipo in PVC, lastre di rame o lamiera zincata.
I tubi pluviali saranno misurati a ml in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte,
intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di
ferro.
19) Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle
macchine.
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 si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le
ore in cui i meccanismi stessi non funzionano.
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.
30) Trasporti
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
manodopera 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.
Art. 3
CATEGORIE DI LAVORO DEFINIZIONI GENERALI
Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella
completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi
vigenti.
Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli gia' riportati sull'osservanza delle leggi, le
responsabilita' e gli oneri dell'Appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti
formano parte integrante del presente capitolato.
Art. 4
RILIEVI - CAPISALDI - TRACCIATI
Prima dell'inizio lavori l'Appaltatore dovra' verificare la rispondenza dei piani quotati, delle
sezioni e dei profili allegati al contratto inclusi gli eventuali aggiornamenti ricevuti in corso d'opera,
richiedendo, entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti disegni, tutti i chiarimenti necessari; trascorso
questo termine si intendono accettati tutti gli elaborati e le relative prescrizioni.
Sara' onere dell'Appaltatore provvedere alla realizzazione e conservazione di capisaldi di facile
individuazione e del tracciamento e picchettazione delle eventuali aree esterne interessate dalle opere
da eseguire, con l'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento.
Art. 5
SCAVI E RILEVATI
Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette,
accessi, rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni
della direzione lavori.
Nell'esecuzione degli scavi si dovra' procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare
impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da
impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e
danneggiamenti dei lavori eseguiti.
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Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sara' avviato a discarica, qualora si rendesse
necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvedera' ad un idoneo deposito
nell'area del cantiere.
Durante l'esecuzione degli scavi sara' vietato, salvo altre prescrizioni, l'uso di esplosivi e, nel
caso che la natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero l'uso, la direzione lavori
autorizzera', con comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti dall'Appaltatore sotto la
sua piena responsabilita' per eventuali danni a persone o cose e nella completa osservanza della
normativa vigente a riguardo.
Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro
caratteristiche, l'Appaltatore dovra' provvedere, a suo carico, all'esecuzione di tali prove sul luogo o
presso i laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori.
DISERBI - TAGLIO PIANTE
Il trattamento di pulizia dei terreni vegetali con eventuale presenza di piante infestanti dovra'
essere eseguito con un taglio raso terra della vegetazione di qualsiasi essenza e piu' precisamente
erbacea, arbustiva e legnosa da eseguire includendo anche il trasporto a discarica.
PROTEZIONE SCAVI
Barriera provvisoria a contorno e difesa di scavi ed opere in acqua, sia per fondazioni che per
opere d'arte, per muri di difesa o di sponda da realizzare mediante infissione nel terreno di pali di
abete o pino, doppia parete di tavoloni di abete, traverse di rinforzo a contrasto tra le due pareti, tutti i
materiali occorrenti, le legature, le chiodature e gli eventuali tiranti.
SCAVI DI SBANCAMENTO
Saranno considerati scavi di sbancamento quelli necessari per le sistemazioni del terreno, per
la formazione di piani di appoggio per strutture di fondazione e per l'incasso di opere poste al di sopra
del piano orizzontale passante per il punto piu' basso del terreno naturale o di trincee e scavi
preesistenti ed aperti almeno da un lato.
Saranno, inoltre, considerati come sbancamento tutti gli scavi a sezione tale da consentire
l'accesso, con rampe, ai mezzi di scavo ed a quelli per il trasporto dei materiali di risulta.
SCAVI PER FONDAZIONI
Saranno considerati scavi per fondazioni quelli posti al di sotto del piano orizzontale passante
per il punto piu' basso del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti, a pareti verticali e sezione
delimitata al perimetro delle fondazioni; verranno considerati come scavi di fondazione anche quelli
per fogne e condutture con trincee a sezione obbligata.
Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, l'Appaltatore dovra'
provvedere al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno e protezione, restando pienamente
responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di
fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e la direzione lavori potra' richiedere ulteriori
sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza che l'Appaltatore possa
avanzare richieste di compensi aggiuntivi.
Tutti gli scavi eseguiti dall'Appaltatore, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei
mezzi, al di fuori del perimetro indicato, non saranno computati nell'appalto e dovranno essere
ricoperti, sempre a carico dell'Appaltatore, a lavori eseguiti.
Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o
del traffico in generale, l'Appaltatore dovra' provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture
provvisorie per il passaggio dei mezzi e dovra' predisporre un programma di scavo opportuno ed
accettato dalla direzione lavori.
Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d'acqua
costante fino a 20 cm. dal fondo delle scavo, l'Appaltatore dovra' provvedere, a sue spese,
all'estrazione della stessa; per scavi eseguiti a profondita' maggiori di 20 cm. dal livello superiore e
costante dell'acqua e qualora non fosse possibile creare dei canali di deflusso, saranno considerati
scavi subacquei e computati come tali.
Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d'acqua proveniente da
precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte e per i quali l'Appaltatore dovra' provvedere, a sue
spese, all'immediata estrazione dell'acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente causati.
Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dalla direzione lavori.
RINTERRI
I rinterri o riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze
organiche provenienti da depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controllo da parte
della direzione dei lavori e dovranno comprendere:
- spianamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici oppure a mano;
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- compattazione a strati non superiori ai 30 cm. di spessore;
- bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalità già indicate.
Art. 6
PONTEGGI-STRUTTURE DI RINFORZO
Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa
conformita' con la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.
1) Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche:
- tutte le strutture di questo tipo dovranno essere realizzate sulla base di un progetto redatto da
un ingegnere o architetto abilitato;
- il montaggio di tali elementi sara' effettuato da personale specializzato;
- gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il
marchio del costruttore;
- sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione
ministeriale;
- tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;
- la base di ciascun montante dovra' essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore
all'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;
- il ponteggio dovra' essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di
resistere a sollecitazioni sia a compressione che a trazione;
- dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell'impalcato,
le protezioni per battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti.
2) Ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti:
- le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro,
all'interno delle superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell'eventuale
prospetto servito dal ponteggio;
- il tavolato dovra' essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovra',
inoltre, sporgere per piu' di 1,20 mt..
3) Puntellature - dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di
varia grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che
rendano solidali i singoli elementi; avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed
una base di appoggio ancorata su un supporto stabile.
4) Travi di rinforzo - potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno
costituite da elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno
poste in opera con adeguati ammorsamenti nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con
ancoraggi adeguati alle varie condizioni di applicazione.
Art. 7
DRENAGGI
Tutte le opere di drenaggio dovranno essere realizzate con pietrame o misto di fiume posto in
opera su una platea in calcestruzzo e cunicolo drenante di fondo eseguito con tubi di cemento
installati a giunti aperti o con tubi perforati di acciaio zincato.
Nella posa in opera del pietrame si dovranno usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare
fenomeni di assestamenti successivi alla posa stessa.
DRENAGGI ESEGUITI CON "TESSUTO NON TESSUTO"
Nei drenaggi laterali od in presenza di terreni con alte percentuali di materiale a bassa
granulometria si dovra' realizzare un filtro in "tessuto non tessuto" in poliestere a legamento doppio
con peso minimo di 350 gr/mq.; i teli dovranno essere cuciti tra loro oppure con una sovrapposizione
dei lembi di almeno 30 cm.. La parte inferiore dei non tessuti, a contatto con il fondo del cavo di
drenaggio e fino ad un'altezza di 10 cm. sui verticali, dovra' essere imbevuta con bitume a caldo nella
quantita' di 2 kg/mq.; si dovra', inoltre, predisporre la fuoriuscita dalla cavita' di drenaggio di una
quantita' di non tessuto pari al doppio della larghezza della cavita' stessa.
Successivamente verra' effettuato il riempimento con materiale lapideo che dovra' avere una
granulometria compresa tra i 10 ed i 70 mm.; terminato il riempimento verra' sovrapposto il non
tessuto che fuoriesce in sommita' e sul quale dovra' essere realizzata una copertura in terra
compattata.
Art. 7 bis
CONGLOMERATI BITUMINOSI PER STRATO DI BASE
Lo strato di base e' composto da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuali
additivi (aggiunti nei modi e quantita' indicate dalle vigenti norme CNR a riguardo) impastato con
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bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, messo in opera con macchina vibrofinitrice e
costipato con rulli gommati o metallici.
Requisiti degli inerti
Le parti di aggregato saranno costituite da elementi con buona durezza, superfici ruvide,
completamente puliti ed esenti da polveri o materiali organici; non e' consentito l'uso di aggregati con
forma piatta o lenticolare e superfici lisce.
Tutti i requisiti di accettazione degli inerti utilizzati per la formazione dello strato di base
dovranno essere conformi alle caratteristiche fissate dalle norme CNR.
In particolare la miscela degli inerti dovra' contenere una percentuale di aggregato grande,
ottenuto con frantumazione, non inferiore al 30%.
Le ghiaie dovranno avere una perdita di peso (prova Los Angeles), eseguita su campioni delle
varie grandezze, inferiore al 25%.
La sabbia dovra' provenire da materiali di frantumazione e sara' presente nell'impasto in
percentuale non inferiore al 30%.
Gli additivi saranno di natura calcarea (frantumazione di rocce), costituiti da cemento, calce
idrata, polveri d'asfalto e dovranno essere utilizzati secondo le seguenti percentuali:
setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80) passante in peso 100%
setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200) passante in peso 90%.
Requisiti del legante
Tutte le caratteristiche del bitume dovranno essere conformi ai requisiti fissati dalle norme CNR
ed i particolare: valore di penetrazione a 25° C. = 60/70, punto di rammollimento compreso tra 47 e
56°C.
Requisiti della miscela
La composizione granulometrica della miscela dovra' essere contenuta dal fuso seguente:
Crivelli e setacci UNI Quantita' passante %
totale in peso
crivello 40 100
crivello 30 80-100
crivello 25 70-95
crivello 15 45-70
crivello 10 36-60
crivello 5 25-50
crivello 2 20-40
crivello 0,4 6-20
crivello 0,18 4-14
crivello 0,075 4-8
Il tenore di bitume dovra' essere compreso tra 3,5% e 4,5% del peso totale degli aggregati.
Il conglomerato dovra' avere i seguenti requisiti:
- valore di stabilita' Marshall, con prova eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia, non inferiore a 700 kg.;
- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita' in kg. e lo scorrimento in mm.) superiore a 250;
- i provini utilizzati per la prova di stabilita' Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresi tra 4% e 7%;
- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10° C.
Preparazione delle miscele
Le miscele di conglomerato saranno confezionate esclusivamente con impianti fissi
automatizzati di capacita' adeguata al lavoro da svolgere.
L'impianto dovra' essere in grado di eseguire le quantita' di miscele previste rispettando tutti i
dosaggi dei componenti indicati, dovra' essere dotato di apparato di riscaldamento degli inerti e di tutti
gli strumenti di controllo necessari (termometri, bilance, etc.).
Il tempo di mescolazione dovra' essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e
della temperatura dei componenti; in ogni caso dovra' essere assicurata una miscelazione tale da
garantire il completo rivestimento degli inerti con il legante; questa operazione non potra' essere mai
effettuata per un tempo inferiore ai 20 secondi.
La temperatura degli aggregati, al momento della miscelazione, dovra' essere compresa tra 150
e 170°C., quella del legante tra 150 e 180° C. salvo diverse disposizioni della direzione dei lavori.
Posa in opera delle miscele
Le operazioni di posa avranno inizio solo dopo l'accertamento, da parte della direzione dei
lavori, dei requisiti richiesti per il piano di fondazione.
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Dopo questa verifica verra' steso, sullo stabilizzato o sul misto cementato di fondazione, uno
strato di emulsione bituminosa con dosaggio di almeno 0,5 kg./mq.
Prima della stesa dello strato di base in conglomerato bituminoso dovra' essere rimossa la
sabbia eventualmente trattenuta dall'emulsione precedentemente applicata.
Nel caso di stesa in due tempi dello strato di base si dovra' procedere alla posa in opera dei due
strati sovrapposti nel tempo piu' breve possibile interponendo, tra i due strati, una mano di emulsione
bituminosa in ragione di 0,5 kg./mq.
L'esecuzione della stesa verra' effettuata con macchine vibrofinitrici che dovranno lasciare uno
strato finito, perfettamente sagomato e senza sgranature ed esente da fessurazioni o fenomeni di
segregazione.
Nei punti di giunto con strati posti in opera in tempi diversi si dovra' procedere alla posa del
nuovo strato solo dopo aver spalmato una quantita' idonea di emulsione bituminosa nel punto di
saldatura; in ogni caso lo strato precedente dovra' essere tagliato nel punto di giunto per avere
un'interruzione netta.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali dovra' avere uno sfalsamento di almeno cm. 20 tra i
vari strati.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di produzione al punto di posa dovra' essere
effettuato con mezzi idonei e dotati di teloni protettivi per evitare il raffreddamento degli strati
superficiali.
La temperatura del conglomerato bituminoso al momento della stesa non dovra' essere inferiore
ai 130° C.
Tutte le operazioni di messa in opera dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche
tali da non compromettere la qualita' del lavoro; nel caso, durante tali operazioni, le condizioni
climatiche dovessero subire variazioni tali da impedire il raggiungimento dei valori di densita' richiesti,
si dovra' interrompere il lavoro e procedere alla rimozione degli strati danneggiati (prima del loro
indurimento) per poi procedere, successivamente, alla loro sostituzione a cura ed oneri
dell'appaltatore.
La compattazione dei vari strati dovra' avere inizio subito dopo le operazioni di posa e
progredire senza interruzioni fino al completamento del lavoro; questa fase sara' realizzata con rulli
gommati o metallici con pesi e caratteristiche adeguate all'ottenimento delle massime densita'
ottenibili. Al termine della compattazione lo strato di base dovra' avere una densita' uniforme, su tutto
lo spessore, non inferiore al 97% della rigidezza Marshall dello stesso giorno rilevata all'impianto o alla
stesa su carote di cm. 15 di diametro.
Controlli dei requisiti
Non sono ammesse variazioni del contenuto di aggregato grande superiori +/- 5% e di sabbia
superiori a +/- 3% sulla percentuale riportata dalla curva granulometrica adottata e di +/- 1,5% sulla
percentuale di additivo.
Le eventuali variazioni di quantita' totali di bitume non dovranno essere superiori a +/- 0,3.
Sono inoltre richieste, con le frequenze fissate dalla direzione dei lavori, le seguenti analisi:
a) verifica granulometrica dei singoli aggregati utilizzati;
b) verifica della composizione del conglomerato, con prelievo all'uscita del mescolatore;
c) verifica del peso di volume del conglomerato, della percentuale dei vuoti, della stabilita' e
rigidezza Marshall.
Dovranno essere effettuati controlli periodici delle bilance, delle tarature dei termometri,
verifiche delle caratteristiche del bitume e dell'umidita' residua degli aggregati, puntualmente riportate
su un apposito registro affidato all'appaltatore.
Art. 8
CONGLOMERATI BITUMINOSI PER STRATI DI COLLEGAMENTO E DI USURA
La pavimentazione e' costituita da due strati di conglomerato bituminoso steso a caldo: il primo
e' lo strato inferiore di collegamento (binder) ed il secondo e' lo strato finale di usura.
La miscela utilizzata per la realizzazione del conglomerato di tutte e due gli strati sara' costituita
da graniglie, sabbie, pietrisco ed additivi mescolati con bitume a caldo, posti in opera con macchine
vibrofinitrici e compattati con rulli gommati e lisci.
Requisiti degli inerti
Le parti di aggregato saranno costituite da elementi con buona durezza, superfici ruvide,
completamente puliti ed esenti da polveri o materiali organici; non e' consentito l'uso di aggregati con
forma piatta o lenticolare e superfici lisce.
Tutti i requisiti di accettazione degli inerti utilizzati per la formazione dello strato di base
dovranno essere conformi alle caratteristiche fissate dalle norme CNR.
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In particolare le caratteristiche dell'aggregato grande (pietrisco e graniglie), ottenuto con
frantumazione, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
Strati di collegamento
a) perdita di peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature, non superiore al
25%;
b) indice dei vuoti inferiore a 0,80;
c) coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015.
Strati di usura
a) perdita di peso alla prova Los Angeles, eseguita sulle singole pezzature, non superiore al
20%;
b) indice dei vuoti inferiore a 0,85;
c) coefficiente di imbibizione inferiore a 0,015;
d) idrofilia nei valori indicati dalle norme CNR.
L'aggregato fine dovra' provenire da sabbie naturali e da materiali di frantumazione; all'interno
delle quantita' delle sabbie la percentuale dei materiali di frantumazione non dovra' essere inferiore al
50%. La qualita' delle rocce da cui e' ricavata la sabbia per frantumazione dovra' essere tale da
ottenere, alla prova Los Angeles, una perdita in peso non superiore al 25%.
Gli additivi saranno di natura calcarea (frantumazione di rocce), costituiti da cemento, calce
idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto e dovranno essere utilizzati secondo le seguenti percentuali:
setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80) passante in peso 100%
setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200) passante in peso 90%.
Requisiti del legante
Tutte le caratteristiche del bitume dovranno essere conformi ai requisiti fissati dalle norme CNR
ed i particolare: valore di penetrazione a 25° C. = 60/70, punto di rammollimento compreso tra 47 e
56°C.
Requisiti della miscela
1) Strato di collegamento (binder)
La composizione granulometrica della miscela dovra' essere contenuta dal fuso seguente:
Crivelli e setacci UNI Quantita' passante %
totale in peso
crivello 25 100
crivello 15 65-100
crivello 10 50-80
crivello 5 30-60
crivello 2 20-45
crivello 0,4 7-25
crivello 0,18 5-15
crivello 0,075 4-8
Il tenore di bitume dovra' essere compreso tra 4,5% e 5,5% del peso totale degli aggregati.
Il conglomerato dovra' avere i seguenti requisiti:
- valore di stabilita' Marshall, con prova eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia, superiore a 900 kg.;
- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita' in kg. e lo scorrimento in mm.) superiore a 300;
- i provini utilizzati per la prova di stabilita' Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresi tra 3% e 7%;
- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10° C;
- valore di stabilita', misurato con prova Marshall su provini immersi in acqua distillata per 15
giorni, non inferiore al 75% di quello indicato prima della prova.
2) Strato di usura.
La composizione granulometrica della miscela dovra' essere contenuta dal fuso seguente:
Crivelli e setacci UNI Quantita' passante %
totale in peso
crivello 15 100
crivello 10 70-100
crivello 5 43-67
crivello 2 25-45
crivello 0,4 12-24
crivello 0,18 7-15
crivello 0,075 6-11
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Il tenore di bitume dovra' essere compreso tra 4,5% ed il 6% del peso totale degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti della miscela addensata non dovra' superare
l'80%.
Il conglomerato dovra' avere i seguenti requisiti:
- valore di stabilita' Marshall, con prova eseguita a 60°C. su provini costipati con 75 colpi di
maglio per faccia, superiore a 1.000 kg.;
- rigidezza Marshall (rapporto tra la stabilita' in kg. e lo scorrimento in mm.) superiore a 300;
- i provini utilizzati per la prova di stabilita' Marshall dovranno presentare una percentuale di
vuoti residui compresi tra 3% e 6%;
- temperatura di compattazione superiore a quella di stesa di max. 10° C;
- valore di stabilita', misurato con prova Marshall su provini immersi in acqua distillata per 15
giorni, non inferiore al 75% di quello indicato prima della prova;
- elevatissima resistenza all'usura superficiale;
- sufficiente ruvidezza della superficie.
Preparazione delle miscele
Le miscele di conglomerato saranno confezionate esclusivamente con impianti fissi
automatizzati di capacita' adeguata al lavoro da svolgere.
L'impianto dovra' essere in grado di eseguire le quantita' di miscele previste rispettando tutti i
dosaggi dei componenti indicati, dovra' essere dotato di apparato di riscaldamento degli inerti e di tutti
gli strumenti di controllo necessari (termometri, bilance, etc.).
Il tempo di mescolazione dovra' essere stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e
della temperatura dei componenti; in ogni caso dovra' essere assicurata una miscelazione tale da
garantire il completo rivestimento degli inerti con il legante, questa operazione non potra' essere mai
effettuata per un tempo inferiore ai 25 secondi.
La temperatura degli aggregati, al momento della miscelazione, dovra' essere compresa tra 150
e 170°C., quella del legante tra 150 e 180° C. salvo diverse disposizioni della direzione dei lavori.
Posa in opera delle miscele
Le operazioni di posa avranno inizio solo dopo l'accertamento, da parte della direzione dei
lavori, dei requisiti richiesti per il piano di fondazione.
Dopo questa verifica verra' steso, sullo stabilizzato o sul misto cementato di fondazione, uno
strato di emulsione bituminosa, basica o acida al 55%, con dosaggio di almeno 0,5 kg./mq.
Prima della stesa dello strato di base in conglomerato bituminoso dovra' essere rimossa la
sabbia eventualmente trattenuta dall'emulsione precedentemente applicata.
Nel caso di stesa in due tempi dello strato di base si dovra' procedere alla posa in opera dei due
strati sovrapposti nel tempo piu' breve possibile interponendo, tra i due strati, una mano di emulsione
bituminosa in ragione di 0,5 kg./mq.
L'esecuzione della stesa verra' effettuata con macchine vibrofinitrici che dovranno lasciare uno
strato finito, perfettamente sagomato e senza sgranature ed esente da fessurazioni o fenomeni di
segregazione. Per garantire la continuita' e l'efficacia dei giunti longitudinali dello strato di usura si
dovra' eseguire la stesa con due macchine parallele e leggermente sfalsate.
Nei punti di giunto con strati di collegamento posti in opera in tempi diversi si dovra' procedere
alla posa del nuovo strato solo dopo aver spalmato una quantita' idonea di emulsione bituminosa nel
punto di saldatura; in ogni caso lo strato precedente dovra' essere tagliato nel punto di giunto per
avere un'interruzione netta.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali dovra' avere uno sfalsamento di almeno cm. 20 tra i
vari strati.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di produzione al punto di posa dovra' essere
effettuato con mezzi idonei e dotati di teloni protettivi per evitare il raffreddamento degli strati
superficiali.
La temperatura del conglomerato bituminoso al momento della stesa non dovra' essere inferiore
ai 140° C.
Tutte le operazioni di messa in opera dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da
non compromettere la qualita' del lavoro.
La compattazione dei vari strati dovra' avere inizio subito dopo le operazioni di posa e
progredire senza interruzioni fino al completamento del lavoro; questa fase sara' realizzata con rulli
gommati o metallici con pesi e caratteristiche adeguate all'ottenimento delle massime densita'
ottenibili. Al termine della compattazione gli strati di collegamento e di usura dovranno avere una
densita' uniforme, su tutto lo spessore, non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno
rilevata all'impianto o alla stesa su carote di cm. 10 di diametro.
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Controlli dei requisiti
Non sono ammesse variazioni della sabbia superiori a +/- 3% sulla percentuale riportata dalla
curva granulometrica adottata e di +/- 1,5% sulla percentuale di additivo.
Le eventuali variazioni di quantita' totali di bitume non dovranno essere superiori a +/- 0,3.
Sono inoltre richieste, con le frequenze fissate dalla direzione dei lavori, le seguenti analisi:
a) verifica granulometrica dei singoli aggregati utilizzati;
b) verifica della composizione del conglomerato, con prelievo all'uscita del mescolatore;
c) verifica del peso di volume del conglomerato, della percentuale dei vuoti, della stabilita' e
rigidezza Marshall.
Dovranno essere effettuati controlli periodici delle bilance, delle tarature dei termometri,
verifiche delle caratteristiche del bitume e dell'umidita' residua degli aggregati, puntualmente riportate
su un apposito registro affidato all'appaltatore.
Art. 9
OPERE IN CEMENTO ARMATO
I conglomerati cementizi, gli acciai, le parti in metallo dovranno essere conformi alla normativa
vigente in materia e alle prescrizioni richiamate dal presente capitolato per tutte le opere in cemento
armato, cemento armato precompresso e strutture metalliche.
Le prescrizioni di cui sopra verranno quindi applicate a solai, coperture, strutture verticali e
orizzontali e a complessi di opere, omogenee o miste, che assolvono una funzione statica con
l'impiego di qualunque tipo di materiale.
Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura
da parte dell'Appaltatore nell'assoluto rispetto delle qualita' e quantita' previste.
LEGANTI
Nelle opere in oggetto dovranno essere impiegati esclusivamente i leganti idraulici definiti come
cementi dalle disposizioni vigenti in materia.
Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguate certificazioni attestanti qualita',
provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si dovranno eseguire prove e
controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei.
Tutte le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle
eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dal progetto o dalla direzione lavori.
I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto,
termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del tipo di
cemento usato e delle quantita' e rapporti di impasto.
INERTI
Gli inerti potranno essere naturali o di frantumazione e saranno costituiti da elementi non friabili,
non gelivi e privi di sostanze organiche, argillose o di gesso; saranno classificati in base alle
dimensioni massime dell'elemento piu' grosso.
Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria saranno soggette alla preventiva
approvazione della direzione lavori.
La curva granulometrica dovra' essere studiata in modo tale da ottenere la lavorabilita' richiesta
alle miscele, in relazione al tipo di impiego e la massima compattezza necessaria all'ottenimento delle
resistenze indicate.
SABBIA
La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovra' contenere sostanze organiche,
dovra' essere di qualita' silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e
proveniente da frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla
prova di decantazione, non dovra' essere superiore al 2%.
ACQUA
Dovra' essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche, priva di sali (in particolare
cloruri e solfati) e non aggressiva con un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al
2%, quella usata negli impasti cementizi non dovra' presentare tracce di sali in percentuali dannose, in
particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo 0,5%. E' tassativamente vietato l'impiego di
acqua di mare per calcestruzzi armati e per le strutture con materiali metallici soggetti a corrosione.
CASSEFORME
Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le
tolleranze richieste per i manufatti), avere rigidita' tale da evitare forti ampiezze di vibrazione durante il
costipamento evitando variazioni dimensionali delle superfici dei singoli casseri che dovranno, inoltre,
essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi altro materiale estraneo, sia direttamente che
mediante getti d'aria, acqua o vapore.
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Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30°C deve essere previsto il
controcassero (oppure una rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo).
Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o
conformazione, la formazione di bolle d'aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da
permetterne la fuoriuscita.
Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilita', delle
dimensioni, della stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli piu'
accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli (che non dovranno mai
poggiare su terreno gelato), per l'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle connessioni dei casseri.
Le casseforme saranno realizzate in legno.
CASSEFORME IN LEGNO (tavole)
Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm., di larghezza standard esenti da
nodi o tarlature ed avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione longitudinale
della tavola.
L'assemblaggio delle tavole verra' eseguito con giunti, tra l'una e l'altra, di 1/3mm. (per la
dilatazione) dai quali non dovra' fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la rottura
degli spigoli) listelli a sezione triangolare disposti opportunamente all'interno dei casseri.
Il numero dei reimpieghi previsto e' di 4 o 5.
CASSEFORME IN LEGNO (pannelli)
Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm., con le fibre degli strati esterni
disposte nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urti, all'abrasione.
Il numero dei reimpieghi da prevedere e' di 20 ca.
STOCCAGGIO (tavole o pannelli)
Il legname dovra' essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da
consentire una sufficiente aerazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli appoggi.
Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli
impermeabili; la pulizia del legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, etc.) dovra'
avvenire immediatamente dopo il disarmo e, comunque, prima dell'accatastamento o del successivo
impiego.
ARMATURA
Oltre ad essere conformi alle norme vigenti, le armature non dovranno essere ossidate o
soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura.
ACCIAI PER CEMENTO ARMATO
Tali acciai dovranno essere esenti da difetti che possano pregiudicare l'aderenza con il
conglomerato e risponderanno alla normativa vigente per l'esecuzione delle opere in cemento armato
normale e precompresso e le strutture metalliche.
Le stesse prescrizioni si applicano anche agli acciai in fili lisci o nervati, alle reti elettrosaldate
ed ai trefoli per cemento armato precompresso.
ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE
Dovranno essere conformi alla normativa citata al punto precedente ed avere le caratteristiche
specifiche per gli acciai per strutture saldate, per getti e per bulloni e piastre di fissaggio.
ADDITIVI
Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aeranti, acceleranti, fluidificanti, etc.)
dovranno essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.
Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantita' (inferiori al 2% del peso del legante), secondo
le indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei
vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche.
ADDITIVI RITARDANTI
Sono quelli che variano la velocita' iniziale delle reazioni tra l'acqua ed il legante, aumentando il
tempo necessario per passare dallo stato plastico a quello rigido senza variare le resistenze
meccaniche; saranno costituiti da miscele di vario tipo da usare secondo le prescrizioni indicate. Non
e' consentito l'uso del gesso o dei suoi composti.
ADDITIVI ACCELERANTI
Sono quelli che aumentano la velocita' delle reazioni tra l'acqua ed il legante accelerando lo
sviluppo delle resistenze; saranno costituiti da composti di cloruro di calcio o simili in quantita' varianti
dallo 0,5 al 2% del peso del cemento, in accordo con le specifiche delle case produttrici, evitando
quantita' inferiori (che portano ad un effetto inverso) o quantita' superiori (che portano ad eccessivo
ritiro).
Non e' consentito l'uso della soda.
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ADDITIVI FLUIDIFICANTI
Riducono le forze di attrazione tra le particelle del legante, aumentano la fluidita' degli impasti e
comportano una riduzione delle quantita' d'acqua nell'ordine del 10%; saranno di uso obbligatorio per
il calcestruzzo pompato, per getti in casseforme strette od in presenza di forte densita' di armatura.
DISARMANTI
Le superfici dei casseri andranno sempre preventivamente trattate mediante applicazione di
disarmanti che dovranno essere applicabili con climi caldi o freddi, non dovranno macchiare il
calcestruzzo o attaccare il cemento, eviteranno la formazione di bolle d'aria, non pregiudichino
successivi trattamenti delle superfici; potranno essere in emulsioni, olii minerali, miscele e cere.
Le modalita' di applicazione di questi prodotti dovranno essere conformi alle indicazioni delle
case produttrici od alle specifiche prescrizioni fissate; in ogni caso l'applicazione verra' effettuata
prima della posa delle armature, in strati sottili ed in modo uniforme. Si dovra' evitare accuratamente
l'applicazione di disarmante alle armature.
IMPASTI
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto
dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera
del conglomerato.
L'impiego di additivi dovra' essere effettuato sulla base di controlli sulla loro qualita',
aggressivita' ed effettiva rispondenza ai requisiti richiesti.
Il quantitativo dovra' essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acquacemento e considerando anche le quantita' d'acqua presenti negli inerti; la miscela ottenuta dovra'
quindi rispondere alla necessaria lavorabilita' ed alle caratteristiche di resistenza finali previste dalle
prescrizioni.
L'impasto verra' effettuato con impianti di betonaggio idonei e tali da garantire l'effettivo
controllo sul dosaggio dei vari materiali; l'impianto dovra', inoltre, essere sottoposto a periodici controlli
degli strumenti di misura che potranno anche essere verificati, su richiesta della direzione lavori, dai
relativi uffici abilitati.
CAMPIONATURE
Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo, normale o armato, previsti per l'opera, la direzione
lavori fara' prelevare, nel luogo di esecuzione, campioni provenienti dagli impasti usati nelle quantita' e
con le modalita' previste dalla normativa vigente, disponendo le relative procedure per l'effettuazione
delle prove da eseguire ed il laboratorio ufficiale a cui affidare tale incarico.
TRASPORTO
Il trasporto degli impasti dal luogo di preparazione a quello d'uso dovra' essere effettuato con
contenitori idonei sollevati meccanicamente (per limitatissime distanze) o su betoniere dotate di
contenitori rotanti.
Il tempo necessario per il trasporto e l'eventuale sosta prima del getto non deve superare il
tempo massimo consentito per garantire un getto omogeneo e di qualita'; nel calcestruzzo ordinario
questo tempo massimo sara' di 45/60 minuti e, nel caso di calcestruzzo preriscaldato, di 15/30 minuti.
Il tempo minimo di mescolamento dovra' essere di 5
minuti ca. oppure 30 giri del contenitore rotante.
CONTROLLO DELLE CASSEFORME
Prima dell'effettuazione del getto le casseforme, le armature e gli eventuali inserti verranno
accuratamente controllati e saranno verificati gli allineamenti, le posizioni, la pulizia interna e del
fondo.
GETTO DEL CONGLOMERATO
Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di
lavorabilita' che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto.
Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione
negli impasti.
Il getto verra' eseguito riducendo il piu' possibile l'altezza di caduta del conglomerato ed
evitando ogni impatto contro le pareti delle casseforme od altri ostacoli; si dovra', quindi, procedere
gettando, in modo uniforme, per strati orizzontali non superiori a 40 cm. vibrando,
contemporaneamente al procedere del getto, le parti gia' eseguite.
Il getto dovra' essere effettuato con temperature di impasto comprese tra i 5 ed i 30°C e con
tutti gli accorgimenti richiesti dalla direzione lavori in funzione delle condizioni climatiche.
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RIPRESA DEL GETTO
Il getto andra' eseguito in modo uniforme e continuo; nel caso di interruzione e successiva
ripresa, questa non potra' avvenire dopo un tempo superiore (in funzione della temperatura esterna)
alle 2 ore a 35°C oppure alle 6 ore a 5°C.
Qualora i tempi di ripresa superassero tali limiti si dovranno trattare le zone di ripresa con malte
speciali ed accorgimenti indicati dalla direzione lavori.
VIBRAZIONE
La vibrazione avra' come scopo la costipazione del materiale
La vibrazione per immersione verra' eseguita con vibratori a tubo o lama secondo le dimensioni
ed il tipo di casseforme usate per il getto.
Il numero ed il diametro dei vibratori sara' stabilito in funzione della seguente tabella:
diam. ago
25 mm.
capacita'
1/3 mc/h
"
35/50 "
"
5/10 "
"
50/75 "
"
10/20 "
"
100/150 "
"
25/50 "
Si dovranno, inoltre, usare vibratori con ampiezza di vibrazione maggiore di 1 mm. e frequenza
compresa tra 10.000 e 12.000 cicli per minuto.
La frequenza di vibrazione dovra' essere scelta in rapporto al tipo di granulometria impiegato
secondo la seguente tabella indicativa:
diam. inerte
6 cm.
frequenza
1.500 c.p.m.
"
1,5 "
"
3.000 "
"
0,6 "
"
6.000 "
"
0,2 "
"
12.000 "
fino e cemento
"
20.000 "
Nell'esecuzione della vibrazione dovranno essere osservate anche le prescrizioni riportate di
seguito:
1) il getto sara' eseguito in strati uniformi di spessore non superiore a 30/40 cm.;
2) il vibratore sara' inserito nel getto verticalmente ad intervalli stabiliti dalla direzione lavori;
3) la vibrazione dovra' interessare per almeno 10/15 cm. lo strato precedente;
4) i vibratori dovranno essere immersi e ritirati dal getto a velocita' media di 10 cm./sec.;
5) il tempo di vibrazione sara' compreso tra 5/15 secondi;
6) la vibrazione sara' sospesa all'apparire, in superficie, di uno strato di malta ricca d'acqua;
7) e' vietato l'uso di vibratori per rimuovere il calcestruzzo;
8) si dovra' avere la massima cura per evitare di toccare con l'ago vibrante le armature
predisposte nella cassaforma.
Salvo altre prescrizioni, non e' consentita la vibrazione di calcestruzzi con inerti leggeri.
MATURAZIONE
La normale maturazione a temperatura ambiente sara' effettuata nel rispetto delle ordinarie
precauzioni e delle eventuali prescrizioni aggiuntive fornite dalla direzione lavori.
Nel caso di impiego di sistemi di maturazione a vapore del conglomerato si dovranno osservare,
nelle varie fasi di preriscaldamento, riscaldamento e raffreddamento le seguenti prescrizioni:
IL PRERISCALDAMENTO potra', se richiesto, essere effettuato:
a) con getti di vapore nella betoniera;
b) con innalzamento della temperatura dei materiali d'impasto.
In entrambi i casi verranno scaldate anche le casseforme la cui temperatura, in caso di
calcestruzzi normali, non dovra' essere superiore di 5/10°C a quella dell'impasto; per calcestruzzi
alleggeriti con argilla espansa, la temperatura delle casseforme non dovra' superare quella
dell'impasto.
Durante il preriscaldamento, per un calcestruzzo con temperatura di 30°C, non si dovranno
usare inerti con temperature superiori ai 50°C ed acqua con temperatura superiore agli 80°C; il tempo
di getto non dovra' essere superiore a 40 minuti.
La fase di preriscaldamento potra' essere effettuata anche con prematurazione (ciclo lungo) di 3
ore e temperatura del calcestruzzo non inferiore a 15°C.
La fase di RISCALDAMENTO potra' essere adottata per impasti a temperatura ambiente
oppure gia' preriscaldati.
Nel caso di calcestruzzo a temperatura ambiente si dovra' usare un ciclo di riscaldamento lungo
con gradiente di temperatura non superiore ai 20/25°C/h.
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I calcestruzzi preriscaldati a ciclo lungo con temperature di impasto a 30°C potranno essere
sottoposti a riscaldamento con gradiente termico non superiore ai 30/35°C/h.
Durante tutte le fasi di preriscaldamento e riscaldamento si dovra' mantenere un idoneo livello
di umidita' dell'ambiente e dei manufatti e non dovranno verificarsi oscillazioni di temperatura.
IL RAFFREDDAMENTO sara' eseguito con gradiente termico di 20/25°C/h fino al
raggiungimento di una temperatura del calcestruzzo che abbia una differenza, in piu' od in meno, non
superiore ai 15° C rispetto alla temperatura esterna.
DISARMO
Per i tempi e le modalita' di disarmo si dovranno osservare tutte le prescrizioni previste dalla
normativa vigente e le eventuali specifiche fornite dalla direzione lavori; in ogni caso il disarmo dovra'
avvenire per gradi evitando di introdurre, nel calcestruzzo, azioni dinamiche e verra' eseguito dopo
che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore richiesto.
ACCIAIO
Tutti i materiali in acciaio usati per la realizzazione di opere in cemento armato o strutture
metalliche dovranno avere caratteristiche conformi alle prescrizioni della normativa vigente, certificate
da idonei documenti di accompagnamento e confermate dalle prove fatte eventualmente eseguire
dalla direzione lavori presso laboratori riconosciuti.
Tutte le armature metalliche dovranno essere tagliate a misura, sagomate e poste in opera
comprese le legature di filo di ferro, i distanziatori, eventuali sfidi, sovrapposizioni anche se non
chiaramente espresse negli elaborati esecutivi ma richieste dalla normativa vigente.
Art. 10
SOLAI
Tutti i solai misti in c.a. e c.a.p. e blocchi in laterizio od in altri materiali o formati
dall'associazione di elementi prefabbricati, dovranno essere conformi alla normativa vigente, alle
relative norme tecniche emanate per la progettazione e l'esecuzione di tali opere ed alle prescrizioni
specifiche.
Il solaio misto in c.a. e laterizi gettato in opera dovra' essere realizzato con pignatte di qualsiasi
tipo interposte a nervature parallele in conglomerato cementizio realizzate in modo conforme alla
normativa vigente ed ai sovraccarichi previsti. A tale struttura dovra' essere sovrapposta una soletta in
conglomerato cementizio armato e la posa in opera del solaio dovra' includere anche l'eventuale
formazione di nervature di ripartizione e travetti per il sostegno di tramezzi sovrastanti compresa la
fascia perimetrale piena di irrigidimento.
Il montaggio del solaio dovra' comprendere la predisposizione delle casseforme, delle armature
provvisorie e di sostegno, dei ponteggi e strutture di protezione, il successivo disarmo e le
campionature e prove statiche richieste.
Nel caso di locali di abitazione e' obbligatoria la realizzazione di un solaio per il primo livello a
partire dal terreno di fondazione che dovra' essere eseguito con le stesse modalita' dei solai intermedi
e sara' distaccato dal terreno di almeno cm. 50.
SOLAI MISTI IN C.A. E C.A.P. E BLOCCHI FORATI IN LATERIZIO OD ALTRI MATERIALI
I blocchi in laterizio potranno essere di solo alleggerimento od avere funzione statica in
collaborazione con il conglomerato. Per entrambi i casi il profilo dei blocchi, delimitanti la nervatura di
conglomerato da gettare, non dovra' ostacolare il deflusso del calcestruzzo o ridurre la sezione
prevista per le nervature.
Nel caso dei blocchi con funzione collaborante, si dovra' assicurare la continuita' nella
trasmissione degli sforzi fra i vari elementi; le eventuali solette di completamento dovranno realizzare
la totale solidarizzazione delle varie parti.
Nel caso di blocchi in materiali diversi dal laterizio (argilla espansa, materie plastiche, etc.),
questi dovranno avere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti sia nel caso di impiego come
blocchi collaboranti che come parti non collaboranti alla struttura. Per tali materiali, salvo altre
prescrizioni, si applicheranno le specifiche gia' indicate.
Art. 11
DIVISORIE INTERNE
Tutte le murature dovranno essere realizzate concordemente ai disegni di progetto, eseguite
con la massima cura ed in modo uniforme, assicurando il perfetto collegamento in tutte le parti.
Durante le fasi di costruzione dovra' essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli, dei livelli
di orizzontalita' e verticalita', la creazione di volte, piattabande e degli interventi necessari per il
posizionamento di tubazioni, impianti o parti di essi.
Saranno, inoltre, eseguiti tutti i cordoli in conglomerato cementizio, e relative armature, richiesti
dal progetto o eventualmente prescritti dalla direzione lavori.
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Tutte le aperture verticali saranno comunque opportunamente rinforzate in rapporto alle
sollecitazioni cui verranno sottoposte.
LATERIZI
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione dovranno essere scevri da impurita', avere forma
regolare, facce rigate e spigoli sani; presentare alla frattura ( non vetrosa) grana fine, compatta ed
uniforme; essere sonori alla percussione, assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria con
sufficiente rapidita'; non sfaldarsi sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non
screpolarsi al fuoco ed al gelo, avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di cottura;
non contenere sabbia con sali di soda e di potassio.
Tutti i tipi di laterizi destinati alla realizzazione di opere murarie, solai e coperture saranno
indicati come blocchi forati, mattoni pieni, mattoni semipieni, mattoni forati, blocchi forati per solai, etc.
avranno dimensioni e caratteristiche fisiche e meccaniche conformi alle norme vigenti.
TIPO A
PARETI IN MATTONI FORATI 8x25x25cm
Saranno costituite da mattoni forati 8x25x25 cm con malta bastarda, spessore 8 cm (in foglio),
compresa ammorsatura
TIPO B
PARETI IN CARTONGESSO
Saranno costituite da pareti prefabbricate in lastre di gesso cartonato di spessore variabile
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati di lamiera zincata in acciaio
da 6/10 ad intarsi variabili e guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura, compresa la finitura dei
giunti con banda di carta microforata, sigillatura delle viti autoperforanti e la preparazione dei vani
porta con relativi telai sempre in profilati zincati.
Le caratteristiche fonoisolanti dovranno, a seconda della destinazione funzionale dei locali
delimitati, rispettare le prestazioni richieste dalla normativa specifica, con particolare riguardo ai valori
dei requisiti acustici passivi definiti dal D.P.C.M.5/12/1997 sulla “Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici”.
Art. 12
PACCHETTI MURARI ESTERNI
Saranno realizzati secondo le sequenze indicate nel progetto secondo le seguenti sequenze e
caratteristiche prestazionali:
TIPO A
INTONACO INTERNO IN MALTA DI CALCE IDRAULICA
L' intonaco sará di tipo premiscelato in polvere per intonaci di fondo a base calce/cemento e
sabbia calcarea 0-1,4 mm. Conterrá additivi che non altereranno la caratteristica minerale del
prodotto, ma ne miglioreranno la lavorabilità e l’aderenza. Sará utilizzato come intonaco di fondo per
le facciate esterne, pareti interne e soffitti, su tutti i normali supporti quali calcestruzzo, laterizio,
cemento, pietra calcarea, ecc.. ; sará inoltre applicato, dopo un rinzaffo specifico, per intonacare
blocchi porizzati blocchi in cemento cellulare (Ytong, Gasbeton, Greisel, ecc.). Altre caratteristiche
saranno l'elevata permeabilitá al vapore acqueo e la resitenza al fuoco REI 120. Il sottofondo dovrá
essere omogeneo, privo di polvere e resistente e dovranno essere eliminati armate con rete apposita
le giunzioni tra pareti di diverso materiale Le pareti molto assorbenti dovranno essere bagnate
preventivamente. Le Pareti miste (calcestruzzo, pietra, ecc.) vanno rinzaffate con apposita malta
cementizia da rinzaffo. Il calcestruzzo liscio, prima dell'applicazione, sará trattato con collante e
rasante specifico e poi bagnato. Lo spessore dell’intonaco sará da 10 a 30 mm. Lavorazione come
intonaco di fondo: spruzzare e staggiare in modo uniforme, dopo la presa (alcune ore) rabottare.
Lavorazione come intonaco a fino (frattazzato): spruzzare e staggiare in modo uniforme, subito dopo
l’inizio presa rabottare e frattazzare a fino. Nelle applicazioni a due strati si dovrá avere cura di
rabottare la prima mano prima dell’indurimento. Non deve essere mescolato con altri materiali. É
necessario lavorare il prodotto entro 2 ore dalla preparazione. Temperatura d’impiego +5°C a +35°C.
Non deve essere applicato su supporti gelati e per supporti molto assorbenti si dovrá usare un
adeguato sottofondo o rinzaffo, ed in caso anche d’alte temperature si dovrá inumidire il supporto il
giorno prima e proteggere l’intonaco da una rapida essiccazione nei giorni successivi l’applicazione.
L'esecuzione degli intonaci, interni od esterni, dovra' essere effettuata dopo un'adeguata stagionatura
delle malte di allettamento delle pareti sulle quali verranno applicati. L'esecuzione degli intonaci
dovra' essere protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non dovra' presentare crepature,
irregolarita' negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici dovranno essere perfettamente
piane con ondulazioni inferiori all'uno per mille.
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PARETI IN CARTONGESSO
Saranno costituite da pareti prefabbricate in lastre di gesso cartonato di spessore 13 mm,
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati di lamiera zincata in acciaio
da 6/10 ad intarsi variabili e guide a pavimento e soffitto fissate alla struttura, compresa la finitura dei
giunti con banda di carta microforata, sigillatura delle viti autoperforanti e la preparazione dei vani
porta con relativi telai sempre in profilati zincati.
Le caratteristiche fonoisolanti dovranno, a seconda della destinazione funzionale dei locali
delimitati, rispettare le prestazioni richieste dalla normativa specifica, con particolare riguardo ai valori
dei requisiti acustici passivi definiti dal D.P.C.M.5/12/1997 sulla “Determinazione dei requisiti acustici
passivi degli edifici”.
ISOLAMENTO INTERMEDIO
Isolamento in stiferite, spess. 8 cm
MURATURA ESTERNA TERMOISOLANTE
La muratura è costituita da blocchi Poroton in laterizio leggero (termolaterizio), dim. 30x25x19,
spess. 30 cm, lamda 0,135 w/mk, con malta di cemento tipo R325,
INTONACO ESTERNO IN MALTA BASTARDA
L'intonaco dovrá essere specifico o certificato per la posa su calcestruzzo cellulare autoclavato.
Prima di eseguire gli intonaci, si dovranno pulire le murature con una scopa di saggina per rimuovere
eventuali residui di colla. Specifiche per la posa degli intonaci : spessore minimo per l'intonaco esterno
15mm, per l'intonaco interno 10mm. L'esecuzione degli intonaci, interni od esterni, dovra' essere
effettuata dopo un'adeguata stagionatura delle malte di allettamento delle pareti sulle quali verranno
applicati. L'esecuzione degli intonaci dovra' essere protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non
dovra' presentare crepature, irregolarita' negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici
dovranno essere perfettamente piane con ondulazioni inferiori all'uno per mille.
TIPO B
I blocchi saranno in calcestruzzo cellulare autoclavato tipo Gasbeton o similari, dello sp. di 40
cm.
Il prodotto dovrá essere ottenuto da materie prime esclusivamente di origine minerale (sabbie
silicee, cemento e calci) le quali dovranno essere oggetto di attenti controlli chimici nel processo
produttivo. Il prodotto, a tutti gli effetti, dovrá risultare esente da sostante tali da arrecare danni alla
salute degli esseri viventi ed all’ambiente e risultare esente da emissioni e radiazioni.
Le caratteristiche fisiche principali dovranno essere le seguenti :
• Peso specifico 5 kN/m3
• Resistenza media a compressione su provini 3,3 N/mm2
• Modulo elastico su provini 2600 N/mm2
• Valore caratteristico a rottura per compressione
sulla muratura 2,25 N/mm2
• Valore caratteristico a rottura per taglio sulla
muratura 0,22 N/mm2
• Resistenza a compressione “ammissibile”
sulla muratura amm=0,75 N/mm2
• Ritiro di essiccamento 0,033 mm/m
• Conducibilità termica equivalente e=0,148 W/mK
• Coefficiente di permeabilità al vapore =32x10-9 g/msPa
• Resistenza al fuoco REI 180 per spessori superiori ai 10 cm.
• Prestazioni di fonoisolamento certificate e, per blocchi di 40cm di spessore, presentare un
valore
di Rw superiore a 50 dB.
Le specchiature dovranno essere vincolate alle strutture di bordo. In genere i collegamenti
dovranno essere in grado di trasferire alle strutture l’effetto del vento e di compensare le deformazioni
degli elementi portanti. In sommità alle pareti, nelle giunzioni con i solai dovrá sempre essere lasciata
una fuga continua di circa 1-2 cm di spessore che dovrà essere sigillata con schiume poliuretaniche o
materassini cedevoli. Per gli appoggi ed i collegamenti alla base delle pareti di tamponamento, in
presenza di strutture d’appoggio non deformabili sará sufficiente realizzare al piede della parete uno
strato di malta di livellamento, mentre nel caso di appoggio su strutture portanti orizzontali soggette a
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deformazioni occorrerá valutarne l’entità; a tali effetti occorrerá collocare alla base una guaina elastica
con funzione anche di interruzione del ponte acustico. Nel caso di pareti di dimensioni considerevoli,
specie in lunghezza, e per deformazioni dell’appoggio di sensibile entità occorrerá disporre alla base
delle pareti elementi irrigidenti orizzontali come CANALETTE AD U, CORDOLI IN CONGLOMERATO
ARMATO, ELEMENTI SCANALATI in funzione dell’impegno strutturale richiesto. Il sistema di
irrigidimenti verticali ed orizzontali, quando richiesto dalle esigenze dimensionali e di stabilità delle
pareti, dovranno essere costituito da un graticcio di armature, attuando sia le necessarie
sovrapposizioni con spezzoni che i collegamenti agli irrigidimenti sul contorno delle specchiature. Il
collegamenti tra divisori e divisori dovrá essere eseguito mediante ammorsamento fra i blocchi. I
collegamenti tra divisori e murature perimetrali dovranno essere realizzato tramite un vincolo tale da
garantire la stabilità d’insieme. Con l'impiego verso l'esterno di un rivestimento con mattoni faccia a
vista, dovranno essere seguite le seguenti indicazioni: i collegamenti tra le due pareti, in numero
minimo di 5 al mq, necessari per la solidarizzazione dei due strati, saranno costituiti da afferraggi
metallici, specifici o certificati per l'ancoraggio in calcestruzzo cellulare autoclavato, di forma piatta
protetti dalla corrosione. (tali elementi debbono essere conformati con gocciolatoi per impedire
all’acqua di trasferirsi nella parete interna).
Specifiche per la posa in opera :
Il collante cementizio dovrá essere miscelato in modo omogeneo all’acqua d’impasto con
l’idoneo frullino fino ad ottenere una plasticità ottimale. La posa del primo corso dovrá essere eseguita
in questo sequenza : partendo dal muro di fondazione (isolato con una guaina impermeabile per
evitare la risalita dell’umidità), si stenderá uno strato di malta bastarda sul quale si posa il primo corso
di blocchi . Specifiche per l`'allineamento, il livellamento e l' accostamento :utilizzando la cazzuola
dentata nella misura idonea allo spessore dei blocchi, si stenderá il collante Cementizio per la
formazione dei giunti orizzontali e verticali con un movimento dal basso verso l’alto, per il fianco
verticale, e poi in orizzontale a scorrere fino ad esaurimento del collante contenuto nella cazzuola. Lo
spessore dei giunti deve risultare di circa 1-1,5 mm grazie alla dentatura della cazzuola che regola la
stesura del collante.Per avere un idoneo ammorsamento, i corsi dovranno essere sfalsati di una
distanza variabile fra 1/3 e 1/2 della lunghezza dei blocchi. Durante la posa sará opportuno regolare la
planarità dei corsi utilizzando il martello di gomma per il livellamento dei blocchi, eliminando le
eventuali asperità o dislivelli superficiali con la pialla dentata. Per l' alloggiamento impianti elettrici ed
idraulici si dovrá ricavare nella parete, mediante scanalatori elettrici o manuali, alloggiamenti di
dimensione idonea. Il ripristino delle tracce dovraá essere eseguito con il collante specifico del
sistema (si eviteranno fessure dovute al ritiro). Nel ripristino degli scassi di ampia dimensione,
occorrerá prevedere la protezione superficiale con reti in fibra. Per il montaggio dei controtelai di porte
e finestre : verranno fissati direttamente, con idonee viti, alle pareti senza necessità di ammorsamento
con zanche e malta cementizia. Eventuali carichi (quali arredi, sanitari, impianti, ecc..) applicati alle
pareti interne ed esterne dovranno essere fissati con appositi tasselli (tipo Fischer o Hilti) corredati
dalle relative viti metalliche. Specifiche per la posa degli intonaci : spessore minimo per l'intonaco
esterno 15mm, per l'intonaco interno 10mm. L'intonaco dovrá essere specifico o certificato per la posa
su calcestruzzo cellulare autoclavato. Prima di eseguire gli intonaci, si puliranno le murature con una
scopa di saggina per rimuovere eventuali residui di colla.

Art. 13
PACCHETTI DI COPERTURA, SU SOLAI INTERMEDI E SU MASSETTO ARMATO
Saranno realizzati secondo le sequenze indicate nel progetto secondo l’ordine e le
caratteristiche prestazionali di seguito descritte:
TIPO 1 – SU SOLAIO IN LATEROCEMENTO
FRENI VAPORE
Il piano di posa dei teli su opere murarie dovra' essere pulito, privo di asperita' e residui di
lavorazione, con una superficie perfettamente lisciata (a frattazzo o simili), livellata, stagionata e con
giunti elastici di dilatazione; lo spessore minimo non dovra' mai essere inferiore ai 4 cm. I teli “freno al
vapore” dovranno presentare una doppia funzione di traspirazione, impermeabilitá al vento e
all’acqua; saranno posati direttamente sulla caldana in cls e andranno stesi parallelamente alla linea
di gronda, fissato con graffe o chiodi nella zona in cui risulta il sormonto successivo. I sigillanti ed i
nastri per la tenuta all'aria da utilizzare dovranno essere compatibili con il supporto.
Le caratteristiche fisico-materiche principali dovranno essere le seguenti :
• Materiale: PP.PE.PP. (3 strati)
• Peso: >230 gr/mq
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• Resistenza strappo: 440 N/5 cm
• Valore Sd: > 2,0 m
• Colonna d’acqua: >9000 mm
• Impermeabilità all’aria
• Reazione al fuoco: B2
• Reazione raggi UVA: 4 mesi
IMPERMEABILIZZAZIONI
La posa in opera del telo sottotetto ad alta traspirazione dovrá essere composto da uno strato
superiore speciale, idrorepellente di 1ª scelta, da una membrana centrale ad alta traspirazione,
impermeabile all’acqua e all’aria e da uno strato assorbente nella parte inferiore. Dovrá essere steso
direttamente sull’isolante (o tavolato in legno) parallelamente alla linea di gronda fissato con graffe o
chiodi nella zona in cui risulta il sormonto successivo. I sigillanti ed i nastri per la tenuta all'aria da
utilizzare dovranno essere compatibili con il supporto. Incollare i giunti per la tenuta al vento con
nastro adesivo specifico, mentre i raccordi, i bordi, i lucer nai, gli sfiati ecc. con nastro butilico .
Le caratteristiche fisico-materiche principali dovranno essere le seguenti :
• Materiale: PP.PP.PP. (3 strati)
• Peso: 180 gr/mq
• Resistenza strappo: 300 N/5 cm
• Valore Sd: ca. 0,04 m
• Colonna d’acqua: 2500 mm
• Impermeabile all’aria
• Reazione al fuoco: B2
• Reazione raggi UVA: 4 mesi
ISOLANTI
I materiali saranno messi in opera secondo la normativa prevista e le raccomandazioni dei
produttori, dopo adeguata preparazione delle superfici interessate, degli eventuali supporti e
provvedendo all'eliminazione delle situazioni di continuita' termo-acustiche non richieste.
I materiali impiegati dovranno essere adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche e
dagli agenti atmosferici e, nel caso di posa in opera in ambienti esterni od aggressivi, dovranno avere
le caratteristiche di resistenza ed imputrescibilita' adeguate al loro uso.
I materiali dovranno avere i requisiti di resistenza, leggerezza, incombustibilita', inattacabilita'
dagli insetti o microrganismi, elasticita', etc. fissati dalle specifiche prescrizioni e dalle norme gia'
citate; dovranno rispondere alle caratteristiche fisico-chimiche richieste.
Saranno osservate, nelle forniture e posa in opera, le indicazioni fornite dalle case produttrici
oltre alle suddette prescrizioni.
I pannelli dovranno essere in forma di lastra preformata color grigio di polistirene espanso
sinterizzato con capacità di riflessione della radiazione termica (tipo Greypor G 400) e corredata di
“Omologazione generale di applicazione Dibt ai fini della sicurezza costruttiva” con marchio Ü e
prodotta da azienda certificata con sistema di qualità ISO 9001:2000. La lastra dovrá avere marcatura
CE che ne garantisca le seguenti proprietà:
• Conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163 di 0,031 W/mK;
• Resistenza a compressione al 10% di
• Schiacciamento pari a 100 kPa secondo EN 826;
• Assorbimento d’acqua per lungo periodo per
• Immersione totale inferiore al 3% in volume;
• Reazione al fuoco in Classe Europea E secondo la norma EN 13501(per tutti gli spessori).
COPERTURA DI LASTRE IN LAMIERA METALLICA
Sara' eseguita con lastre piane aggraffate, in alluminio trattato contro l’aggressione della
salsedine e di opportuno spessore, e poste in opera su supporti strutturali in legno o metallo, in base
ai dati e calcoli di progetto.
Nel caso di struttura metallica, tutte le travi reticolari usate dovranno essere zincate o protette
con trattamenti anticorrosione.
Il fissaggio delle lamiere verra' eseguito con viti autofilettanti ed i relativi fori dovranno
permettere i movimenti longitudinali di dilatazione.
Sulle strutture in acciaio il fissaggio sara' eseguito mediante viti o chiodatura a pistola.
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Il montaggio delle lamiere piane sara' realizzato mediante aggraffatura.
Le lastre piane andranno poste in opera su feltri protettivi montati adeguatamente.
TIPO 2 – SU SOLAI IN LEGNO LAMELLARE
FRENI VAPORE
Il piano di posa dei teli su opere murarie dovra' essere pulito, privo di asperita' e residui di
lavorazione, con una superficie perfettamente lisciata (a frattazzo o simili), livellata, stagionata e con
giunti elastici di dilatazione; lo spessore minimo non dovra' mai essere inferiore ai 4 cm. I teli “freno al
vapore” dovranno presentare una doppia funzione di traspirazione, impermeabilitá al vento e
all’acqua; saranno posati direttamente sul tavolato e andranno stesi parallelamente alla linea di
gronda, fissato con graffe o chiodi nella zona in cui risulta il sormonto successivo. I sigillanti ed i nastri
per la tenuta all'aria da utilizzare dovranno essere compatibili con il supporto.
Le caratteristiche fisico-materiche principali dovranno essere le seguenti :
• Materiale: PP.PE.PP. (3 strati)
• Peso: 155 gr/mq
• Resistenza strappo: 270 N/5 cm
• Valore Sd: > 2,0 m
• Colonna d’acqua: 55000 mm
• Impermeabilità all’aria
• Reazione al fuoco: B2
• Reazione raggi UVA: 4 mesi
IMPERMEABILIZZAZIONI
La posa in opera del telo sottotetto ad alta traspirazione dovrá essere composto da uno strato
superiore speciale, idrorepellente di 1ª scelta, da una membrana centrale ad alta traspirazione,
impermeabile all’acqua e all’aria e da uno strato assorbente nella parte inferiore. Dovrá essere steso
direttamente sull’isolante (o tavolato in legno) parallelamente alla linea di gronda fissato con graffe o
chiodi nella zona in cui risulta il sormonto successivo. I sigillanti ed i nastri per la tenuta all'aria da
utilizzare dovranno essere compatibili con il supporto. Incollare i giunti per la tenuta al vento con
nastro adesivo specifico, mentre i raccordi, i bordi, i lucer nai, gli sfiati ecc. con nastro butilico .
Le caratteristiche fisico-materiche principali dovranno essere le seguenti :
• Materiale: PP.PP.PP. (3 strati)
• Peso: 180 gr/mq
• Resistenza strappo: 300 N/5 cm
• Valore Sd: ca. 0,04 m
• Colonna d’acqua: 2500 mm
• Impermeabile all’aria
• Reazione al fuoco: B2
• Reazione raggi UVA: 4 mesi
ISOLANTI
I materiali saranno messi in opera secondo la normativa prevista e le raccomandazioni dei
produttori, dopo adeguata preparazione delle superfici interessate, degli eventuali supporti e
provvedendo all'eliminazione delle situazioni di continuita' termo-acustiche non richieste.
I materiali impiegati dovranno essere adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche e
dagli agenti atmosferici e, nel caso di posa in opera in ambienti esterni od aggressivi, dovranno avere
le caratteristiche di resistenza ed imputrescibilita' adeguate al loro uso.
I materiali dovranno avere i requisiti di resistenza, leggerezza, incombustibilita', inattacabilita'
dagli insetti o microrganismi, elasticita', etc. fissati dalle specifiche prescrizioni e dalle norme gia'
citate; dovranno rispondere alle caratteristiche fisico-chimiche richieste.
Saranno osservate, nelle forniture e posa in opera, le indicazioni fornite dalle case produttrici
oltre alle suddette prescrizioni.
I pannelli dovranno essere in forma di lastra preformata color grigio di polistirene espanso
sinterizzato con capacità di riflessione della radiazione termica (tipo Greypor G 400) e corredata di
“Omologazione generale di applicazione Dibt ai fini della sicurezza costruttiva” con marchio Ü e
prodotta da azienda certificata con sistema di qualità ISO 9001:2000. La lastra dovrá avere marcatura
CE che ne garantisca le seguenti proprietà:
• Conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163 di 0,031 W/mK;
• Resistenza a compressione al 10% di
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• Schiacciamento pari a 100 kPa secondo EN 826;
• Assorbimento d’acqua per lungo periodo per
• Immersione totale inferiore al 3% in volume;
• Reazione al fuoco in Classe Europea E secondo la norma EN 13501(per tutti gli spessori).
COPERTURA DI LASTRE IN LAMIERA METALLICA
Sara' eseguita con lastre piane aggraffate, in alluminio trattato contro l’aggressione della
salsedine e di opportuno spessore, e poste in opera su supporti strutturali in legno o metallo, in base
ai dati e calcoli di progetto.
Nel caso di struttura metallica, tutte le travi reticolari usate dovranno essere zincate o protette
con trattamenti anticorrosione.
Il fissaggio delle lamiere verra' eseguito con viti autofilettanti ed i relativi fori dovranno
permettere i movimenti longitudinali di dilatazione.
Sulle strutture in acciaio il fissaggio sara' eseguito mediante viti o chiodatura a pistola.
Il montaggio delle lamiere piane sara' realizzato mediante aggraffatura.
Le lastre piane andranno poste in opera su feltri protettivi montati adeguatamente.
TIPO 4 – TETTO PIANO
Il piano di posa dei teli su opere murarie dovra' essere pulito, privo di asperita' e residui di
lavorazione, con una superficie perfettamente lisciata (a frattazzo o simili), livellata, stagionata e con
giunti elastici di dilatazione; lo spessore minimo non dovra' mai essere inferiore ai 4 cm. I teli “freno al
vapore” dovranno presentare una doppia funzione di traspirazione, impermeabilitá al vento e
all’acqua; saranno posati direttamente sulla caldana in cls e andranno stesi parallelamente alla linea
di gronda, fissato con graffe o chiodi nella zona in cui risulta il sormonto successivo. I sigillanti ed i
nastri per la tenuta all'aria da utilizzare dovranno essere compatibili con il supporto.
Le caratteristiche fisico-materiche principali dovranno essere le seguenti :
• Materiale: PP.PE.PP. (3 strati)
• Peso: >230 gr/mq
• Resistenza strappo: 440 N/5 cm
• Valore Sd: > 2,0 m
• Colonna d’acqua: >9000 mm
• Impermeabilità all’aria
• Reazione al fuoco: B2
• Reazione raggi UVA: 4 mesi
ISOLANTI
I materiali saranno messi in opera secondo la normativa prevista e le raccomandazioni dei
produttori, dopo adeguata preparazione delle superfici interessate, degli eventuali supporti e
provvedendo all'eliminazione delle situazioni di continuita' termo-acustiche non richieste.
I materiali impiegati dovranno essere adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche e
dagli agenti atmosferici e, nel caso di posa in opera in ambienti esterni od aggressivi, dovranno avere
le caratteristiche di resistenza ed imputrescibilita' adeguate al loro uso.
I materiali dovranno avere i requisiti di resistenza, leggerezza, incombustibilita', inattacabilita'
dagli insetti o microrganismi, elasticita', etc. fissati dalle specifiche prescrizioni e dalle norme gia'
citate; dovranno rispondere alle caratteristiche fisico-chimiche richieste.
Saranno osservate, nelle forniture e posa in opera, le indicazioni fornite dalle case produttrici
oltre alle suddette prescrizioni.
I pannelli dovranno essere in forma di lastra in polistirene espanso estruso monostrato con pelle
superficiale liscia esente da HCFC, HFC ed idrocarburi (tipo Styrodur® 3035 CS); sottoposta a
controllo di qualità del FIW di Monaco; conduttività termica dichiarata a 10°C secondo EN 13164
variabile da 0.032 a 0.034 W/mk per spessori da 30 a 60 mm e da 0.036 a 0.040 W/mk per spessori
uguali o superiori a 80 mm; resistenza a compressione al 10% di schiacciamento 300 kPa secondo
EN 826; resistenza a compressione per carichi permanenti dopo 50 anni 130 kPa secondo EN1606;
certificazione di resistenza a compressione sotto fondazione 130 kPa secondo DIBT Z-23.34-1325;
assorbimento d’acqua 0,2% in volume secondo EN 12087; media di celle chiuse 95% derivata dal
controllo di qualità dell’azienda secondo il metodo di prova ISO 4590; fattore di resistenza al
passaggio del vapore acqueo (adimensionale) deve essere compreso tra 150 ÷ 50 secondo EN
12086; reazione al fuoco Classe Europea E secondo EN 11925/2. Il materiale dovrá
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obbligatoriamente presentare una omologazione per le applicazioni di tetto rovescio, di isolamento
perimetrale ed isolamento sotto fondazione.
IMPERMEABILIZZAZIONI
Il manto impermeabile sintetico sará realizzato in "lega" di poliolefine flessibili (FPO), armato in
velo di vetro, monostrato non prelaminato, resistente ai raggi U.V., spessore 1,5 mm, ottenuto in
monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta per estrusione in unico passaggio sulle due
facce dell'armatura. Avente le seguenti caratteristiche:
- Massa: 1,5 Kg/m2
- Larghezza dei teli: 2,0 m
- Colore superficiale: beige chiaro a basso assorbimento calore - Colore inferiore: nero
- Carico di rottura unitario: 9 N/mm2 a norma SIA V 280/2
- Allungamento a rottura: 600% a norma SIA V 280/2
- Deformazione dopo ciclo termico: <0,1% a norma SIA V 280/4
- Coefficiente di dilatazione termica lineare: 35 x 10-6 °C-1
- Permeabilità al vapore: 3,1 x 10-3 mg/m2hPa a norma SIA V 280/6
- Piegatura a bassa temperatura: -40 °C a norma SIA V 280/3
- Flessibilità a freddo: -60 °C a norma 8202/15
- Resistenza a perforazione meccanica: 900 mm a norma SIA V 280/15
- Resistenza alla grandine (supporto morbido): >35 m/sec a norma SIA V 280/9
- Resistenza alla grandine (supporto rigido): >25 m/sec a norma SIA V 280/9
- Resistenza alle radici: conforme a norma SIA V 280/11
- Resistenza alle radici test FLL (durata 4 anni): conforme
- Resist. alle intemperie artificiali e raggi U.V.: >5.000 h - grado 0 a norma SIA V 280/10
- Indice di protezione contro l'incendio: classe IV.2 a norma SIA V 280/12
- Classe di fuoco: classe B2 a norma DIN 4102/1
- Resistenza a sostanze aggressive: conforme a norma DIN 16726
- Resistenza al bitume: conforme a norma DIN 16726
- Produzione con sistema di qualità certificato secondo norma ISO 9001 e ISO 14001.
Avente elevata stabilità chimica, ampio spettro di resistenza alle sostanze di
percolamento, avanzato profilo ecologico.
Sará esente da composti alogenati, plastificanti e sostanze volatili, bitumi e metalli pesanti, sostanze
tossiche e/o nocive, in conformità con la norma SIA 493 “Dichiarazione delle caratteristiche ecologiche
dei materiali da costruzioni”.
La posa a secco sará effettuata con sovrapposizionedei teli di 8 cm.
Saldatura per termo-fusione dei sormonti mediante apporto di aria calda con sistemi specifici manuali
ed automatici, previa preparazione/pulizia con appositi prodotti.
Tutte le saldature manuali dovrano essere realizzate in tre fasi:
- puntatura dei teli
- presaldatura con formazione di sacca interna
- saldatura finale a tenuta idraulica.
STRATO DI FILTRO
Strato di filtro realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% isotattico, ottenuto
mediante coesionamento meccanico per agugliatura, stabilizzato termicamente con esclusione di
colle, termocoesionato,del peso di 300 gr/m2. Imputrescibile, resistente ai microorganismi ed ai
roditori, avente le seguenti caratteristiche:
- resistenza a trazione long. 6,6 kN/m trasv 10,0 kN/m secondo norma EN ISO 10319
- allungamento a carico massimo long. 75% trasv. 75% secondo norma EN ISO 10319
- avente marchio CE
lA Posa a secco dovrá avvenire con sovrapposizione dei teli di 10 cm.
GHIAIA
Lo strato di zavorra della stratigrafia impermeabile sará realizzato con ghiaino tondo di fiume,
lavato, avente granulometria 16-32 mm. La stesura sará manuale e di uno strato uniforme dello
spessore di 10 cm circa.
TIPO 4 – SOLAI INTERMEDI
MASSETTO ALLEGGERITO
Il massetto isolante termico dovrá essere con getto di cemento tipo Rck 325 e inerte leggero in
perle vergini di polistirolo espanso a granulometria costante perfettamente sferico ed a densità
controllata, già preparato con speciale additivo perla per perla che consenta la perfetta impastabilità
con il legante idraulico, la non galleggiabilità, la distribuzione omogenea dell’impasto delle stesse.
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ANTICALPESTIO
L'isolamento acustico dei solai sarà realizzato tramite il sistema "pavimento galleggiante".
Dopo aver posato gli impianti, intonacato soffitti e pareti, verrà realizzato un sottofondo di
compensazione con malta cementizia o cemento alleggerito, così da ottenere un piano per la posa
dell'isolante. Sará posato a ridosso delle pareti, fissandola dal lato adesivo, una fascia perimetrale con
spessore 6 mm ed altezza 150 mm di materiale idoneo, quindi saranno posato sul sottofondo di
compensazione, senza interruzioni, delle lastre isolanti in Polistirene Epanso Elasticizzato tipo
Disteso® di spessore 22 mm; con valore di rigidità dinamica SD30 (UNI EN 29052-1); con valore di
comprimibilità CP3 (UNI EN 12431); isolamento acustico Lw ³ 35 dB (UNI EN ISO 140/6 - UNI EN ISO
717/2); conduttività termica lambda 0,032 W/mK. Il pannello dovrà essere della tipologia EPS T
secondo la Norma UNI EN 13163. Sará stesa una pellicola protettiva PE 150 in politene, e far
sormontare i bordi della stessa, così da impedire che la parte fluida del cemento costituente il
massetto, che verrà realizzato sopra, penetri tra pannello e pannello. Lo spessore minimo del
massetto galleggiante dovrà essere di 5 cm.
TIPO 5 – PIANO TERRA SU MASSETTO ARMATO
IMPERMEABILIZZAZIONE
Il manto impermeabile, sará costituito da membrana bitume-polimero elastoplastomerica da
mm4, armata con feltro di vetro rinforzato.
MASSETTO ALLEGGERITO
Il massetto isolante termico dovrá essere con getto di cemento tipo Rck 325 e inerte leggero in
perle vergini di polistirolo espanso a granulometria costante perfettamente sferico ed a densità
controllata, già preparato con speciale additivo perla per perla che consenta la perfetta impastabilità
con il legante idraulico, la non galleggiabilità, la distribuzione omogenea dell’impasto delle stesse.
Art. 13 bis
MIGLIORAMENTO SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE GRONDAIE EDIFICIO
L’intervento previsto si articola secondo le seguenti fasi:
1- rimozione di circa 1 metro di tegole e/o lamiera grecata di copertura con accatastamento in loco
2- rimozione di grondaie, scossaline, imbocchi , primo tratto di pluviale e risvolti esistenti
3- taglio della veletta superiore in c.a. e trasporto a discarica del materiale
4- lisciatura e protezione della superficie del taglio con materiale passivante, realizzazione di raccordo
con la pendenza esistente
5- fornitura e posa di mensole in acciaio zincato a caldo a sostegno dei travetti in legno per sporto di
gronda
6- fornitura e posa di travetti in legno sagomati come da progetto con soprastante assito, trattati con
antitarlo e impregnante
7- fornitura e posa in opera di nuova scossalina di raccordo in lmiera prev. 6/10 sviluppo minimo 75
cm
8- fornitura e posa di canali di gronda sv.50 cm; sigillature, fissaggi, tenditori in numero di 1 ogni 50
cm
9- fornitura e posa di fermaneve metallici adeguatamente collegati alla struttura di copertura
10 - posa delle tegole e/o lamiera grecata precedentemente rimosse
11- raccordo e adattamento nuovi pluviali (computati in altra voce), con pluviali esistenti non rimossi,
comprese sigillature e quant'altro necessario per dare l'opera compuita a perfetta regola d'arte

Art. 14
MALTE
Il trattamento delle malte dovra' essere eseguito con macchine impastatrici e, comunque, in
luoghi e modi tali da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati.
Tutti i componenti dovranno essere misurati, ad ogni impasto, a peso o volume e mescolati a
secco; gli impasti dovranno essere preparati nelle quantita' necessarie per l'impiego immediato e le
parti eccedenti, non prontamente utilizzate, avviate a discarica.
Art. 15
MASSETTI-VESPAI
Il piano destinato alla posa di pavimenti od alla realizzazione di superfici finite in cls. dovra'
essere costituito da un sottofondo opportunamente preparato e da un massetto in calcestruzzo
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cementizio dosato con non meno di 300 kg. di cemento per mc. con inerti normali o alleggeriti di
spessore complessivo non inferiore a cm. 3. Tale massetto dovra' essere gettato in opera con la
predisposizione di sponde e riferimenti di quota e dovra' avere un tempo di stagionatura di ca. 10
giorni prima della messa in opera delle eventuali pavimentazioni sovrastanti.
Durante la realizzazione del massetto dovra' essere evitata la formazione di lesioni con l'uso di
additivi antiritiro o con la predisposizione di giunti longitudinali e trasversali nel caso di superfici
estese.
VESPAI
I vespai saranno eseguiti su una superficie opportunamente spianata e compattata, anche con
materiale aggiunto, per impedire cedimenti di sorta; dovranno essere costituiti da spezzoni di pietrame
o tufo, collocati a mano e dotati di cunicoli di ventilazione costituiti da pietrame disposto in modo
adeguato oppure da tubazioni a superficie forata corrispondenti ad aperture perimetrali per l'effettiva
aerazione.
Dopo la ricopertura dei canali o tubi di ventilazione con pietrame di forma piatta si dovra'
ottenere un piano costante e privo di vuoti eccessivi con la disposizione di pietre a contrasto sulle
quali disporre uno strato di ghiaia a granulometria piu' fine da portare alla quota prescritta.
Art. 16
PAVIMENTAZIONI
Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, etc. dovranno possedere le
caratteristiche riportate dalla normativa vigente.
La resistenza all'urto dovra' essere, per le mattonelle comuni, non inferiore a 1.96 N/m. (0,20
Kg/m.) e la resistenza a flessione non inferiore a 2,9 N/mmq. (30 Kg./cmq.); per il coefficiente di usura
saranno considerati valori diversi che oscillano dai 4 mm., per le mattonelle in gres, ai 12 mm. delle
mattonelle in cemento o asfalto.
Tutti i pavimenti dovranno risultare di colorazioni ed aspetto complessivo uniformi secondo le
qualita' prescritte dalle societa' produttrici ed esenti da imperfezioni di fabbricazione o montaggio.
Sara' onere dell'Appaltatore provvedere alla spianatura, levigatura, pulizia e completa
esecuzione di tutte le fasi di posa in opera delle superfici da trattare.
Le pavimentazioni dovranno addentrarsi per 15 mm. entro l'intonaco delle pareti che sara' tirato
verticalmente fino al pavimento stesso, evitando ogni raccordo o guscio.
L'orizzontalita' delle superfici dovra' essere particolarmente curata evitando ondulazioni
superiori all'uno per mille.
Il piano destinato alla posa dei pavimenti sara' spianato mediante un sottofondo costituito, salvo
altre prescrizioni, da un massetto di calcestruzzo di spessore non inferiore ai 4 cm. con stagionatura
(minimo una settimana) e giunti idonei.
Deve essere, inoltre, impedita dall'Appaltatore la praticabilita' dei pavimenti appena posati (per
un periodo di 10 giorni per quelli posti in opera su malta e non meno di 72 ore per quelli incollati con
adesivi), gli eventuali danneggiamenti per il mancato rispetto delle attenzioni richieste saranno
prontamente riparati a cura e spese dell'Appaltatore.
Dovra' essere particolarmente curata la realizzazione di giunti, sia nel massetto di sottofondo
che sulle superfici pavimentate, che saranno predisposti secondo le indicazioni delle case costruttrici
o della direzione dei lavori.
GRES CERAMICO
Le piastrelle in gres ceramico avranno spessori di 8-9-11 mm. (con tolleranze del 5%),
tolleranze dimensionali di +/- 0,5mm., resistenza a flessione di 34,3 N/mmq. (350 Kg./cmq.),
assorbimento d'acqua non superiore allo 0,1% , resistenza al gelo, indice di resistenza all'abrasione
non inferiore ad 1, perdita di massa per attacco acido non superiore allo 0,5% e per attacco basico
non superiore al 15% .
PAVIMENTI RESILIENTI
Tali pavimenti dovranno essere resistenti all'usura, al fuoco, alle sollecitazioni meccaniche,
essere atossici ed avere le eventuali colorazioni distribuite in modo uniforme e continuo.
Il linoleum dovra' avere un periodo di stagionatura non inferiore a 4 mesi ed uno spessore non
inferiore a 2,5 mm. con tolleranza del 5%.
PAVIMENTI IN LEGNO
Verranno posti in opera su un sottofondo perfettamente livellato e ben stagionato (almeno 45
giorni) con l'uso di adesivi durabili e chimicamente inerti.
Tutti i materiali impiegati dovranno avere caratteristiche conformi alla normativa vigente ed alle
specifiche prescrizioni.
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Dovranno essere creati giunti di dilatazione perimetrali lungo le pareti ed eventuali giunti di
raccordo con pavimenti in altro materiale.
PAVIMENTI GALLEGGIANTI
Il pavimento galleggiante sarà costituito da sistema integrato di lastre in gres porcellanato non
smaltato tipo FLORIM, serie “INDUSTRIAL soft di FLOOR GRES”, o similari, dimensioni nominali
60x60 cm.
Il sistema del pavimento galleggiante è composto da questi elementi:
- lastre di gres fine porcellanato, colorate, non smaltate, completamente vetrificate serie Industrial,
marchio Floor gres o similari, ottenute per pressatura a secco di argille pregiate atomizzate e
variamente colorate, miscelate tra loro. L'agglomerato argilloso è poi sottoposto a cottura di 1220°C
circa. Il prodotto finito è conforme alle normative EN 14411 appendice G (valida per piastrelle di
ceramica pressate a secco con E 0,5% Gruppo B1a UGL).Formato 597X597, spessore 10 mm.
superficie soft e colore a scelta della D.L.
- Pannello inferiore costituito da materiale di supporto minerale monostrato inerte a base di solfato di
calcio, avente spess. nominale di 30 mm. e densità pari a 1500 Kg/m3.
- Lato inferiore del pannello ricoperto con foglio di alluminio di spess. nominale di 0,05 mm.
- Bordo perimetrale costituito da materiale plastico nero in mescola antiscricchiolio di spess.0,45 mm.
con altezza pari a quella del pannello completo.
- Struttura in acciaio composta da : base circolare di diam. 90 mm. spessore 1,5 mm. e stelo filettato
M16 con testa di spessore 2 mm. per un’altezza fino a 50 cm conformata per l’appoggio dei traversi di
collegamento e avente guarnizione di testa in materiale plastico con funzione antirombo. Tubo di
diametro esterno di 20 mm. e di spessore di 2 mm. Traverse adatte ai moduli richiesti con guarnizione
in plastica con funzione antirombo.

Art. 17
RIVESTIMENTI E PARETE VENTILATA
I materiali con i quali verranno eseguiti tutti i tipi di rivestimento dovranno possedere i requisiti
prescritti e, prima della messa in opera, l'Appaltatore dovra' sottoporre alla approvazione della
Direzione Lavori una campionatura completa.
Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti dovranno avere requisiti di
resistenza, uniformita' e stabilita' adeguati alle prescrizioni ed al tipo di impiego e dovranno essere
esenti da imperfezioni o difetti di sorta; le caratteristiche dei materiali saranno, inoltre, conformi alla
normativa vigente ed a quanto indicato dal presente capitolato.
Le pareti e superfici interessate dovranno essere accuratamente pulite prima delle operazioni di
posa che, salvo diverse prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso l'alto.
Gli elementi del rivestimento, gli spigoli ed i contorni di qualunque tipo dovranno risultare
perfettamente allineati, livellati e senza incrinature; i giunti saranno stuccati con materiali idonei e, a
lavoro finito, si procedera' alla lavatura e pulizia di tutte le parti.
I rivestimenti saranno eseguiti con diverse modalita' in relazione al tipo di supporto
(calcestruzzo, laterizio, intonaco) su cui verranno applicati.
Le strutture murarie andranno preparate con uno strato di fondo (spessore 1 cm.) costituito da
una malta idraulica o cementizia e da una malta di posa dosata a 400 Kg. di cemento per mc. e
sabbia con grani di diametro inferiore ai 3 mm.
Prima dell'applicazione della malta le pareti dovranno essere accuratamente pulite e bagnate
cosi' come si dovranno bagnare, per immersione, tutti i materiali di rivestimento, specie se con
supporto poroso.
Lo strato di malta di posa da applicare sul dorso delle eventuali piastrelle sara' di 1 cm. di
spessore per rivestimenti interni e di 2/3 cm. di spessore per rivestimenti esterni.
La posa a giunto unito (prevalentemente per interni) sara' eseguita con giunti di 1/2 mm. che
verranno stuccati dopo 24 ore dalla posa e prima delle operazioni di pulizia e stesa della malta di
cemento liquida a finitura.
La posa a giunto aperto verra' realizzata con distanziatori di 8/10 mm., da usare durante
l'applicazione del rivestimento, per la creazione del giunto che verra' rifinito con ferri o listelli a sezione
circolare prima delle operazioni di pulizia.
PARETE VENTILATA
Rivestimento per parete ventilata sarà costituito da sistema integrato di lastre in gres
porcellanato smaltato tipo FLORIM, serie “CONCEPT LAB di CERIM” o similari, dimensioni nominali
40 x 80 cm . Il sistema di facciata ventilata è composto da questi elementi:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27
Arch.Belli Pierdomenico
Ing. Gennari Giuliano

CST - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE BLOCCHI A – B - C
Ampliamento e adeguamento normativo “Casa Residenza per anziani Val Cedra”
con istituzione n.3 posti cure intermedie e realizzazione nuovo centro assistenza alla persona
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- profilo estruso in alluminio lega EN 6060 T5 (o simili, secondo necessità);
- ganci di supporto delle lastre in acciaio inossidabile EN 1.4310 (AISI 301 o simili, secondo
necessità);
- Tassello tronconico tipo keil in acciaio (4 keil/lastra)
- staffe di supporto standard ricavate da estruso in alluminio EN 6060 valide per uno spessore totale di
facciata fino ad un massimo di 250 mm;
- viteria di fissaggio del profilo alle staffe;
- tasselli di ancoraggio delle staffe al supporto murario, meccanici o chimici secondo necessità;
- guarnizione a nastro in neoprene per la solidarizzazione delle lastre rispetto ai ganci e al profilo, di
diverso spessore secondo necessità;
- silicone strutturale per la solidarizzazione delle lastre rispetto ai ganci e al profilo;
Il sistema prevede il montaggio del profilo verticale di alluminio a passo secondo la larghezza delle
lastre, più la fuga di progetto. Il citato profilo verticale dovrà essere montato utilizzando tasselli di
lunghezza idonea affinchè l’ancoraggio sia effettuato su strutture in c.a. e muratura in laterizio a due
teste, non andando a gravare sul paramento esterno in laterizio di rivestimento.
Il profilo verticale è sagomato in modo da accogliere senza forature i seguenti accessori:
- le staffe di fissaggio a muro a passo come da progetto;
- i ganci di supporto delle lastre di rivestimento
Le lastre di gres vengono sostenute per mezzo di ganci metallici collegati al perno del tassello keil
preventivamente installato sul retro della lastra, nella misura minima di 4 per lastra. Il gancio,
unitamente alla lastra di gres, viene poi fissato al profilo nella apposita gola del profilo verticale. Ogni
lastra deve poter essere montata o smontata autonomamente rispetto a tutte le altre, inserendo a
scatto i ganci nelle scanalature presenti sul fronte del profilo verticale. Vengono applicati inoltre
cordoni di adesivo strutturale tra le ali laterali del profilo e il retro della lastra per renderla più solidale
al sistema meccanico di supporto e per ridurre le vibrazioni della lastra per effetto delle azioni esterne.
La struttura metallica della parete sarà dimensionata e verificata per supportare i carichi trasmessi
dagli agenti esterni secondo normativa, realizzando un ancoraggio alle strutture esistenti tramite
tassello meccanico e/o chimico puntale. Le staffe saranno tali da realizzare uno schema statico che
consenta il fissaggio dei montanti verticali con il vincolo superiore a cerniera e gli altri a carrello per
ogni elemento verticale, lasciando libertà di movimento in senso longitudinale negli ulteriori fissaggi
per non impedire le dilatazioni termiche dei vari materiali. L’assenza di forature permette di non
intaccare la protezione superficiale (ossidazione o elettrocolorazione) e di aumentare la durata dei
profili. Dimensione nominale delle fughe 8 mm. Angolo realizzato tramite accostamento lastre con 1
lastra spessore in vista. Posa lastre orizzontale. Fughe verticali e orizzontali allineate.
Art. 18
CONTROSOFFITTI
TIPO A
CONTROSOFFITTATURA in lastre di CARTONGESSO costituita da parti verticali e orizzontali per la
formazione di velette realizzate nel seguente modo: parti orizzontali e verticali realizzate con struttura
di profilati metallici zincati LARGHEZZA 75 MM, con montanti ad interasse di 60 cm e traversi, rivestiti
sulle due facce con una lastra di cartongesso liscia dello spessore di 13 mm;
TIPO B
CONTROSOFFITTO IN GESSO ALLEGGERITO tipo DECOGIPS serie Decor modello Square o altro
disegno a discrezione DL della stessa linea, dimensioni modulari 600*600 mm, bordo seminasconto
linea E24, completo di struttura portante principale, perimetrale e pendinature
Tutti i controsoffitti previsti, indipendentemente dal sistema costruttivo, dovranno risultare con
superfici orizzontali o comunque rispondenti alle prescrizioni, essere senza ondulazioni, crepe o difetti
e perfettamente allineati.
La posa in opera sara' eseguita con strumenti idonei ed in accordo con le raccomandazioni
delle case produttrici, comprendera' inoltre tutti i lavori necessari per l'inserimento dei corpi illuminanti,
griglie del condizionamento, antincendio e quanto altro richiesto per la perfetta funzionalita' di tutti gli
impianti presenti nell'opera da eseguire.
Nel caso di esecuzione di controsoffitti in locali destinati a deposito di materiali infiammabili o
lavorazioni soggette a norme di prevenzione incendi dovranno essere usati, a carico dell'Appaltatore,
materiali e modalita' di montaggio conformi alla normativa vigente (fibre non combustibili, montaggio a
struttura nascosta, etc.) secondo quanto fissato dalle specifiche richieste a tale proposito.
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I sistemi di realizzazione dei controsoffitti potranno essere:
I controsoffitti in lastre di gesso o cartongesso avranno spessori e dimensioni tali da introdurre
deformazioni a flessione (su sollecitazioni originate dal peso proprio) non superiori a 2mm.; saranno
costituite da impasti a base di gesso armato e verranno montate su guide o fissate a strutture a
scomparsa; tale tipo di controsoffittature dovranno essere eseguite con pannelli di gesso smontabili da
ancorare alla struttura preesistente con un armatura di filo di ferro zincato e telai metallici disposti
secondo un'orditura predeterminata a cui andranno fissati i pannelli stessi.
Art. 19
INFISSI
Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto e le eventuali
prescrizioni fornite dalla direzione lavori.
Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una
perfetta esecuzione.
Gli infissi in legno dovranno essere accuratamente lavorati e piallati, provenire da legnami
stagionati, essere dello spessore richiesto, avere superfici piane e lisciate con carte abrasive
finissime; gli spigoli, se non diversamente prescritto saranno leggermente arrotondati ed i profili tali da
garantire una perfetta tenuta all'acqua e all'aria. La faccia esterna, esposta all’aggressione degli
agenti atmosferici, sarà protetta da profili in alluminio anodizzato.
Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari quali parti metalliche, in gomma, sigillature,
bulloneria, etc., dovranno essere dei tipi fissati dal progetto e dalle altre prescrizioni, dovranno avere
le caratteristiche richieste e verranno messi in opera secondo le modalita' stabilite nei modi indicati
dalla direzione lavori.
I legnami dovranno essere trattati con idonei prodotti contro l'azione di insetti, parassiti e
qualunque tipo di deterioramento proveniente dall'ambiente in cui saranno esposti.
I liquidi per il trattamento dovranno essere applicati dopo l'ultimazione delle operazioni di
sagomatura, non dovranno causare rigonfiamenti nel legno ne' alterare il colore o rendere difficoltose
le operazioni di verniciatura.
Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti usati dovranno essere approvati da
riconosciuti istituti di settore (C.N.R., UNI, istituti universitari etc.).
Gli infissi metallici saranno realizzati esclusivamente in officina con l'impiego di materiali aventi
le qualita' prescritte e con procedimenti costruttivi tali da evitare autotensioni, deformazioni anomale
provenienti da variazioni termiche, con conseguenti alterazioni delle caratteristiche di resistenza e
funzionamento.
Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all'aria e all'acqua
dovra' essere garantita da battute multiple e relativi elementi elastici.
Tutti i collegamenti dovranno essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i
materiali, le lavorazioni, l'impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualita' saranno
disciplinati dalla normativa vigente e dai capitolati tecnici delle industrie di settore.
Gli infissi metallici verranno, inoltre, realizzati in conformita' alle prescrizioni indicate per quelli in
legno, per quanto riguarda i tipi e le caratteristiche generali, con gli opportuni dimensionamenti dei
controtelai, telai e parti dell'infisso che dovranno, comunque, sempre essere in accordo con le norme
vigenti e gli standards delle case produttrici accettati dalla direzione lavori.
SERRAMENTI INTERNI
Serramenti interni a sandwich di MDF e massiccio spessore 40 mm, bordo arrotondato,
guarnizione in gomma di battuta con aletta copri vite, cornici in MDF arrotondate da 70 mm registrabili,
montate a 45° il tutto rivestito in laminatino. Pannello liscio tamburato da 45 mm circa assemblato, con
pannelli in laminatino e bordi verticali rivestiti in resina con la stessa tonalità, nei colori tanganika
naturale, noce nazionale, ciliegio, bianco, colori tenui a scelta D.L.,completi di ferramenta costituita da
n. 3 cerniere
14 zincate, serratura tipo patent, maniglia cromata, imbotte color legno naturale,
uguale alle porte esistenti
SERRAMENTI ESTERNI IN PROFILATI DI ALLUMINIO
Serramenti esterni in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di
55/70 mm a doppio taglio termico con setti intermedi di poliammide rinforzato e montanti rinforzati
dello spessore massimo di 105 mm, con spessore massimo per vetrocamera di 30 mm, ad una o più
ante, posto in opera completo di vetrocamera 4/12/4, Vetri U g = 1,15 W/mqK, coprifili, guarnizioni in
EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, controtelaio in profilato di lamiera zinacata a caldo, spess.
min. 12/10, valutato al mq, per infissi ad un'anta non inferiore a 1 mq e per infissi a due ante non
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inferiori a 1,5 mq. Il serramento dovrà avere coefficiente di trasmittanza termica Uw = 1,6 W/mqK
(serramento completo certificabile) o minore e isolamento acustico Rw=35 db.
CONTROTELAI IN ABETE
Saranno realizzati con tavole di spessore non inferiore a 2,0 cm. e di larghezza equivalente a
quella del telaio dell'infisso; la forma, la consistenza e gli eventuali materiali di rinforzo saranno fissati
dalla direzione lavori in relazione al tipo di uso ed alla posizione (infissi esterni, interni).
La posa in opera verra' effettuata con ancoraggi idonei costituiti da zanche in acciaio fissate nei
supporti murari perimetrali.
TELAI
Dovranno essere realizzati con i tipi di legno previsti per gli infissi, avranno dei profili con un
minimo di due battute per gli infissi esterni ed una battuta per quelli interni, avranno, inoltre, la
conformazione richiesta dal progetto, dallo spessore delle murature e dalle prescrizioni della direzione
lavori.
Nelle operazioni di posa in opera sono comprese, a carico dell'Appaltatore, tutte le sigillature
necessarie alla completa tenuta degli infissi esterni.
COPRIFILI-MOSTRE
Saranno realizzati con lo stesso tipo di legno impiegato per i telai nelle dimensioni e forme
fissate dal progetto o dalla direzione lavori; verranno applicati ai controtelai con viti di acciaio o chiodi.

Art. 20
OPERE DI TINTEGGIATURA - VERNICIATURA
Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un'accurata
preparazione delle superfici interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con
sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovra' avvenire
nei rapporti, modi e tempi indicati dal produttore.
Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore,
le informazioni sul contenuto, le modalita' di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una
completa definizione ed impiego dei materiali in oggetto.
Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa
speciale (UNICHIM, etc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita'.
L'applicazione dovra' essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei
modi stabiliti dalle case produttrici; non sara', quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad
ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra' venire effettuata su superfici umide, l'intervallo
di tempo fra una mano e la successiva sara', salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura
ambiente non dovra' superare i 40° C. e la temperatura delle superfici dovra' essere compresa fra i 5 e
50° C. con un massimo di 80% di umidita' relativa.
In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla
polvere, dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.
Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la
preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova,
dovranno essere conformi alla normativa di settore.
Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di
zinco, minio di piombo, diossido di titanio, i coloranti minerali, etc..
Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di
pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate
almeno una mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e
colore previsti fino al raggiungimento della completa uniformita' della superficie.
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del
supporto ed alle successive fasi di preparazione, si dovra' attendere un adeguato periodo, fissato dalla
direzione lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procedera' all'applicazione
di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo piu' diluita alla quale
seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.
La tinteggiatura potra' essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo,
etc. in conformita' con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.
Per quanto riguarda le operazioni di verniciatura su metalli ed acciai sono da eseguire, in linea
orientativa, secondo i criteri esposti di seguito:
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a) esposizione ai soli agenti atmosferici-trattamento con olio di lino;
b) esposizione in ambiente mediamente aggressivo-trattamento con derivati epossidici;
c) esposizione in ambiente molto aggressivo-trattamento con derivati epossivinilici o
poliuretanici;
d) esposizione in ambiente umido-trattamento con derivati di clorocaucciu'.
TEMPERA
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le
superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due
o piu' mani.
TINTEGGIATURA LAVABILE
- tinteggiatura lavabile del tipo:
a) a base di resine vinil-acriliche
b) a base di resine acriliche
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a
pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu' mani;
- tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:
a) pittura oleosa opaca
b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;
c) pitture uretaniche
per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a
pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu' mani.
RESINE SINTETICHE
Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante +
solvente), essere inodore, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili
senza presentare manifestazioni di alterazione.
Nel caso di idropitture per esterno la composizione sara' del 40% ca. di pigmento e del 60% ca.
di veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.
VERNICIATURA CLS
Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno,
liberate, con opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola, mediante colore a base di
silicati di potassio modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale piu' o meno
elevata di ossidi pregiati) e carichi minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo
consolidandolo e proteggendolo dalla neutralizzazione (carbonatazione e solfatazione), idrorepellente
e traspirante, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a
solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, opaco come minerale, da applicare a pennello
e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione del sottofondo.
PRIMER AL SILICONE
Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il
trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidita' da porre in opera a pennello o a rullo previa
pulizia superficiale delle parti da trattare.
CONVERTITORE DI RUGGINE
Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in
opera di due mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa
lattiginosa, ininfiammabile, a bassa tossicita', rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con
adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.
VERNICE ANTIRUGGINE
Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gia' opportunamente trattate, con funzioni sia
di strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante
l'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza,
flessibilita' e resistenza agli urti, permeabilita' al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25
gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a
rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani;
-verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato
con piccole quantita' di olio di lino cotto o realizzata con prodotto olesintetico equivalente previa
preparazione del sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.
RESINE EPOSSIDICHE
Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg./mq. 0,60) da applicare
su superfici gia' predisposte in almeno due mani.
SMALTO OLEOSINTETICO
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Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e
saranno forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalita' d'uso.
Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme gia' citate e dovranno, inoltre,
garantire la durabilita', la stabilita' dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, etc.
Verniciatura con smalto olesintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con
percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicita', da utilizzare su opere in ferro
mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche
con vernice antiruggine.
I tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.
IMPREGNANTE PER LEGNO
Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalita' o trasparente da applicare
su superfici precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente
ed una seconda mano con minor quantita' di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani
di almeno 8-10 ore.
Art. 21
OPERE IN LEGNO
Le opere in legno dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dai disegni di
progetto e le eventuali prescrizioni della direzione lavori.
Le_forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una
perfetta esecuzione.
Tutti i legnami dovranno avere un'adeguata stagionatura, superfici piane, lisciate e conformi
all'uso cui saranno destinate; dovranno essere, inoltre, trattati con prodotti contro l'azione dei parassiti
e qualunque tipo di deterioramento proveniente dall'ambiente di esposizione.
I trattamenti protettivi non dovranno causare alterazioni nella forma e nel colore del legno ne'
pregiudicare, in alcun modo, le fasi di lavorazione e verniciatura.
Le diverse parti componenti le opere in legno dovranno essere collegate solidamente fra loro
con particolare riguardo a quelle destinate a trasmettere sollecitazioni strutturali.
Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti necessari dovranno essere conformi alla
normativa vigente o approvati da istituti di settore o universitari di comprovata esperienza.
I giunti dovranno avere la forma e le dimensioni fissate dal progetto realizzando una perfetta
corrispondenza dei piani senza l'uso di spessori od altri materiali.
Tutte le pareti destinate ad alloggiamenti particolari (incassati nei muri) od esposte in ambienti
particolarmente aggressivi od in prossimita' di fonti di calore, etc. dovranno essere protette con
trattamenti, oltre a quelli gia' indicati e sempre a carico dell'Appaltatore, ed isolamenti adatti alle
condizioni d'uso.
LEGNAMI
Tutti i legnami da impiegare, nei vari tipi di essenze o prodotti di lavorazione, dovranno essere
conformi alle prescrizioni della normativa vigente ed avere le caratteristiche fisico-meccaniche
riportate dalla seguente tabella:
Essenza
Massavolu
Umidità
Carico
di Carico
di Carico di sfilam. Durezza
mica media %
rottura
a rottura
a vite
Brinell
kg/dmc
compressione
flessione
N. (kg.)
Hd
N/mmq
N/mmq.
(kg./cmq)
(kg./cmq)

Abete

0,44

20

24 (250)

58 (600)

1471 (150)

2,4

Larice

0,60

20

34 (350)

78 (800)

2452 (250)

3,3

Pitchpine
Rovere

0,84

16

44 (450)

88 (900)

2943 (300)

4,9

0,74

10

49 (500)

98
(1000)

3924 (400)

5

Le prove sui materiali saranno effettuate secondo le norme UNI e l'umidita' residua non dovra'
superare i seguenti valori:
a) serramenti esterni 12/14%
b) serramenti interni 8/12%
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c) legname per impieghi esterni 14/16%.
I legnami usati per opere definitive di carpenteria e simili dovranno avere un carico di rottura a
compressione (perpendicolarmente alle fibre) non inferiore a 29 N/mmq. (300 Kg./cmq.) ed un carico
di rottura a trazione (parallelamente alle fibre) non inferiore a 69 N/mmq. (700 Kg./cmq.).
I legnami usati per serramenti dovranno essere ben stagionati, esenti da nodi od altri difetti; le
tavole saranno ricavate da travi diritte e si dovranno usare essenze dolci per serramenti interni e
resinose per serramenti esterni.
Le lavorazioni dovranno garantire qualita' e spessori indicati dai progetti con tolleranze di +/0,5mm. sullo spessore e di +/- 2mm. sulla larghezza e lunghezza.
I compensati avranno legno incollato a secco e strati a spessore costante, adiacenti ed in
numero minimo di 3 come indicato dalla tabella seguente:
Spessore nominale Numero minimo
mm degli strati
3-4-5-6 3
8-10-12-15 5
18-20-22 7
25-28-30 9
I paniforti saranno del tipo lamellare o listellare con spessore di 13/15/18/20/22/25/28/30 mm.

Art. 22
OPERE IN ACCIAIO ED ALTRI METALLI
Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarita' di forme e di dimensioni, nei limiti delle
tolleranze consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica.
Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora
fossero richiesti, per particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare
concentrazioni di tensioni residue.
I tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarita' queste
verranno rifinite con la smerigliatrice.
Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere,
dovranno combaciare perfettamente.
I fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di almeno
3 mm. a quello definitivo e saranno successivamente rifiniti con l'alesatore; salvo diverse prescrizioni
non e' consentito l'uso della fiamma ossidrica per le operazioni di bucatura.
I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:
a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dalla
Direzione Lavori; tali saldature saranno precedute da un'adeguata pulizia e preparazione delle
superfici interessate, verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, le
operazioni di saldatura verranno sospese a temperature inferiori ai -5°C e, a lavori ultimati, gli
elementi o le superfici saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarita'.
b) bullonatura che verra' eseguita, dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche
prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni
dovranno essere effettuate con una chiave dinamometrica.
c) chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti nei fori e
ribattuti.
La posa in opera dei manufatti comprendera' la predisposizione ed il fissaggio, dove
necessario, di zanche metalliche per l'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le
operazioni connesse a tali lavorazioni.
Dovranno essere, inoltre, effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della
verniciatura o di esecuzione, se mancante, della stessa; verranno, infine, applicate, salvo altre
prescrizioni, le mani di finitura secondo le specifiche gia' indicate per tali lavorazioni.
La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sara' eseguita, a carico dell'Appaltatore, per
immersione in bagno di zinco fuso e dovra' essere realizzata solo in stabilimento.
Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformita' alle gia' citate leggi
e normative vigenti per tali opere.
Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti specifiche.
FERRO - ACCIAIO
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I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro
difetto di fusione, laminazione, profilatura e simili.
Le caratteristiche degli acciai per barre lisce e ad aderenza migliorata, per reti elettrosaldate, fili,
trecce, trefoli, strutture metalliche, lamiere e tubazioni dovranno essere in accordo con la normativa
vigente.
ACCIAI
Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le classi e le
caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme gia' citate alle quali si rimanda per le specifiche
riguardanti le qualita' dei vari tipi e le modalita' delle prove da eseguire.
ACCIAIO INOSSIDABILE
Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza all'ossidazione ed alla
corrosione; dovra' essere conforme alle norme citate.
GHISA MALLEABILE PER GETTI
Tutti i materiali in ghisa dovranno corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni citate;
verranno considerati due gruppi di ghisa malleabile:
a)ghisa bianca (GMB) ottenuta per trattamento termico in
atmosfera decarburante;
b)ghisa nera (GMN) ottenuta per trattamento termico in atmosfera
neutra.
Sono individuati, per entrambi i gruppi, sette tipi di ghisa GMB o GMN (35-40-45-50-55-65-70)
con caratteristiche meccaniche diverse e resistenze a trazione variabili da 3,4 a 6,8 N/mmq. (35 a 70
Kg./cmq.).
Tutti i getti di ghisa malleabile dovranno essere perfettamente lavorabili ed esenti da difetti o
imperfezioni.
GHISA GRIGIA
Dovra' corrispondere alle vigenti prescrizioni e norme UNI; la ghisa dovra' essere di seconda
fusione, a grana fine, lavorabile ed esente da imperfezioni.
METALLI DIVERSI
Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualita' e rispondenti alle prescrizioni e norme UNI
vigenti.
RAME E LEGHE
I tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di trazione, schiacciamento, dilatazione e
le caratteristiche delle lamiere, fili, etc. saranno conformi alle suddette specifiche alle quali si rimanda
anche per i materiali in ottone ed in bronzo.
ZINCO, STAGNO E LEGHE
Tutti i materiali in zinco, stagno e relative leghe dovranno avere superfici lisce, regolari ed esenti
da imperfezioni e saranno rispondenti alle prescrizioni indicate.
PIOMBO
Sono previste cinque qualita' per il piombo in pani, in accordo con la normativa riportata. Le
caratteristiche principali del piombo normale dovranno essere il colore grigio e la facile lavorabilita'.
ALLUMINIO E LEGHE
Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa indicata.
I profilati e trafilati saranno forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno
avere sezione costante, superfici regolari ed essere esenti da imperfezioni.
Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.
Per l'alluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verra' indicato come: ottico, brillante,
satinato, vetroso, etc. oltre ad un numero per lo spessore e l'indicazione del colore.
Art. 23
OPERE IN VETRO
I materiali da impiegare in tutte le opere in vetro dovranno corrispondere alle caratteristiche di
progetto, alla normativa vigente ed alle disposizioni fornite dalla direzione lavori.
I vetri piani saranno del tipo semplice, con spessori dai 3 ai 12mm. (lo spessore sara' misurato
in base alla media aritmetica degli spessori rilevati al centro dei quattro lati della lastra) e tolleranze
indicate dalle norme UNI.
Saranno considerate lastre di cristallo trattato i vetri piani colati e laminati con trattamento delle
superfici esterne tale da renderle parallele e perfettamente lucide.
I cristalli di sicurezza saranno suddivisi, secondo le norme indicate, nelle seguenti 4 classi:
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1) sicurezza semplice, contro le ferite da taglio e contro le cadute nel
vuoto;
2) antivandalismo, resistenti al lancio di cubetti di porfido;
3) anticrimine, suddivisi in tre sottoclassi, in funzione della resistenza
all'effetto combinato di vari tipi di colpi;
4) antiproiettile, suddivisi in semplici ed antischeggia.
Si definiscono, infine, cristalli greggi le lastre di cristallo caratterizzate dall'assenza del processo
di lavorazione finale dopo la colatura e laminatura e con le facce esterne irregolari, trasparenti alla
sola luce e con eventuali motivi ornamentali.
I vetri stratificati, costituiti da vetri e cristalli temperati dovranno rispondere alle caratteristiche
indicate dalle suddette norme e saranno composti da una o piu' lastre, di vario spessore, separate da
fogli di PVB (polivinil butirrale) o simili, con spessori finali >= 20mm. fino ad un max di 41mm. nel caso
di vetri antiproiettile.
Tutte le lastre dovranno essere trasportate e stoccate in posizione verticale, in particolare, per
lastre accoppiate si dovra' provvedere in modo tale che le superfici di appoggio siano sempre
ortogonali fra loro per non introdurre sollecitazioni anomale sui giunti di tenuta.
Nella fornitura e posa in opera l'Appaltatore e' tenuto ad usare tutti gli accorgimenti necessari
(supporti elastici, profondita' di battuta, etc.) per impedire deformazioni, vibrazioni o difetti di
installazione.
I sigillanti impiegati saranno resistenti ai raggi ultravioletti, all'acqua ed al calore (fino ad 80° C.)
e conformi alle caratteristiche richieste dai produttori delle lastre di vetro, normali o stratificate, cui
verranno applicati.
Per la sigillatura di lastre stratificate o a camere d'aria dovranno essere impiegati sigillanti di tipo
elastomerico restando comunque vietato l'uso di sigillanti a base d'olio o solventi.
La posa in opera delle lastre di vetro comprendera' qualunque tipo di taglio da eseguire in
stabilimento od in opera e la molatura degli spigoli che, nel caso di lastre di grandi dimensioni, dovra'
essere effettuata sempre prima della posa.
Durante la posa ed il serraggio delle lastre di vetro si dovranno osservare e rispettare tutti gli
accorgimenti previsti per la dilatazione termica o le eventuali sollecitazioni strutturali ed esterne.
Tutte le suddette prescrizioni, oltre ad eventuali specifiche particolari, sono valide anche per
opere con elementi di vetro strutturale (profilati ad U), per strutture in vetrocemento, lucernari,
coperture speciali, etc.
Le caratteristiche specifiche di alcuni tipi di opere in vetro sono riportate nel seguente elenco:
1) vetrate isolanti acustiche realizzate in misure fisse composte da due cristalli dello spessore di
mm. 4, coefficienti di trasmissione termica "k=3,00-3,40 watt/m°C" con distanziatore butilico o
metallico, saldato perimetralmente con polisolfuri ed intercapedine di 6-9-12 mm.;
2) cristalli di sicurezza stratificati tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un
foglio di plastica perfettamente trasparente polivinilbutirrale negli spessori 6/7, 8/9, 10/11, 11/12,
19/21;
3) cristalli di sicurezza stratificati tipo "Blindovis" composti da tre cristalli uniti tra loro da due
fogli di plastica perfettamente trasparente polivinilbutirrale negli spessori 18/19, 26/27, 36/38;
6) cupole a pianta circolare o quadrata realizzate con l'impiego di lastre acriliche colate,
trasparenti della migliore qualita' (plexiglas, perspex e simili) da posizionare su supporti in
calcestruzzo, legno o metallo con possibilita' di apertura (e asta di comando per dispositivo di
apertura) o a chiusura fissa dotate di guarnizioni impermeabili, sigillature e ancoraggi.
PORTA ESTERNA
Porta esterna "P10" a due ante complete di maniglioni antipanico lato interno e maniglia esterna
in tubolare acciaio inox satinato dimensioni 140x220 oltre sopraluce apribile dimensione 140x50; le
vetrazioni dovranno essere realizzate con vetrocamera di sicurezza ed U g = 1,15 W/mqK ed essere
dotate di serratura apribile anche elettricamente. Il serramento dovrà avere coefficiente di trasmittanza
termica Uw = 1,6 W/mqK (serramento completo certificabile) o minore e isolamento acustico Rw=35
db..

Art. 24
OPERE DA LATTONIERE
I manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione dovranno
rispondere alle caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di
preparazione necessari al perfetto funzionamento.
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La posa in opera dovra' includere gli interventi murari, la verniciatura protettiva e la pulizia dei
lavori in oggetto.
I giunti fra gli elementi saranno eseguiti in conformita' ai campioni che dovranno essere
presentati per l'approvazione almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori.
I canali di gronda dovranno essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con
pendenze non inferiori all'1% e lunghezze non superiori ai 12 metri, salvo diverse prescrizioni. Nelle
localita' soggette a condizioni atmosferiche particolari (nevicate abbondanti, etc.) saranno realizzati
telai aggiuntivi di protezione e supporto dei canali di gronda.
I pluviali saranno collocati, in accordo con le prescrizioni, all'esterno dei fabbricati o inseriti in
appositi vani delle murature, saranno del materiale richiesto, con un diametro interno non inferiore a
100 mm. e distribuiti in quantita' idonea
Nel caso di pluviali allacciati alla rete fognaria, dovranno essere predisposti dei pozzetti
sifonati, facilmente ispezionabili e con giunti a tenuta.
Le prescrizioni indicate sono da applicare, in aggiunta alle richieste specifiche, anche ai
manufatti ed alla posa in opera di scossaline, converse, e quant'altro derivato dalla lavorazione di
lamiere metalliche e profilati che dovranno, comunque, avere le caratteristiche fissate di seguito:
TUBI DI SCARICO PLUVIALI E GRONDE
Tubi di scarico pluviali e gronde in lamiera zincata preverniciata 6/10, rotondi 10 cm

Art. 25
TUBAZIONI
Tutte le tubazioni e la posa in opera relativa dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate
dal presente capitolato, alle specifiche espressamente richiamate nei relativi impianti di appartenenza
ed alla normativa vigente in materia.
L'Appaltatore dovra', se necessario, provvedere alla preparazione di disegni particolareggiati da
integrare al progetto occorrenti alla definizione dei diametri, degli spessori e delle modalita' esecutive;
l'Appaltatore dovra', inoltre, fornire dei grafici finali con le indicazioni dei percorsi effettivi di tutte le
tubazioni.
Si dovra' ottimizzare il percorso delle tubazioni riducendo, il piu' possibile, il numero dei gomiti,
giunti, cambiamenti di sezione e rendendo facilmente ispezionabili le zone in corrispondenza dei
giunti, sifoni, pozzetti, etc.; sono tassativamente da evitare l'utilizzo di spezzoni e conseguente
sovrannumero di giunti.
Nel caso di attraversamento di giunti strutturali saranno predisposti, nei punti appropriati,
compensatori di dilatazione approvati dalla direzione lavori.
Le tubazioni interrate dovranno essere poste ad una profondita' tale che lo strato di copertura
delle stesse sia di almeno 1 metro.
Gli scavi dovranno essere eseguiti con particolare riguardo alla natura del terreno, al diametro
delle tubazioni ed alla sicurezza durante le operazioni di posa. Il fondo dello scavo sara' sempre piano
e, dove necessario, le tubazioni saranno poste in opera su un sottofondo di sabbia di 10 cm. di
spessore su tutta la larghezza e lunghezza dello scavo.
Nel caso di prescrizioni specifiche per gli appoggi su letti di conglomerato cementizio o sostegni
isolati, richieste di contropendenze e di qualsiasi altro intervento necessario a migliorare le operazioni
di posa in opera, si dovranno eseguire le varie fasi di lavoro, anche di dettaglio, nei modi e tempi
richiesti dalla direzione lavori.
Dopo le prove di collaudo delle tubazioni saranno effettuati i rinterri con i materiali provenienti
dallo scavo ed usando le accortezze necessarie ad evitare danneggiamenti delle tubazioni stesse e
degli eventuali rivestimenti.
Le tubazioni non interrate dovranno essere fissate con staffe o supporti di altro tipo in modo da
garantire un perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno.
Le tubazioni in vista o incassate dovranno trovarsi ad una distanza di almeno 8 cm. (misurati dal
filo esterno del tubo o del suo rivestimento) dal muro; le tubazioni sotto traccia dovranno essere
protette con materiali idonei.
Le tubazioni metalliche in vista o sottotraccia, comprese quelle non in prossimita' di impianti
elettrici, dovranno avere un adeguato impianto di messa a terra funzionante su tutta la rete.
Tutte le giunzioni saranno eseguite in accordo con le prescrizioni e con le raccomandazioni dei
produttori per garantire la perfetta tenuta, nel caso di giunzioni miste la direzione lavori fornira'
specifiche particolari alle quali attenersi.
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L'Appaltatore dovra' fornire ed installare adeguate protezioni, in relazione all'uso ed alla
posizione di tutte le tubazioni in opera e provvedera' anche all'impiego di supporti antivibrazioni o
spessori isolanti, atti a migliorare il livello di isolamento acustico.
Tutte le condotte destinate all'acqua potabile, in aggiunta alle normali operazioni di pulizia,
dovranno essere accuratamente disinfettate.
Nelle interruzioni delle fasi di posa e' obbligatorio l'uso di tappi filettati per la protezione delle
estremita' aperte della rete.
Le pressioni di prova, durante il collaudo, saranno di 1,5-2 volte superiori a quelle di esercizio e
la lettura sul manometro verra' effettuata nel punto piu' basso del circuito. La pressione dovra'
rimanere costante per almeno 24 ore consecutive entro le quali non dovranno verificarsi difetti o
perdite di qualunque tipo; nel caso di imperfezioni riscontrate durante la prova, l'Appaltatore dovra'
provvedere all'immediata riparazione dopo la quale sara' effettuata un'altra prova e questo fino
all'eliminazione di tutti i difetti dell'impianto.
Le tubazioni per l'acqua verranno collaudate come sopra indicato, procedendo per prove su
tratti di rete ed infine sull'intero circuito; le tubazioni del gas e quelle di scarico verranno collaudate,
salvo diverse disposizioni, ad aria o acqua con le stesse modalita' descritte al comma precedente.

Art. 26
TUBAZIONI IN CEMENTO
Le tubazioni in cemento potranno, secondo le indicazioni fornite dal progetto o dalla direzione
dei lavori, essere realizzate utilizzando tubazioni prefabbricate nei vari diametri richiesti oppure
gettando in opera il calcestruzzo su casseforme pneumatiche.
Tubazioni eseguite con elementi prefabbricati
I tubi prefabbricati in cemento dovranno essere ben stagionati, realizzati con un impasto ben
dosato e non presentare fessurazioni di alcun genere sulla superficie esterna ne imperfezioni di getto
sulle testate che dovanno essere sagomate a maschio-femmina in modo da realizzare un giunto a
tenuta da sigillare dopo il posizionamento del tubo stesso con malta di cemento dosata a 400 kg. di
cemento "325" per metro cubo di sabbia; la resistenza del calcestruzzo dopo 28 giorni di maturazione
dovra' essere non inferiore a 24 N/mmq. (250 kg./cmq.) e gli spessori dovranno essere adeguati al
diametro del tubo.
Tutte le prove richieste dalla direzione dei lavori (in media un campione ogni partita di 100
pezzi) saranno eseguite ad onere e cura dell'impresa sotto la diretta sorveglianza della stessa
direzione dei lavori che indichera' il laboratorio nel quale verranno effettuate le prove di compressione
i cui valori risulteranno dalla media dei provini esaminati.
Tutte le tubazioni che fanno parte del lotto sottoposto a prove di laboratorio non potranno
essere messi in opera fino all'avvenuta comunicazione dei risultati ufficiali.
Le operazioni di posa in opera saranno eseguite realizzando una platea di calcestruzzo dello
spessore complessivo di cm. 8 e con resistenza compresa tra i 19 ed i 24 N/mmq. (200/250 kg./cmq.)
con rinfianchi eseguiti con lo stesso tipo di calcestruzzo.
Il posizionamento dei tubi dovra' essere fatto interponendo tra i tubi stessi e la platea in
calcestruzzo un letto di malta dosata a 4 ql. di cemento "325" per metro cubo di sabbia.
TUBAZIONI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO
Le tubazioni in cemento potranno essere realizzate anche con tubi in cemento vibrocompresso
collegati con giunti trattati con malta cementizia composta da 400 kg. di cemento "R 325" per mc. di
sabbia e nei diametri di mm. 200-300-400-500-600-800-1000; la posa in opera sara' effettuata,
comunque, su un massetto di appoggio dei tubi costituito da conglomerato cementizio dosato con kg.
200 di cemento tipo 325; a posa ultimata si dovra', inoltre, provvedere ad eventuali getti di rinfianco e
protezione del tubo di cemento nei punti a rischio, tali getti dovranno essere effettuati con lo stesso
tipo di conglomerato utilizzato per la platea di appoggio.
Art. 27
ADESIVI
Composti da resine, dovranno avere totale compatibilita' con i materiali aderenti e verranno
distinti in base alle caratteristiche di composizione chimica o di condizioni d'uso.
ADESIVI POLICLOROPRENICI
Impiego: incollaggio laminati plastici, etc.
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Caratteristiche: soluzioni acquose od in solvente, avranno ottime proprieta' di resistenza ai raggi
ultravioletti, all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alla temperatura.
ADESIVI A BASE DI GOMMA STIROLO-BUTADIENE
Impiego: incollaggio piastrelle di ceramica, PVC, gomma-metallo, etc.
Caratteristiche: soluzioni tipo lattice e provenienti da gomme polimerizzate a 50°C.
ADESIVI A BASE DI GOMMA NATURALE
Impiego: incollaggio di pavimentazioni, feltro, etc.
Caratteristiche: soluzioni di gomma naturale o poliisoprene sintetico in solventi organici o lattice
di gomma naturale.
ADESIVI EPOSSI-POLIAMMINICI
Impiego: incollaggio di metalli, legno, ceramica, etc.
Caratteristiche: resine liquide, solide, in pasta, in polvere, gia' miscelate con indurimento
ottenibile mediante azione del calore o con sostanze da aggiungere al momento dell'applicazione.
Art. 28
SIGILLATURE E GUARNIZIONI
I sigillanti saranno costituiti da materiali resistenti e compatibili con i modi e superfici di
applicazione; dovranno, inoltre, essere insolubili in acqua, stabili alle variazioni di temperatura, a
perfetta tenuta e, comunque, in accordo con le specifiche prescrizioni di progetto o della direzione
lavori.
La posa in opera avverra' dopo un'accurata pulizia delle superfici interessate che dovranno
essere asciutte e ben stagionate (nel caso di intonaci o conglomerati); tutte le fasi di pulizia ed
applicazione dei sigillanti saranno eseguite con modalita' e materiali indicati dalle case produttrici e da
eventuali prescrizioni aggiuntive.
Si dovra', in ogni caso, prestare la massima cura per evitare qualunque tipo di incompatibilita'
chimica o fisica delle superfici e materiali interessati sia durante la pulizia che nelle fasi di
preparazione e messa in opera dei sigillanti stessi; nel caso si verificassero tali inconvenienti
l'Appaltatore dovra' provvedere all'immediata riparazione, completamente a suo carico, dei danni
causati ed alla nuova sigillatura con materiali idonei.
Tutte le stuccature, stilature e suggellature dei giunti di opere in pietra o comunque soggette a
dilatazioni termiche di una certa entita' dovranno essere sempre realizzate in cemento o con mastice
speciale atto a creare giunti elastici di dilatazione.
I giunti sui quali intervenire con materiali sigillanti dovranno avere profondita' e larghezza non
inferiori a 4-5 mm., il rapporto profondita'/larghezza del materiale applicato sara' di 0,5 per giunti di
larghezza compresa fra 12 e 25 mm. e di 0,5-1 per giunti di larghezza inferiore a 12 mm..
L'Appaltatore dovra' sottoporre all'approvazione della direzione lavori un'adeguata
campionatura dei materiali e delle applicazioni previste.
I sigillanti in genere saranno, di norma, costituiti da nastri o fili non vulcanizzati oppure da
prodotti liquidi o pastosi con uno o piu' componenti; avranno diverse caratteristiche di elasticita', di
resistenza all'acqua, agli sbalzi di temperatura ed alle sollecitazioni meccaniche.
SIGILLANTI POLIURETANICI
Costituiti da vari elementi base, potranno essere monocomponenti o bicomponenti.
Caratteristiche: resistenza all'abrasione, agli olii, al fuoco, buona flessibilita' ed elasticita'.
SIGILLANTI SILICONICI
Costituiti da componenti a base di polimeri siliconici.
Caratteristiche: facilita' di applicazione anche a varie temperature con notevole escursione (40°C/+70°C), resistenza alla luce solare, all'ossidazione, agli agenti atmosferici.
SIGILLANTI POLISULFURICI
Costituiti da uno o due componenti a base di polimeri polisulfurici.
Caratteristiche: resistenza ai solventi, ai carburanti, alle atmosfere aggressive ed ai raggi
ultravioletti.
GUARNIZIONI
Materiali costituiti da composti plastici (PVC o poliuretano espanso) o prodotti elastomerici
(copolimeri, policloroprene, etc.) avranno ottima elasticita', resistenza alle sollecitazioni meccaniche
ed agli agenti esterni.
GUARNIZIONI IN PVC
Costituite da cloruro di polivinile ad alto peso molecolare.
Caratteristiche: resistenza agli acidi e basi, agli agenti ossidanti ed all'invecchiamento;
temperature d'impiego comprese tra -20°C e +50°C.
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GUARNIZIONI IN POLIURETANO ESPANSO
Costituite da poliuretano espanso, a celle aperte, imbevuto con miscela bituminosa.
Caratteristiche: resistenza agli acidi e basi, agli agenti atmosferici ed alle temperature fino a
100°C.
GUARNIZIONI POLICLOROPRENICHE
Costituite da composti solido-elastici di policloroprene.
Caratteristiche: resistenza alle basse temperature (-20°C), all'usura meccanica, agli agenti
chimici ed, inoltre, autoestinguenti.
GUARNIZIONI IN ETILENE-PROPILENE
Costituite da materiale preformato in etilene-propilene.
Caratteristiche: recupero elastico alle sollecitazioni meccaniche, resistenza alla temperatura da
-50°C a +140°C ed all'acqua.
Art. 29
MATERIE PLASTICHE
Dovranno essere conformi alle norme vigenti ed alle eventuali prescrizioni aggiuntive.
MATERIALI IN PVC
TUBI E RACCORDI
Saranno realizzati in cloruro di polivinile esenti da plastificanti. Nelle condotte con fluidi in
pressione gli spessori varieranno da 1,6 a 1,8mm. con diametri da 20 a 600mm.
I raccordi saranno a bicchiere od anello ed a tenuta idraulica.
La marcatura dei tubi dovra' comprendere l'indicazione del materiale, del tipo, del diametro
esterno, l'indicazione della pressione nominale, il marchio di fabbrica, il periodo di produzione ed il
marchio di conformita'.
TUBI DI SCARICO
Dovranno avere diametri variabili (32/200), spessori da 1,8/3,2mm. avranno tenuta per fluidi a
temperatura max di 50°C, resistenza alla pressione interna, caratteristiche meccaniche adeguate e
marcatura eseguita con le stesse modalita' del punto precedente.
MATERIALI IN POLIETILENE
Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell'etilene e dovranno essere conformi alla
normativa vigente ed alle specifiche relative.
TUBI
Avranno una resistenza a trazione non inferiore a 9,8/14,7 N/mmq. (100/150 Kg./cmq.),
secondo il tipo (bassa o alta densita'), resistenza alla temperatura da -50°C a +60°C e saranno
totalmente atossici.
Art. 30
CORDOLI IN CALCESTRUZZO
I cordoli prefabbricati in calcestruzzo potranno avere varie forme e dimensioni tra cui quella
trapezoidale (base =cm.30, lato verticale= cm. 10, lato obliquo=cm. 13 e bordi arrotondati) quella
prismatica con smussatura (base= cm. 30 con lato in vista a profilo curvo, altezza sui bordi=cm. 11 ed
altezza al centro=cm. 11,5).
Tutti gli elementi avranno una lunghezza standard di cm. 100 che dovra' essere modificata sulle
curve o sui raccordi circolari.
Lo strato superficiale della facciata superiore (quella in vista) potra' essere realizzato, secondo
le specifiche del progetto, con un impasto di graniglia bianca mescolata a 350 kg. di cemento bianco
per metro cubo ed avra' uno spessore complessivo di cm. 2; il resto del cordolo (o l'intero cordolo
quando non e' richiesta la graniglia in vista) sara' realizzato con cemento normale pressato.
I cordoli potranno anche avere, sulla base delle condizioni di utilizzo, diverse caratteristiche
come quelle indicate nel seguente elenco:
1) cigli o cordoli di sezione mm. 50 di spessore per mm. 150 di altezza in calcestruzzo,
travertino o peperino a superficie liscia, anche smussati su di un solo lato, da incassare nel
sottostante massetto di fondazione e porre in opera nella piena osservanza dei livelli stradali e delle
conseguenti pendenze compresa la stuccatura del giunto con cemento bianco (nel caso del travertino)
o cemento grigio (nel caso del calcestruzzo o peperino);
2) cigli prefabbricati, sia retti che centinati, in conglomerato di cemento vibrocompresso
costituito con cemento tipo R425 in quantita' non inferiore a 320 kg./mc. ed inerti in proporzione
adeguata, con sezione finale di ca. 120x250 mm. smussati nello spigolo in vista e ad elementi di
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lunghezza non inferiore a m. 1 con giunto ad incastro ed eventuale lavorazione delle bocchette,
comprese le stuccature di malta di cemento;
3) cigli in conglomerato bituminoso siliceo del tipo usato per strati di collegamento ma
idoneamente migliorato nella granulometria, filler e percentuale di bitume, con posa in opera completa
di stesa, compressione con apposite macchine cordolatrici, previa pulizia del piano di posa e
spruzzatura di emulsione bituminosa con sezione a larghezza variabile da ca. mm. 180 a mm. 250 e
di altezza variabile da ca. mm. 150 a mm. 200 eventualmente smussato nella parte superiore.
Per la raccolta delle acque di deflusso saranno realizzate, ai bordi dei percorsi stradali e/o
pedonali, delle canalette costituite da elementi prefabbricati con misure, salvo diverse indicazioni, di
cm. 40x20 con lunghezza di cm. 50 e spessore di cm. 4 in conglomerato cementizio vibrato con
resistenza di 24 N/mmq. (250 Kg./cmq.).
Prima della posa in opera dovra' essere effettuato uno scavo con forma il piu' possibile vicina
alla sezione delle canalette e si dovra' compattare adeguatamente in piano di posa.
L'ancoraggio degli elementi sara' realizzato con l'infissione di n° 2 tondini di acciaio per
ciascuna canaletta; questi tondini avranno una lunghezza di ca. ml. 0,80, un diametro non inferiore a
mm. 20 e dovranno essere infissi nel terreno per almeno cm. 60. I restanti cm. 20 fuori dal livello del
terreno compattato avranno la funzione di rendere stabili gli elementi prima dei getti di
completamento. Il numero complessivo dei tondini da utilizzare dovra' essere, in ragione di 2 per
canaletta, per ogni 3 elementi prefabbricati.
Ultimate le operazioni di posizionamento e fissaggio provvisorio delle canalette si dovranno
effettuare i getti integrativi con calcestruzzo del tipo per fondazioni (24 N/mmq.=250 Kg./cmq.) per
formare il raccordo tra le canalette stesse ed i bordi delle pavimentazioni da cui confluisce l'acqua di
deflusso. Tali raccordi dovranno essere realizzati perfettamente a livello delle fasce perimetrali delle
pavimentazioni per facilitare il convogliamento delle acque all'interno delle canalette di raccolta.
Art. 31
OPERE VARIE
RECINZIONE METALLICA
La recinzione metallica dovra' essere posta in opera con reti metalliche zincate a maglie
romboidali fissate, con fili di ferro zincato, su idonei sostegni verticali metallici infissi nel terreno di
qualsiasi natura oppure ancorati su cordoli o plinti di fondazione realizzati in calcestruzzo con
adeguata armatura.
L'altezza dei supporti verticali metallici dovra' essere di almeno m. 1,50 fuori terra e l'interasse
tra i supporti stessi sara' di m. 3 ca.; in corrispondenza dei vari angoli della recinzione, con
conseguenti cambiamenti di direzione ed, in ogni caso, ogni 15 m. ca. di andamento rettilineo,
dovranno essere posti in opera dei rinforzi diagonali (costituiti sempre da paletti metallici) da fissare ai
due lati del supporto metallico interessato.
Art. 32
IMPIANTI PER FOGNATURE
Tutte le canalizzazioni fognarie dovranno essere in conformita' con le specifiche progettuali e le
prescrizioni del presente capitolato; il dimensionamento sara' eseguito secondo le condizioni di portata
piu' sfavorevoli, l'impianto nel suo insieme ed in ogni sua parte dovra' essere realizzato con
caratteristiche di resistenza chimico-fisiche adeguate.
Le canalizzazioni dovranno essere in gres, in cemento rivestito in gres, in plastiche speciali o altro
materiale approvato dalle suddette specifiche o dalla direzione dei lavori, dovranno essere
opportunamente protette ed avere pendenze tali da impedire la formazione di depositi.
Le canalizzazioni impiegate dovranno essere totalmente impermeabili alla penetrazione di acqua
dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquidi dall'interno, e saranno resistenti alle azioni di tipo fisico, chimico
e biologico provocate dai liquidi convogliati al loro interno.
Tali caratteristiche dovranno essere rispettate anche per i giunti ed i punti di connessione.
Le pendenze non dovranno mai essere inferiori all'1% (0,5% nel caso di grandi collettori), valore
che dovra' essere portato al 2% nel caso di tubazioni in cemento usate per lo scarico di acque pluviali.
Per la distribuzione interna delle reti di scarico vale quanto previsto, a riguardo, negli impianti
idrosanitari.
Tutti i piani di scorrimento delle canalizzazioni fognarie dovranno essere perfettamente livellati in
modo da mantenere la pendenza di deflusso costante e senza interruzioni.
Le eventuali stazioni di sollevamento dovranno avere tipo e numero di macchine tali da garantire
un periodo di permanenza, nelle vasche di raccolta, inferiore ai tempi di setticizzazione.
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Gli scavi contenenti tubazioni fognarie dovranno sempre trovarsi ad un livello inferiore delle
condotte dell'acqua potabile e non dovranno esserci interferenze con alcun altro impianto.
La profondita' e le modalita' di posa delle tubazioni saranno in relazione con i carichi sovrastanti e
le caratteristiche del terreno, si dovranno, inoltre, prevedere adeguate protezioni e pozzetti di ispezione
praticabili nei punti di raccordo e lungo la rete.
Le tubazioni, sia per le reti fognarie che per le acque pluviali, saranno realizzate nei materiali
indicati, dovranno essere integre e poste in opera nei modi indicati dalla direzione lavori, avere giunzioni
a tenuta.
Le canalizzazioni per i grandi collettori, di sezione ovoidale od altro tipo, saranno realizzate con
getti in opera od elementi prefabbricati con il piano di scorrimento rivestito nei modi e con il materiale
prescritto
Le pendenze, le caratteristiche dei pozzetti (tubazioni in entrata ed in uscita) dovranno impedire la
formazione di depositi.
Tutti i pozzetti dovranno essere realizzati in conglomerato cementizio o prefabbricati, saranno
collocati agli incroci delle canalizzazioni o lungo la rete, saranno ispezionabili e con botole di chiusura in
metallo o altri materiali (in rapporto alle condizioni di carico); i pozzetti posti lungo la rete avranno una
distanza di ca. 30 mt. l'uno dall'altro.
I pozzetti stradali, realizzati in conglomerato cementizio o prefabbricati, saranno del tipo a caduta
verticale con griglia e camera sifonata oppure del tipo a bocca di lupo con chiusino.
Le fosse biologiche, le vasche settiche e gli impianti di depurazione saranno realizzati, in accordo
con i progetti esecutivi, in cemento armato con tutte le predisposizioni necessarie all'installazione degli
apparati costituenti l'impianto.
Il collaudo sara' eseguito in corso d'opera ed a lavori ultimati, riguardera' tratti di rete che saranno
controllati prima del riempimento e l'impianto nel suo insieme.
TUBAZIONI PER FOGNATURE
Le tubazioni per fognature saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed
avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nel presente capitolo; i materiali utilizzati per tali
tubazioni saranno, comunque, dei tipi seguenti:
a) tubi in cemento vibrocompresso;
b) tubazioni in PVC.
Le caratteristiche di ciascun tipo di tubazione saranno definite dalla normativa vigente e dalle
specifiche particolari previste per i diversi tipi di applicazioni o impianti di utilizzo.
TUBAZIONI IN PVC
Le tubazioni in cloruro di polivinile plastificato rigido con caratteristiche conformi alle norme UNI
7447/75, 7448/75 con marchio di conformita' e giunto del tipo a bicchiere incollato, saldato, a manicotto,
a vite ed a flangia, complete di anello elastomerico che potranno essere posizionate a qualsiasi
profondita' dopo aver preparato il piano di posa attraverso la fornitura e la stesa di un letto di sabbia, la
realizzazione del rinfianco e la ricopertura con sabbia asciutta; tali tubazioni saranno usate negli scarichi
per liquidi con temperature non superiori ai 70°C.
TUBAZIONI IN CEMENTO
I tubi prefabbricati in cemento dovranno essere realizzati con un impasto ben dosato e non
presentare fessurazioni di alcun genere sulla superficie esterna ne' imperfezioni di getto sulle testate
che dovranno essere sagomate a maschi-femmina in modo da realizzare un giunto a tenuta da sigillare,
dopo il posizionamento del tubo stesso, con malta di cemento dosata a 400 kg. di cemento "325" per
metro cubo di sabbia; la resistenza del calcestruzzo dopo 28 giorni di maturazione dovra' essere non
inferiore a 24 N/mmq. (250 kg./cmq.) e gli spessori dovranno essere adeguati al diametro del tubo.
Tutte le prove richieste dalla direzione dei lavori (in media un campione ogni partita di 100 pezzi)
saranno eseguite ad onere e cura dell'impresa sotto la diretta sorveglianza della stessa direzione dei
lavori che indichera' il laboratorio nel quale verranno effettuate le prove di compressione i cui valori
risulteranno dalla media dei provini esaminati.
Tutte le tubazioni che fanno parte del lotto sottoposto a prove di laboratorio non potranno essere
messi in opera fino all'avvenuta comunicazione dei risultati ufficiali.
Le operazioni di posa in opera saranno eseguite realizzando una platea di calcestruzzo dello
spessore complessivo di cm. 8 e con resistenza compresa tra i 19 ed i 24 N/mmq. (200/250 kg./cmq.)
con rinfianchi eseguiti con lo stesso tipo di calcestruzzo.
Il posizionamento dei tubi dovra' essere fatto interponendo tra i tubi stessi e la platea in
calcestruzzo un letto di malta dosata a 4 ql. di cemento "325" per metro cubo di sabbia.
POZZETTI
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Dovranno essere del tipo prefabbricato in materiale plastico o in calcestruzzo diaframmati e non,
da fornire in opera completi con tutte le operazioni di innesto, saldatura delle tubazioni, scavi, rinterri ed
eventuali massetti.
CHIUSINI E GRIGLIE IN FERRO
Saranno realizzati con profili battentati in ferro, parti apribili ed eventuali chiavi di sicurezza oltre
ad una mano di smalto o vernici antiossidanti.
ELETTROPOMPE E SISTEMI DI POMPAGGIO
1) Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta,
idonea per pompaggio di acque sporche con solidi sospesi di grandezza fino a 10 mm., 2800 litri/min.,
caratteristica fissa, temperatura d'impiego massima 50°C, completa di interruttore a galleggiante,
compresi i collegamenti idrici ed elettrici con le seguenti caratteristiche:
le portate min/med/max espresse in mc. corrispondono alla lettera "Q"
la prevalenza corrispondente espressa in bar (non inferiore) corrisponde alla lettera "H"
a) "Q"=1-4-8 - "H"=0,76-0,53-0,17 - diametro nominale mm. 32;
b) "Q"=1-8-14 - "H"=0,86-0,57-0,17 - diametro nominale mm. 32;
c) "Q"=1-10-18 - "H"=0,94-0,67-0,22 - diametro nominale mm. 32;
d) "Q"=2-16-25 - "H"=1,08-0,60-0,20 - diametro nominale mm. 40;
e) "Q"=2-16-30 - "H"=1,31-0,91-0,40 - diametro nominale mm. 40;
f) "Q"=2-20-40 - "H"=1,49-1,07-0,40 - diametro nominale mm. 50;
g) "Q"=2-20-40 - "H"=1,77-1,37-0,75 - diametro nominale mm. 50;
h) "Q"=2-30-70 - "H"=1,68-1,28-0,12 - diametro nominale mm. 65;
i) "Q"=2-50-100 - "H"=2,28-1,59-0,27 - diametro nominale mm. 80;
l) "Q"=2-70-120 - "H"=2,32-1,50-0,67 - diametro nominale mm. 100;
m) "Q"=2-70-140-"H"=2,62-1,83-0,55 - diametro nominale mm. 100.
2) Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da una sola
elettropompa sommergibile con dispositivo trituratore, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas,
accessori elettrici per funzionamento automatico, motore monofase, tubo aspirante DN100, tubo
premente DN32. Questo tipo di sistema e' adeguato nel caso di impianto con tubo di scarico in fogna di
piccolo diametro. Portata min/med/max mc./h 0-7-14, prevalenza corrispondente 1,60-1,05-0,30 bar,
potenza motore 0,8 kW.
3) Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da una sola
elettropompa sommergibile, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per
funzionamento automatico, motore monofase fino a 0,8 kW, trifase per potenze superiori, tubo aspirante
DN100, tubo premente DN80 con le seguenti caratteristiche:
le portate min/med/max espresse in mc. corrispondono alla lettera "Q"
la prevalenza corrispondente espressa in bar (non inferiore) corrisponde alla lettera "H"
a) "Q"=0-25-50-"H"=0,80-0,55-0,25 - potenza motore 0,8 kW;
b) "Q"=0-40-80-"H"=1,10-0,60-0,15 - potenza motore 3,0 kW;
c) "Q"=0-45-90-"H"=1,35-0,70-0,20 - potenza motore 4,0 kW.
4) Sistema di raccolta e pompaggio di acque di rifiuto e liquami costituito da due elettropompe
sommergibili, serbatoio di raccolta a tenuta di acqua e di gas, accessori elettrici per funzionamento
automatico della pompa di riserva e per carico di punta, quadro elettrico con interruttori, salvamotori,
spie di funzionamento e blocco, motori trifase, tubo aspirante DN150, tubo premente DN100 con le
seguenti caratteristiche:
le portate min/med/max espresse in mc. corrispondono alla lettera "Q"
la prevalenza corrispondente espressa in bar (non inferiore) corrisponde alla lettera "H"
a) "Q"=0-25-50-"H"=0,80-0,55-0,25 - potenza motore 2x0,8 kW;
b) "Q"=0-40-80-"H"=1,10-0,60-0,15 - potenza motore 2x3,0 kW;
c) "Q"=0-45-90-"H"=1,35-0,70-0,20 - potenza motore 2x4,0 kW;
d) "Q"=10-55-110-"H"=1,10-0,75-0,35 - potenza motore 2x5,5 kW;
e) "Q"=10-65-130-"H"=1,50-1,00-0,50 - potenza motore 2x7,5 kW.
Art. 33
OPERE PER LA PREVENZIONE INCENDI
Nei locali o parti di edifici sottoposti all'applicazione della normativa per la prevenzione degli
incendi dovranno, conformemente alle prescrizioni progettuali, essere realizzate tutte quelle opere
necessarie a garantire l'effettiva tenuta, in caso d'incendio, delle strutture o materiali interessati.
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A completamento dell'impianto antincendio dovranno essere previste una serie di opere ed
installazioni necessarie a garantire la rispondenza prescritta dalla normativa per tutti i locali dell'edificio
da realizzare in funzione delle specifiche attivita' che dovranno accogliere.
Tali interventi prevedono:
PORTE TAGLIAFUOCO
a) Porta tagliafuoco REI 60 conforme alle caratteristiche fissate dalla norma UNI CNVVF CCI
9723 ad un battente (foro muro mm.800x2150, 1260x2150) oppure a due battenti (foro muro mm.
1270x2150, 1600x2150, 1800x2150) con o senza battuta inferiore costituita da:
- anta in lamiera d'acciaio spessore 9/10 mm. tamburata con rinforzo interno elettrosaldato,
riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato con solfato di calcio ad
uso specifico antincendio, spessore ca. mm. 46 e densita' 150 kg./mc., isolamento nella zona della
serratura con elementi in silicati ad alta densita';
- telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spessore 25/10 mm. realizzato con sagome
predisposte ad accogliere in sedi separate una guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a
fumi caldi e fiamme ed una guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi;
- due cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per
regolazione autochiusura;
- serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi;
- maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di
placche di rivestimento;
- per porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati
(per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa;
- finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019;
- nel caso di porte con larghezza superiore a mm. 1500 i telai sono verniciati con primer
bicomponente RAL 6013.
La porta con le caratteristiche soprariportate dovra' essere posta in opera completa di tutte le
lavorazioni per il fissaggio dei telai e della porta stessa completa in ogni sua parte e perfettamente
funzionante nei modi richiesti dalla normativa vigente.
b) Porta tagliafuoco REI 120, con le caratteristiche dettate dalla norma UNI CNVVF CCI 9723 ad
un battente (foro muro mm.800x2150, 1260x2150) oppure a due battenti (foro muro mm. 1270x2150,
1600x2150, 1800x2150) con o senza battuta inferiore costituita da:
- anta in lamiera d'acciaio spessore 9/10 mm. tamburata con rinforzo interno elettrosaldato,
riempimento con pacco coibente costituito da pannello di lana minerale trattato con solfato di calcio ad
uso specifico antincendio, spessore ca. mm. 46 e densita' 300 kg./mc., isolamento nella zona della
serratura con elementi in silicati ad alta densita';
- telaio in robusto profilato di lamiera d'acciaio spessore 25/10 mm. realizzato con sagome
predisposte ad accogliere in sedi separate una guarnizione in materiale termoespansivo per tenuta a
fumi caldi e fiamme ed una guarnizione in gomma siliconica per tenuta a fumi freddi;
- due cerniere di grandi dimensioni su ogni anta di cui una completa di molla registrabile per
regolazione autochiusura;
- serratura di tipo specifico antincendio completa di cilindro tipo Patent e numero 2 chiavi;
- maniglia tubolare ad U, con anima in acciaio e rivestimento in materiale isolante, completa di
placche di rivestimento;
- per porta a due battenti guarnizione termoespansiva su battuta verticale e catenaccioli incassati
(per porta senza maniglioni antipanico) su anta semifissa;
- finitura con mano di fondo a polveri polimerizzate a forno colore RAL 1019;
- nel caso di porte con larghezza superiore a mm. 1500 i telai sono verniciati con primer
bicomponente RAL 6013.
La porta con le caratteristiche soprariportate dovra' essere posta in opera completa di tutte le
lavorazioni per il fissaggio dei telai e della porta stessa completa in ogni sua parte e perfettamente
funzionante nei modi richiesti dalla normativa vigente.
c) Maniglione antipanico costituito da scatole di comando con rivestimento di copertura in
alluminio e barra orizzontale in acciaio cromato con serratura specifica incassata senza aste in vista del
tipo:
- a scrocco centrale con maniglia tubolare in anima di acciaio e rivestita in isolante completa di
placche e cilindro tipo Yale per apertura esterna;
- destinato esclusivamente ad ante secondarie di porte a due battenti con asta verticale integrata
nel battente senza funzionamento dall'esterno.
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d) I chiudiporta non collegati a centraline o impianti centralizzati di controllo per la rilevazione
fumo saranno del tipo:
- aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della velocita' di chiusura,
urto di chiusura regolabile sul braccio;
- dispositivo (per porte a due battenti) costituito da n. 2 chiudiporta e da binario con la regolazione
della sequenza di chiusura.
e) I chiudiporta da collegare a centraline o impianti centralizzati di controllo per la rilevazione fumo
saranno del tipo:
- aereo a cremagliera con binario di scorrimento, regolazione frontale della velocita' di chiusura,
regolazione frontale della pressione di apertura, regolazione frontale dell'urto di chiusura finale, con
bloccaggio elettromagnetico a tensione di esercizio di 24V;
- dispositivo (per porte a due battenti) costituito da n. 2 chiudiporta e da binario con la regolazione
della sequenza di chiusura predisposto al collegamento con centralina rilevazione fumo.
La centralina monozona dovra' essere completa di sensore ottico di fumo e sensore termico
funzionante autonomamente con alimentatore proprio integrato, con la possibilita' di gestire fino a sei
elettromagneti e trenta rilevatori di fumo. Nel caso di impianto centralizzato si dovra' predisporre, in
conformita' con il progetto dell'impianto stesso, la quantita' richiesta di sensori termici ed ottici da
collegare ad un'unita' centrale di controllo adeguata per la gestione dell'impianto stesso e che dovra'
essere installata in locale protetto.
f) Finestratura da inserire sulle ante di porte antincendio costituita da vetro tagliafuoco
trasparente, multistrato, fermavetro e quant'altro necessario per il completo funzionamento con
caratteristiche di resistenza al fuoco certificata secondo la norma UNI CN VVF CCI 9723 e
classificazione REI 60 o 120 con dimensioni mm. 400x300, 600x750, 400x1200 oppure diametro mm.
400.
Art. 34
IMPIANTI PER ASCENSORI E MONTACARICHI
Gli impianti per ascensori, montacarichi e di sollevamento in generale saranno conformi alle
prescrizioni progettuali, alla normativa vigente ed a quanto previsto dal presente capitolato.
Il numero di ascensori, la velocita', la portata saranno chiaramente definite e rispondenti alle
richieste dell'opera; i vani corsa dovranno essere liberi da qualsiasi tubazione o condotto estraneo
all'impianto e saranno in conformita' con le norme di sicurezza ed antincendio.
I locali macchinari avranno porte chiudibili a chiave, illuminazione e spazio sufficienti per le
operazioni di manutenzione; le cabine avranno porte metalliche, pulsantiere di comando e tutti gli
accessori di uso e manovra.
L'impianto elettrico sara' installato, salvo diversa prescrizione, in tubazioni metalliche (nei vani di
corsa) e plastica rigida (nelle murature) ed avra' cavi di isolamento adeguato ed interruttori di arresto sia
nel locale ascensori posto in copertura dell'edificio che nella fossa di extracorsa.
L'Appaltatore dovra', durante la messa in opera, attuare tutti gli accorgimenti necessari a garantire
la perfetta corrispondenza con la normativa gia' richiamata con particolare riguardo alla sicurezza e
prevenzione incendi.
Tutti i collaudi in corso d'opera e dopo l'ultimazione dell'impianto, saranno eseguiti nei tempi e
modi fissati dalla direzione lavori, restando l'Appaltatore responsabile di tutte le imperfezioni riscontrate
ed obbligato alla pronta riparazione delle parti contestate e degli eventuali danni causati.

Parma, lì 11.07.2016
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