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C A P I T O L A T O  S P E C I A L E  D ’ A P P A L T O  

PARTE 1 -  SPECIFICHE CONTRATTUALI 

 
ART. 1 OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMEN TO E 

CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE 

 

ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l’intervento una serie di interventi di riqualificazione ambientale 
quali la realizzazione o l’adeguamento dei servizi igienici accessibili per disabili, la 
manutenzione degli infissi interni, la riqualificazione di una parte dell’area ex medica 
presso il fabbricato di proprietà dell’INAIL sito in via Sonnino, 96 – 09125 Cagliari. 
 
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite 
dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali 
l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
 
Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le 
previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata 
dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante. 
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. 
In esito al miglioramento della Sede dovuto all’accessibilità per i disabili ed al riordino 
di ambienti altrimenti inutilizzabili si stima che il presente lavoro rientri nel campo di 
applicazione del codice CUP (Codice Unico di Progetto) 
 
ART 1.2 - FORMA DELL'APPALTO 
Il presente appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso con esclusione automatica delle 
offerte anomale. 
L’offerta sarà del tipo a ribasso unico percentuale sui prezzi posti a base di gara. 
La contabilità sarà redatta a misura e il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un 
prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità 
eseguite di lavorazione o di opera. 
Pertanto l’importo finale a saldo risulterà variabile. 
o di appalto Criteri di aggiudicazione 
Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque 
contemplarsi anche eventuali somme a disposizione per lavori in economia. 
 

ART 1.3 - QUADRO ECONOMICO GENERALE 
L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni arrotondato 
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come 
segue: 
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euro  dettaglio  
137.087,12 a.1 Lavori a corpo e a misura (soggetto a ribasso) 

7.000,00 a.1 opere in economia - quota materiali (soggetto a ribasso) 

144 087,12 a.1 TOTALE SOGGETTO A RIBASSO 

2 000,00   a.2 Oneri per la sicurezza (importo non soggetto a ribasso)  

7.000,00   a.2 opere in economia - quota manodopera 

9 000,00 a.2 TOTALE NON SOGGETTO A RIBASSO 

153 087,12 TOTALE PRESUNTO LAVORI 

 
La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i 
costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 
50/2016 e s.m.i., per un totale di € 66.771,00 (SessantaSeimilaSeicentoSettantUno); 
 

ART 1.4 - AMMONTARE DELL'APPALTO 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 
153.087,12 (Euro CentoCinquantaTremilaOttantaSette/12) oltre IVA. 
Tale importo rientra nella fascia di prezzo compresa tra i 150.000 ed i 500.000 euro. 
Considerato il fatto che verrà utilizzata la piattaforma MePA, la Stazione appaltante ai 
fini della procedura di affidamento utilizza la procedura tipizzata per gli importi fino a 
1.000.000 euro (art.36 comma 2 lettera “c”). 
L'importo totale di cui al precedente periodo comprende gli oneri della sicurezza di cui 
all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. stimati in Euro 2.000,00 (diconsi Euro 
Duemila/00) somme che non sono soggette a ribasso d'asta. 
Ai fini della contabilizzazione saranno utilizzate le procedure di rito. 
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare 
espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 
95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta. 
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti: 
a) CATEGORIA PREVALENTE: OG01 (edilizia generale) in categoria “I”. 

NON CI SONO CATEGORIE SCORPORABILI. 
I lavori accessori appartenenti ad una categoria diversa da quella prevalente, a scelta 
dell’appaltatore e se preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante, possono 
essere subappaltati secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente 
capitolato speciale. 
 

ART. 1.5 - AFFIDAMENTO E CONTRATTO 
Decorsi i termini di StandStill dall’aggiudicazione verrà verificato il possesso dei requisiti 
e poi, ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo l’esercizio dei 
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto 
di appalto avrà luogo entro i successivi novanta giorni come previsto nel capitolato 
MePA.  
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato e decorsi comunque 
almeno 6 mesi dalla data di presentazione delle offerte, l’aggiudicatario può, mediante 
atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal 
contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese 
contrattuali documentate. 
Il contratto è stipulato in modalità elettronica come previsto nella piattaforma MePA. 
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ART. 1.6 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPER E 
La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati 
al contratto, nel presente capitolato Speciale parti 2 e 3 e nel disciplinare tecnico. 

ART. 1.7 - CARATTERISTICHE TECNICO-MERCEOLOGICHE – CERTIFICAZIONI 
Gli impianti che verranno posti in opera dovranno rispondere alle normative di settore. 
Le opere edili dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte così come megli 
descritto nelle parti successive del presente capitolato. Si rinvia inoltre al disciplinare 
tecnico allegato al progetto per i riferimenti normativi di dettaglio. 

ART. 1.8 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere 
autorizzate dal RUP e potranno essere attuate senza una nuova procedura di 
affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. 
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi 
atti attuativi, nonché agli articoli del DPR n. 207/2010 ancora in vigore.  
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto 
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua 
utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore 
della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: 
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti; 
b) il 20 per cento del valore iniziale del contratto al lordo degli imprevisti di legge pari 
al 10% dell’importo iniziale del contratto che saranno di competenza del RUP. 
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di 
più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto 
delle successive modifiche. 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione 
appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario.  
Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata 
dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e sulle quote percentuali delle 
categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di cui 
al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto. 
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del 
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori 
e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei 
Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o 
indennizzi per i lavori medesimi. 
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme 
previste dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite 
categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali 
non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al 
concordamento di nuovi prezzi che saranno desunti dal prezziario DEI “recupero, 
manutenzioni ristrutturazioni” del primo semestre 2015. 

 
Il Rup 

Ing. Andrea Contaldi 
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ART. 1 SPECIFICHE TECNICHE 

1.1 Generalità 

 

Il presente Capitolato Speciale d’appalto - parte II - detta le specifiche tecniche a cui attenersi per la 

realizzazione delle opere previste nell’appalto, che ha per oggetto l’intervento di sistemazione 

ambientale finalizzata al trasferimento della sede della Direzione regionale Sardegna  di Cagliari in via 

Sonnino, 96.  

Il Capo I ° riguarda l’esecuzione delle opere civili, definendo compiutamente i materiali da impiegare e 

le modalità di esecuzione delle opere stesse, ai fini dell’accettazione di quanto fornito ed eseguito da 

parte della DL. 

Le opere civili da eseguirsi nel presente appalto sono in sintesi le seguenti: 

 

a) lavori complementari e di assistenza muraria per l’installazione di due impianti di climatizzazione 

estivo/invernale di tipo a pompa di calore, per climatizzare quattro ambiente del piano primo; 

 b) smontaggio di porte interne in legno, incluso la parte vetrata superiore; 

c) revisione porte interne in legno, con scartavetratura, applicazione di fondo e successiva verniciatura; 

d) installazione di nuove superfici vetrate sulle porte revisionate; 

e) demolizione di: rivestimento, pavimento e zoccolino battiscopa; 

f) smontaggio di componenti di servizi igienici ( lavabi, tazza, specchio, ecc…); 

g) rimozione tubazioni di impianto idrico sanitario; 

h)rifacimento  schermature di servizi igienici; 

i) demolizione di intonaco e massetto e/o collante; 

l)chiusura vani porta e realizzazione di pareti in cartongesso e ripristino soffitti in cartongesso; 

m) rifacimento massetto e intonaco; 

n) fornitura e posa  in opera di nuova pavimentazione, nuovo rivestimento e zoccolino battiscopa; 

o) installazione di nuove porte interne; 

p) revisione  e sostituzione di rubinetteria per lavabi; 

q)installazione di nuovi sanitari, boyler elettrici, lavabi e ausili per disabili; 

r)tinteggiatura di pareti e soffitti; 

s)trasporto materiali di risulta alle PP.DD. 

 

Campionature e prove tecniche 

Fermo restando quanto prescritto dall’art.167 del  DPR n° 207/2010, per quanto attiene l’accettazione, 

qualità ed impiego dei materiali, costituisce onere a carico dell’Appaltatore, perché compensato nel 

corrispettivo d’appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere di propria iniziativa o, 

in difetto su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, 

semilavorati, componenti ed impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne 

caratteristiche, prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali, ai fini dell’approvazione 

prima dell’inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di 

servizio. 

- I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove in caso, controfirmati dal Direttore dei 

lavori e dal rappresentante dell’Appaltatore, devono essere conservati fino al collaudo. 
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- Sono a carico dell’Appaltatore gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche 

obbligatorie;  

- Per dette prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla 

redazione di apposito verbale di prelievo. La certificazione effettuata dal laboratorio prove 

materiali dovrà riportare espresso riferimento a tale verbale. 

 

Capo  1 - NORME PER LA QUALITA’ E LA PROVENIENZA DEI MATERIALI 

Art. 1 - Norme generali per l'accettazione, qualità ed impiego dei materiali 

I materiali tutti da impiegare dovranno essere conformi alle Direttive CEE, alle vigenti prescrizioni di 

legge in materia d’accettazione dei materiali da costruzione, ed essere della migliore qualità esistente in 

commercio, senza difetti e perfettamente lavorati.  

Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni riportate negli 

elaborati di progetto, degli articoli ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi e del presente capitolato. 

L'Impresa dovrà fornire sempre alla Direzione dei Lavori i campioni d’ogni materiale di cui intende 

servirsi, indicandone per iscritto e per ciascuno di essi la precisa provenienza. I campioni rimarranno 

presso gli Uffici dell'Istituto per eventuali controlli. 

L'Appaltatore ha l'obbligo, se richiesto, di giustificare con la presentazione dei necessari documenti la 

provenienza effettiva dei materiali e deve prestarsi per sottoporli a sue spese a tutte quelle prove 

(chimiche, fisiche, meccaniche, ecc.) ritenute opportune per accertarne la qualità e la resistenza. 

Nessun materiale potrà essere impiegato se non sarà stato preventivamente accettato dal Direttore dei 

Lavori, il quale ha il diritto di rifiutare qualunque materiale che non riconoscesse adatto per la buona 

riuscita dei lavori. 

L'accettazione dei materiali non può mai pregiudicare il diritto dell'Istituto di rifiutare in qualunque 

momento, ancorché posti in opera e fino al collaudo, i materiali che non rispondessero alle condizioni 

contrattuali. 

Qualora i materiali già accettati e già posti in opera fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o 

che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto; l'Appaltatore dovrà 

rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione Lavori, l’Istituto 

potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi 

danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio. 

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di 

conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Queste 

prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti dell'Istituto nella collaudazione finale. 

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può 

cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del 

responsabile del procedimento.  

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può 

prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.  

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo 

ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche 

prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non 

comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.  

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè 

d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e 

con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.  
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Art. 2 - Norme generali per la provvista dei materiali 

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere tempestivamente 

tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla 

Direzione Lavori, quali che possano essere le 

difficoltà di approvvigionamento. 

L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali 

successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione Lavori. 

Qualora l’appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa impieghi materiali di dimensioni, 

consistenza o qualità superiori a quelle prescritte, o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà 

diritto ad un aumento di prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le caratteristiche 

stabilite. 

Qualora invece sia ammessa dall’INAIL, in quanto non pregiudizievole all’idoneità dell’opera, qualche 

scarsezza nelle dimensioni, consistenza o qualità dei materiali, ovvero sia stata autorizzata una 

lavorazione di minor pregio, la Direzione Lavori potrà applicare un’adeguata riduzione del prezzo in 

sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salvo esame e giudizio 

definitivo in sede di Collaudo. 

L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali e sui manufatti impiegati, o 

da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l’invio dei campioni presso i 

laboratori, nonché per le corrispondenti prove ed esami. 

Il prelievo dei campioni sarà eseguito in contraddittorio e di ciò sarà steso apposito verbale e le prove 

saranno eseguite a discrezione della Direzione Lavori presso un istituto autorizzato, la fabbrica 

d’origine o il cantiere.  

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori previa 

apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne 

l’autenticità e la conservazione. 

I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà 

riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 

Tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l’invio dei campioni per l’esecuzione delle prove, per 

il ripristino dei manufatti che si siano dovuti eventualmente manomettere, nonché tutte le altre spese 

simili e connesse. Sono a totale carico dell’Appaltatore. 

Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, 

va accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in originale 

o copia conforme nonché della copia della bolla di fornitura. La certificazione e/o Omologazione dovrà 

corrispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti di 

innesco. 

Capo 3 - MATERIALI PER OPERE DI COMPLETAMENTO 

Art. 3 - Gesso ed elementi in gesso 

3.1 - Generalità 

Il gesso è ottenuto per frantumazione, cottura e macinazione di roccia sedimentaria, di struttura 

cristallina, macrocristallina oppure fine, il cui costituente essenziale è il solfato di calcio biidrato 

(CaSO4, 2H2O). Deve presentarsi perfettamente asciutto, di recente cottura, di fine macinazione, privo 

di materie eterogenee e non alterato per estinzione spontanea.  

Norma di riferimento 

UNI 5371 – Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove. 

3.2 Leganti e intonaci a base di gesso 

Norme di riferimento 
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UNI EN 13279-1 – Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 1: Definizioni e requisiti; 

UNI EN 13279-2 – Leganti e intonaci a base di gesso. Parte 2: Metodi di prova. 

Art. 4 - Calci idrauliche da costruzioni 

Le calci da costruzione sono utilizzate come leganti per la preparazione di malte (da muratura e per 

intonaci interni ed esterni) e per la produzione di altri prodotti da costruzione. La norma UNI EN 459-1 

classifica le calci idrauliche nelle seguenti categorie e relative sigle di identificazione: 

- calci idrauliche naturali (NHL): derivate esclusivamente da marne naturali o da calcari silicei, con 

la semplice aggiunta di acqua per lo spegnimento; 

- calci idrauliche naturali con materiali aggiunti (NHL-Z), uguali alle precedenti, cui vengono 

aggiunti sino al 20% in massa di materiali idraulicizzanti o pozzolane; 

- calci idrauliche (HL), costituite prevalentemente da idrossido di Ca, silicati e alluminati di Ca, 

prodotti mediante miscelazione di materiali appropriati. 

La resistenza a compressione della calce è indicata dal numero che segue dopo la sigla (NHL 2, NHL 

3.5 e NHL 5). La resistenza a compressione (in MPa) è quella ottenuta da un provino di malta dopo 28 

giorni di stagionatura, secondo la norma UNI EN 459-2. 

Le categorie di calci idrauliche NHL-Z e hl sono quelle che in passato ha costituito la calce idraulica 

naturale propriamente detta. 

Il prodotto, che può essere fornito in sacchi o sfuso, deve essere accompagnato dalla documentazione 

rilasciata dal produttore.  

Norme di riferimento 

UNI EN 459-1 – Calci da costruzione. Definizioni, specifiche e criteri di conformità;  

UNI EN 459-2 – Calci da costruzione. Metodi di prova; 

UNI EN 459-3 – Calci da costruzione. Valutazione della conformità. 

Art. 5 – Laterizi 

5.1 Generalità 

Si definiscono laterizi quei materiali artificiali da costruzione formati di argilla – contenente quantità 

variabili di sabbia, di ossido di ferro e di carbonato di calcio – purgata, macerata, impastata, pressata e 

ridotta in pezzi di forma e di dimensioni prestabilite, i quali, dopo asciugamento, verranno esposti a 

giusta cottura in apposite fornaci e dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, 

n. 2233 (norme per l'accettazione dei materiali laterizi) e alle norme UNI vigenti.  

5.2 Requisiti  

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione devono possedere i seguenti requisiti:  

- non presentare sassolini, noduli o altre impurità all'interno della massa;  

- avere facce lisce e spigoli regolari;  

- presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine e uniforme; 

- dare, al colpo di martello, un suono chiaro; 

- assorbire acqua per immersione;  

- asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità;  

- non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline;  

- non screpolarsi al fuoco;  

- avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all'uso. 

5.3 - Controlli di accettazione 

Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre all'esame accurato della superficie 

e della massa interna e alle prove di percussione per riconoscere la sonorità del materiale, devono 

essere sottoposti a prove fisiche e chimiche. 
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Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelività, imbibimento e permeabilità. 

Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali solubili totali e in solfati 

alcalini. 

In casi speciali, può essere prescritta un'analisi chimica più o meno completa dei materiali, seguendo i 

procedimenti analitici più accreditati. 

I laterizi da usarsi in opere a contatto con acque contenenti soluzioni saline devono essere analizzati, 

per accertare il comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si teme la aggressività. 

Per quanto attiene alle modalità delle prove chimiche e fisiche, si rimanda al R.D. 16 novembre 1939, 

n. 2233. 

Art. 6 - Prodotti per pavimentazione  

6.1 - Generalità. Definizioni 

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento 

dell'intero sistema di pavimentazione. 

I termini funzionali del sottosistema parziale “pavimentazione” e degli strati funzionali che lo 

compongono sono quelli definiti dalla norma UNI 7998, in particolare: 

– rivestimento: strato di finitura; 

– supporto: strato sottostante il rivestimento; 

– suolo: strato di terreno avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla pavimentazione; 

– massicciata: strato avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla pavimentazione; 

– strato di scorrimento: strato di compensazione tra i vari strati contigui della pavimentazione; 

– strato di impermeabilizzazione: strato atto a garantire alla pavimentazione la penetrazione di 

liquidi; 

– strato di isolamento termico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di 

isolamento termico; 

– stato di isolamento acustico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito di 

isolamento acustico; 

– strato portante: strato strutturale (come, ad esempio, il solaio) atto a resistere ai carichi trasmessi 

dalla pavimentazione; 

– strato ripartitore: strato avente la funzione di trasmettere le sollecitazioni della pavimentazione 

allo strato portante; 

– strato di compensazione: strato avente la funzione di fissare la pavimentazione e di compensare 

eventuali dislivelli. 

Il Direttore dei Lavori, ai fini dell'accettazione dei prodotti, può procedere ai controlli (anche parziali) 

su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 

prescrizioni contrattuali. 

Norme di riferimento generali 

R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 – Norme per l'accettazione dei materiali per pavimentazione; 

UNI 7998 – Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia; 

UNI 7999 – Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti. 

Norme di riferimento per rivestimenti resilienti per pavimentazioni 

UNI CEN/TS 14472-1 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Progettazione, 

preparazione e installazione. Generalità; 

UNI CEN/TS 14472-2 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Progettazione, 

preparazione e installazione. Rivestimenti tessili per pavimentazioni; 

UNI CEN/TS 14472-3 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Progettazione, 
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preparazione e installazione. Rivestimenti laminati per pavimentazioni; 

UNI EN 1081 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza elettrica; 

UNI EN 12103 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Supporti di agglomerato di sughero. 

Specifiche; 

UNI EN 12104 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Piastrelle di sughero. Specifica; 

UNI EN 12105 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione del contenuto di umidità 

degli agglomerati a base di sughero; 

UNI EN 12455 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifiche per supporti a base di sughero; 

UNI EN 12466 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Vocabolario; 

UNI EN 13893 – Rivestimenti resilienti, laminati e tessili per pavimentazioni. Misura del coefficiente 

dinamico di attrito su superfici di pavimenti asciutte; 

UNI EN 1399 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza alla 

bruciatura di sigaretta e di mozziconi di sigaretta; 

UNI EN 14041 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Caratteristiche 

essenziali;  

UNI EN 14085 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifiche per pannelli da pavimento con 

posa a secco;  

UNI EN 14565 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti per pavimentazioni a base di 

polimeri termoplastici sintetici. Specifiche; 

UNI CEN/TS 15398 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Simboli 

normalizzati per i rivestimenti per pavimentazioni; 

UNI CEN/TS 15398 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Simboli 

normalizzati per pavimentazioni; 

UNI EN 1815 – Rivestimenti resilienti e tessili per pavimentazioni. Valutazione della propensione 

all'accumulo di elettricità statica; 

UNI EN 1818 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'azione di rotelle 

orientabili con carico pesante; 

UNI EN 423 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza alla 

macchia; 

UNI EN 424 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'effetto del movimento 

simulato dalla gamba di un mobile; 

UNI EN 425 – Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni. Prova della sedia con ruote; 

UNI EN 426 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della larghezza, lunghezza, 

rettilineità e planarità dei prodotti in rotoli; 

UNI EN 427 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della lunghezza dei lati, 

dell'ortogonalità e della rettilineità delle piastrelle;  

UNI EN 428 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dello spessore totale; 

UNI EN 429 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dello spessore degli strati; 

UNI EN 430 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa areica;  

UNI EN 431 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della forza di adesione tra 

gli strati;  

UNI EN 432 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della forza di lacerazione; 

UNI EN 433 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'impronta residua dopo 

l'applicazione di un carico statico; 

UNI EN 434 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilità dimensionale 
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e dell'incurvamento dopo esposizione al calore; 

UNI EN 435 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della flessibilità; 

UNI EN 436 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa volumica; 

UNI EN 660-1 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all'usura. 

Prova di Stuttgart; 

UNI EN 660-2 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza all'usura. 

Parte 2: Prova di Frick-Taber;  

UNI EN 661 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della propagazione 

dell'acqua;  

UNI EN 662– Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell'incurvamento per 

esposizione all'umidità; 

UNI EN 663 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della profondità 

convenzionale del rilievo;  

UNI EN 664 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della perdita di sostanze 

volatili;  

UNI EN 665 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della essudazione dei 

plastificanti;  

UNI EN 666 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della gelatinizzazione; 

UNI EN 669 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilità dimensionale 

delle piastrelle di linoleum dovuta a variazioni dell'umidità atmosferica; 

UNI EN 670 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Identificazione del linoleum e 

determinazione del contenuto di cemento e della cenere residua; 

UNI EN 672 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa volumica 

apparente del sughero agglomerato; 

UNI EN 684 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza delle 

giunzioni; 

UNI EN 685 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Classificazione; 

UNI EN 686 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e decorativo su 

un supporto di schiuma; 

UNI EN 687 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e decorativo su 

un supporto di agglomerati compositi di sughero; 

UNI EN 688 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per agglomerati di sughero 

linoleum. 

Norma di riferimento per la posa in opera 

UNI 10329 – Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidità negli strati 

di supporto cementizi o simili. 

6.2 - Requisiti di accettazione 

L'analisi dei requisiti dei prodotti per pavimentazioni deve essere condotta nel rispetto della norma 

UNI 7999. In particolare, la pavimentazione dovrà resistere: 

– alle forze agenti in direzione normale e tangenziale; 

– alle azioni fisiche (variazioni di temperatura e umidità); 

– all'azione dell'acqua (pressione, temperatura, durata del contatto, ecc.); 

– ai fattori chimico-fisici (agenti chimici, detersivi, sostanze volatili); 

– ai fattori elettrici (generazione di cariche elettriche); 

– ai fattori biologici (insetti, muffe, batteri); 
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– ai fattori pirici (incendio, cadute di oggetti incandescenti, ecc.); 

– ai fattori radioattivi (contaminazioni e alterazioni chimico fisiche). 

Per effetto delle azioni sopraelencate, la pavimentazione non dovrà subire le alterazioni o i 

danneggiamenti indicati dalla norma UNI 7999, nello specifico: 

– deformazioni; 

– scheggiature; 

– abrasioni; 

– incisioni; 

– variazioni di aspetto;  

– variazioni di colore; 

– variazioni dimensionali; 

– vibrazioni; 

– rumori non attenuati; 

– assorbimento d'acqua; 

– assorbimento di sostanze chimiche; 

– assorbimento di sostanze detersive; 

– emissione di odori; 

– emissione di sostanze nocive. 

6.3 - Classificazione su metodo di formatura e assorbimento d'acqua delle piastrelle in ceramica  

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto, 

tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere 

associate alla classificazione basata sul metodo di formatura mediante estrusione (metodo A) o 

pressatura (metodo B) a temperatura ambiente o con altri processi produttivi (metodo C). 

Il rivestimento deve essere vetroso e impermeabile ai liquidi. La superficie delle piastrelle non smaltata 

deve essere levigata. 

I tre gruppi di assorbimento d'acqua (E) per le piastrelle pressate o estruse previste dalla norma UNI 

EN 14411 sono schematizzati nella seguente tabella. 

Assorbimento d'acqua delle piastrelle di ceramica 

Assorbimento d'acqua (E) in % 

Basso assorbimento d'acqua Medio assorbimento 

d'acqua Alto assorbimento 

d'acqua 

Gruppo BIª  

E ≤ 0,5% Gruppo BIb 0,5% < 

E ≤ 3% Gruppo AIIª  

3% < E ≤ 6% Gruppo AIIb  

6% < E < 10% Gruppo BIIª  

3% < E ≤ 6% Gruppo BIIb 6% < E 

≤ 10% Gruppo III E > 10% 

Piastrelle pressate a secco Piastrelle estruse 

Piastrelle pressate 

6.3.1 - Imballaggi e indicazioni 

Le piastrelle di ceramica devono essere contenute in appositi imballi che le proteggano da azioni 

meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.  
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In applicazione della norma UNI EN 14411, le piastrelle di ceramica e/o i loro imballaggi devono 

riportare: 

– il marchio del fabbricante e/o il marchio del venditore e il paese di origine; 

– il marchio indicante la prima scelta; 

– il tipo di piastrelle e il riferimento all'appendice della stessa norma UNI EN 14411; 

– le dimensioni nominali e le dimensioni di fabbricazione, modulari (m) o non modulari; 

– la natura della superficie, smaltata (GL) o non smaltata (UGL). 

In caso di piastrelle per pavimento devono essere riportati: 

– risultati ottenuti dalla prova di scivolosità; 

– la classe di abrasione per le piastrelle smaltate. 

6.3.2 - Designazione 

Le piastrelle di ceramica, come previsto dalla norma UNI EN 14411, devono essere designate 

riportando: 

– il metodo di formatura; 

– l'appendice della norma UNI EN 14411, che riguarda il gruppo specifico delle piastrelle; 

– le dimensioni nominali e di fabbricazione, modulari (m) o non modulari; 

– la natura della superficie: smaltata (GL) o non smaltata (UGL). 

6.4 - Prodotti in gomma per pavimentazioni 

I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle 

prescrizioni date dal progetto e, in mancanza e/o a complemento, devono rispondere alle prescrizioni 

seguenti: 

– essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare 

in vista; 

– avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura. In caso di contestazione, si farà 

riferimento alla norma UNI 8272-2. 

Sulle dimensioni nominali e sull'ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti: 

– piastrelle: lunghezza e larghezza ± 0,3%, spessore ± 0,2 mm; 

– rotoli: lunghezza ± 1%, larghezza ± 0,3%, spessore ± 0,2 mm; 

– piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione 

del lato (in millimetri) e 0,0012; 

– rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm; 

– la durezza deve essere compresa tra 75 e 85 punti di durezza Shore A; 

– la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3; 

– la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le piastrelle e dello 

0,4% per i rotoli; 

– la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno 1984, allegato A3.1; 

– la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa come alterazioni di colore prodotta dalla 

combustione, non deve originare contrasto di colore uguale oltre i limiti d'accettazione della norma uni 

8272-2. Non sono, inoltre, ammessi affioramenti o rigonfiamenti; 

– il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che vengono a 

contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine a un contrasto di colore 

maggiore oltre i limiti d'accettazione della norma UNI 8272-2; 

– il controllo delle caratteristiche suddette si intende effettuato secondo i criteri indicati dalla norma 

UNI 8272; 
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– i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e 

agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

Il foglio di accompagnamento indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le informazioni di cui ai 

punti sopraelencati. 

6.4.1 - Norme di riferimento 

UNI 8272-1 – Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Esame dell'aspetto; 

UNI 8272-2 – Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Determinazione della costanza del 

colore; 

UNI 8272-6 – Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Determinazione dell'adesione al 

supporto; 

UNI EN 12199 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per rivestimenti di gomma con 

rilievi omogenei ed eterogenei per pavimentazioni; 

UNI EN 14521 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per rivestimenti di gomma liscia 

per pavimentazioni con o senza supporto di schiuma con uno strato decorativo; 

UNI EN 1816 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per rivestimenti di gomma liscia 

omogenei ed eterogenei con supporto di schiuma per pavimentazioni; 

UNI EN 1817 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per rivestimenti di gomma liscia 

omogenei ed eterogenei per pavimentazioni; 

UNI EN 1903 – Adesivi. Metodo di prova per adesivi per rivestimenti di plastica o di gomma di 

pavimentazioni o di pareti. Determinazione delle variazioni dimensionali dopo invecchiamento 

accelerato. 

6.5 - Prove di accettazione dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle 

Le prove da eseguire per accertare la qualità dei materiali da pavimentazione in lastre o piastrelle sono 

quelle di resistenza alla rottura per urto, alla rottura per flessione, all'usura per attrito radente, all'usura 

per getto di sabbia, la prova di gelività e, per le mattonelle d'asfalto o di altra materia cementata a 

caldo, anche quella d'impronta. 

Le prove d'urto, flessione e impronta vengono eseguite su quattro provini, ritenendo valore definitivo la 

media dei tre risultati più omogenei tra i quattro. 

La prova di usura deve essere eseguita su due provini i cui risultati vengono mediati. 

La prova di gelività deve essere effettuata su tre provini, e ciascuno di essi deve resistere al gelo perché 

il materiale sia considerato non gelivo. 

Le prove devono essere eseguite presso i laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. 

6.6 - Requisiti prestazionali della pavimentazione antisdrucciolevole 

Per pavimentazione antisdrucciolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui 

coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. 

(B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori previsti dal D.M. n. 236/1989: 

– 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta; 

– 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata. 

I valori di attrito predetti non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o 

di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova. 

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) devono essere assunte in base alle 

condizioni normali del luogo ove sia posta in opera. 

Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la 

pavimentazione e i sovraccarichi previsti, nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi 

costituenti la pavimentazione stessa. 
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Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stilate con 

materiali durevoli ed essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. 

I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una 

sfera di 2 cm di diametro.  

I grigliati a elementi paralleli devono, comunque, essere posti con gli elementi ortogonali alla direzione 

di marcia. 

7.2 - Prodotti rigidi 

7.2.1 - Piastrelle di ceramica 

Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo 

conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 

Con riferimento al D.M. 26 giugno 1997, recante l'istituzione dei marchi di ceramica artistica e 

tradizionale e di ceramica di qualità, la ceramica artistica e tradizionale deve recare il marchio previsto. 

Per qualunque altra indicazione o contestazione riguardante le piastrelle di ceramica, si rimanda alle 

prescrizioni delle norme UNI vigenti. 

7.2.2 - Elementi di metallo o materia plastica 

Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto esecutivo. 

Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al 

fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) e alle azioni 

termoigrometriche saranno quelle prescritte nelle norme UNI in relazione all'ambiente (interno/esterno) 

nel quale saranno collocati e alla loro quota dal pavimento (o suolo) oppure, in loro mancanza, valgono 

quelle dichiarate dal fabbricante e accettate dalla Direzione dei Lavori. 

Saranno, inoltre, predisposti per il fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc. 

Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc., le caratteristiche di resistenza all'usura, ai mutamenti di 

colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento. 

La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione e 

produzione di rumore, tenuto anche conto dei sistemi di fissaggio al supporto. 

7.2.3 - Lastre di cartongesso 

Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne. 

 

7.3 - Prodotti fluidi o in pasta 

7.3.1 - Intonaci 

Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce, cemento, 

gesso), da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed, eventualmente, da pigmenti o terre 

coloranti, additivi e rinforzanti. 

Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo, oltre alle seguenti 

proprietà: 

– capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 

– proprietà ignifughe; 

– impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;  

– effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 

– adesione al supporto. 

Per i prodotti forniti premiscelati è richiesta la rispondenza a norme UNI. Per gli altri prodotti valgono 

i valori dichiarati dal fornitore e accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Norme di riferimento 

UNI 9727 – Prodotti per la pulizia (chimica) di rivestimenti (lapidei e intonaci). Criteri per 
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l'informazione tecnica; 

UNI 9728 – Prodotti protettivi per rivestimento costituiti da lapidei e intonaci. Criteri per 

l'informazione tecnica. 

Armatura degli intonaci interni 

Gli intonaci interni ed esterni per prevenire la formazione di crepe e fessurazioni causate da 

assestamenti dei supporti sottostanti (mattoni, blocchi alleggeriti o prefabbricati, ecc.) e da agenti 

esterni dovranno essere armati con rete in fibra di vetro o in polipropilene, nella maglia indicata nei 

disegni esecutivi o dalla Direzione dei Lavori. La rete deve essere chimicamente inattaccabile da tutte 

le miscele, soprattutto in ambienti chimici aggressivi.  

La larghezza della maglia dovrà essere proporzionale alla granulometria degli intonaci. Le maglie più 

larghe ben si adattano a intonaci più grezzi, quelle più strette agli intonaci fini.  

L'applicazione della rete si eseguirà su un primo strato di intonaco ancora fresco, sovrapponendo i teli 

per circa 10 cm e successivamente all'applicazione di un secondo strato di materiale, avendo cura di 

annegare completamente la rete. 

7.3.2 - Prodotti vernicianti 

I prodotti vernicianti devono essere applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o 

sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una 

pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 

Si distinguono in: 

– tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 

– impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 

– pitture, se formano pellicola e hanno un colore proprio; 

– vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 

– rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), 

hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche, in funzione delle 

prestazioni loro richieste: 

– dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 

– avere funzione impermeabilizzante; 

– essere traspiranti al vapore d'acqua;  

– impedire il passaggio dei raggi UV; 

– ridurre il passaggio della CO2; 

– avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco; 

– avere funzione passivante del ferro; 

– resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 

– resistere all'usura. 

I limiti di accettazione saranno quelli progettuali o, in mancanza, quelli dichiarati dal fabbricante e 

accettati dalla Direzione dei Lavori. 

 

 

Art. 8 - Vernici, smalti, pitture, ecc. 

8.1 - Generalità 

I contenitori originali delle vernici e delle pitture devono rimanere sigillati in cantiere fino al momento 

dell'impiego dei prodotti contenuti. Quando una parte di vernice viene estratta, i contenitori devono 

essere richiusi con il loro coperchio originale. Lo stato e la sigillatura dei contenitori devono essere 
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sottoposti all'esame del Direttore dei Lavori. La stessa verifica deve essere attuata al momento 

dell'apertura dei contenitori, per controllare lo stato delle vernici o delle pitture. 

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore ai fini 

della verifica della corretta preparazione e applicazione. Le schede dovranno essere formalmente 

trasmesse alla Direzione dei Lavori. 

8.2 - Vernici protettive antiruggine 

Le vernici antiruggine su superfici non zincate devono essere a base di zinco, minio oleofenolico o 

cromato. 

8.3 - Smalti  

Gli smalti devono possedere buone caratteristiche di copertura, distensione e adesione, stabilità di 

colore e resistenza elevata alle condizioni atmosferiche esterne che generalmente possono verificarsi 

nella zona ove devono essere impiegati. 

8.4 - Diluenti 

I diluenti da impiegarsi devono essere del tipo prescritto dal produttore delle vernici e degli smalti 

adottati. 

In ogni caso, devono essere di tipo e composizione tale da non alterare né sminuire minimamente le 

caratteristiche del prodotto da diluire. 

8.5 - Idropitture a base di cemento 

Le idropitture a base di cemento devono essere preparate a base di cemento bianco, con 

l'incorporamento di pigmenti bianchi o colorati in misura non superiore al 10%. 

La preparazione della miscela deve essere effettuata secondo le prescrizioni della ditta produttrice e 

sempre nei quantitativi utilizzabili entro 30 minuti dalla preparazione stessa. 

8.6 - Idropitture lavabili 

Devono essere a base di resine sintetiche con composizione adatta per gli impieghi specifici, 

rispettivamente per interno o per esterno. 

Trascorsi 15 giorni dall'applicazione, devono essere completamente lavabili senza dar luogo a 

rammollimenti dello strato, alterazioni della tonalità del colore o altri deterioramenti apprezzabili. 

8.7 - Latte di calce 

Il latte di calce deve essere preparato con grassello di calce dolce mediante la diluizione in acqua 

limpida sotto continuo rimescolamento. Non è consentito l'impiego di calce idrata. Prima dell'impiego, 

il latte di calce deve essere lasciato riposare per circa otto ore 

8.8 - Tinte a colla e per fissativi 

La colla da usarsi per la preparazione delle tinte a colla e per fissativo deve essere a base di acetato di 

polivinile. 

La diluizione deve essere fatta nelle proporzioni suggerite dal produttore. 

8.9 - Coloranti e colori minerali 

I coloranti per la preparazione di tinte a calce o a colla devono essere di natura minerale, cioè formati 

da ossidi o da sali metallici, sia naturali che artificiali, opportunamente lavorati in modo da ottenere la 

massima omogeneità e finezza del prodotto. 

 

8.10 - Stucchi 

Gli stucchi per la regolarizzazione delle superfici da verniciare devono avere composizione tale da 

permettere la successiva applicazione di prodotti verniciati sintetici. Devono, inoltre, avere consistenza 

tale da essere facilmente applicabili, aderire perfettamente alla superficie su cui sono applicati ed 

essiccare senza dar luogo a screpolature, arricciature o strappi. Dopo l'essicazione, gli stucchi devono 
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avere durezza adeguata all'impiego cui sono destinati. 

8.11 - Norme di riferimento 

UNI 10997 – Edilizia. Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione con sistemi di 

verniciatura, pitturazione, rpac, tinteggiatura ed impregnazione superficiale. Istruzioni per la 

progettazione e l'esecuzione; 

UNI 8681 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, rpac, tinteggiatura e 

impregnazione superficiale. Criteri generali di classificazione; 

UNI 8755 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, rpac, tinteggiatura, 

impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di attitudine all'immagazzinamento e 

all'applicazione; 

UNI 8756 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, rpac, tinteggiatura, 

impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova; 

UNI 8757 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione 

superficiale e misti. Criteri per l'informazione tecnica; 

UNI 8758 – Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione superficiale e 

misti. Criteri per l'informazione tecnica; 

UNI EN 1062-1 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo 

esterni. Parte 1: Classificazione; 

UNI EN 1062-3 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie esterne e 

calcestruzzo. Parte 3: Determinazione della permeabilità all'acqua liquida; 

UNI EN 1062-6 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e 

calcestruzzo. Determinazione della permeabilità all'anidride carbonica; 

UNI EN 1062-7 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo 

esterni. Parte 7: Determinazione delle proprietà di resistenza alla screpolatura; 

UNI EN 1062-11 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e 

calcestruzzo. Metodi di condizionamento prima delle prove; 

UNI EN 13300 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura all'acqua per pareti e soffitti 

interni. Classificazione; 

UNI EN 927-1 – Prodotti vernicianti. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. 

Classificazione e selezione; 

UNI EN 927-2 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 

2: Specifica delle prestazioni; 

UNI EN 927-3 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 

3: Prova d'invecchiamento naturale; 

UNI EN 927-5 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 

5: Determinazione della permeabilità all'acqua liquida; 

UNI EN 927-6 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi esterni. Parte 

6: Esposizione di rivestimenti per legno all'invecchiamento artificiale utilizzando lampade fluorescenti 

e acqua; 

UNI EN ISO 12944-1 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 

verniciatura. Introduzione generale; 

UNI EN ISO 12944-2 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 

verniciatura. Classificazione degli ambienti; 

UNI EN ISO 12944-3 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 

verniciatura - Considerazioni sulla progettazione; 

UNI EN ISO 12944-4 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 
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verniciatura - Tipi di superficie e loro preparazione; 

UNI EN ISO 12944-5 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 

verniciatura. Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva; 

UNI 10527 – Prodotti vernicianti. Preparazione dei supporti di acciaio prima dell'applicazione di 

pitture e prodotti similari. Prove per valutare la pulizia delle superfici. Prova in campo per prodotti 

solubili di corrosione del ferro; 

UNI 10560 – Prodotti vernicianti. Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio. 

Metodo della spazzola; 

UNI 11272 – Pitture e vernici. Linee guida per la stesura di garanzie tecniche di durata per rivestimenti 

ottenuti con prodotti vernicianti; 

UNI 8305 – Prodotti vernicianti. Esame preliminare e preparazione dei campioni per il collaudo; 

UNI 8405 – Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del colore in massa dei pigmenti; 

UNI 8406 – Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del tono in diluizione e del potere 

colorante dei pigmenti; 

UNI 8901 – Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all'urto. 

Art. 9 - Sigillanti, adesivi  

9.1 - Sigillanti 

Si definiscono sigillanti i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra 

elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con 

funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo o negli 

articoli relativi alla destinazione d'uso, i sigillanti si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

– diagramma forza/deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del 

supporto al quale sono destinati; 

– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento 

delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 

– durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 

destinazione. 

Norme di riferimento 

UNI ISO 11600 – Edilizia. Sigillanti. Classificazione e requisiti. 

a) piastrelle 

UNI EN 13888 – Sigillanti per piastrelle – Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e 

designazione; 

UNI EN 12808-1 – Sigillanti per piastrelle – Parte 1: Determinazione della resistenza chimica di malte 

a base di resine reattive; 

UNI EN 12808-2 – Sigillanti per piastrelle – Parte 2: Determinazione della resistenza all'abrasione; 

UNI EN 12808-3 – Sigillanti per piastrelle – Parte 3: Determinazione della resistenza a flessione e a 

compressione; 

UNI EN 12808-4 – Sigillanti per piastrelle - Parte 4: Determinazione del ritiro; 

UNI EN 12808-5 – Sigillanti per piastrelle - Parte 5: Determinazione dell'assorbimento d'acqua. 

b) giunti 

UNI EN 15651-1 – Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di 

camminamento pedonali – Parte 1: Sigillanti per elementi di facciate; 

UNI EN 15651-2 – Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di 

camminamento pedonali – Parte 2: Sigillanti per vetrate; 
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UNI EN 15651-3 – Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di 

camminamento pedonali - Parte 3: Sigillanti per giunti per impieghi sanitari; 

UNI EN 15651-4 – Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di 

camminamento pedonali – Parte 4: Sigillanti per camminamenti pedonali; 

UNI EN 15651-5 – Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di 

camminamento pedonali – Parte 5: Valutazione di conformità e marcatura. 

9.2 - Adesivi 

Si definiscono adesivi i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto a uno attiguo, in forma permanente, 

resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc., dovute all'ambiente e alla destinazione d'uso. 

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per 

altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). 

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 

Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 

intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un 

decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 

– durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 

nell'ambiente di destinazione;  

– proprietà meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 

9.2.1 - Adesivi per piastrelle 

Il prodotto dovrà essere preparato versandolo in un recipiente, aggiungendo la percentuale d'acqua 

prevista dal produttore e mescolando con il trapano elettrico a basso numero di giri per qualche minuto, 

fino a ottenere un impasto omogeneo (ovvero senza grumi), che, prima dell'impiego, deve essere 

lasciato a riposo per qualche minuto. 

Il prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, oli, grassi, ecc., con spatola dentata con 

passaggi sia orizzontali sia verticali. 

Dovrà essere evitata l'applicazione del prodotto su quei supporti che presentano condizioni di 

maturazione insufficienti o contenuto d'acqua eccessivo. Si dovrà, inoltre, proteggere il prodotto dal 

gelo e non porlo in opera a temperature inferiori a + 5 °C. In presenza di temperature elevate e supporti 

assorbenti, è buona norma inumidire la superficie prima della stesura. 

Il prodotto dovrà possedere i seguenti parametri meccanici: 

– resistenza a compressione (N/mm2): 7,5; 

– resistenza a flessione (N/mm2): 2; 

– resistenza allo strappo (adesione) (N/mm2): 0,8. 

Norme di riferimento 

UNI EN 12002 – Adesivi per piastrelle. Determinazione della deformazione trasversale di adesivi 

sigillanti e cementizi; 

UNI EN 12003 – Adesivi per piastrelle. Determinazione della resistenza al taglio degli adesivi reattivi 

con resina; 

UNI EN 12004 – Adesivi per piastrelle. Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e 

designazione; 

UNI EN 1323 – Adesivi per piastrelle. Lastra di calcestruzzo per le prove; 

UNI EN 1324 – Adesivi per piastrelle. Determinazione dell'adesione mediante sollecitazione al taglio 

di adesivi in dispersione; 
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UNI EN 1308 – Adesivi per piastrelle. Determinazione dello scorrimento; 

UNI EN 1346 – Adesivi per piastrelle. Determinazione del tempo aperto; 

UNI EN 1347 – Adesivi per piastrelle. Determinazione del potere bagnante; 

UNI EN 1348 – Adesivi per piastrelle. Determinazione dell'aderenza mediante trazione su adesivi 

cementizi. 

9.2.2 - Adesivi per rivestimenti ceramici 

Il prodotto dovrà essere preparato versandolo in un recipiente, aggiungendo la percentuale d'acqua 

prevista dal produttore e mescolando con il trapano elettrico a basso numero di giri per qualche minuto, 

fino a ottenere un impasto omogeneo (ovvero senza grumi), che, prima dell'impiego, deve essere 

lasciato a riposo per qualche minuto. 

Il prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, oli, grassi, ecc., con spatola dentata con 

passaggi sia orizzontali che verticali. 

Dovrà essere evitata l'applicazione del prodotto su quei supporti che presentino condizioni di 

maturazione insufficienti o contenuto d'acqua eccessivo. Si dovrà, inoltre, proteggere il prodotto dal 

gelo e non porlo in opera a temperature inferiori a + 5 °C. In presenza di temperature elevate e supporti 

assorbenti, è buona norma inumidire la superficie prima della stesura. 

Norme di riferimento 

UNI 10110 – Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione d'acqua della 

pasta; 

UNI 10111 – Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della polvere; 

UNI EN 1245 – Adesivi - Determinazione del pH. Metodo di prova; 

UNI 10113 – Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco; 

UNI 9446 – Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per 

rivestimenti ceramici. 

9.2.3 - Metodi di prova 

In luogo delle certificazioni di prova, l'appaltatore potrà fornire la certificazione rilasciata dal 

produttore previa accettazione della Direzione dei Lavori. 

I metodi di prova sui requisiti degli adesivi dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni: 

UNI EN 828 – Adesivi. Bagnabilità. Determinazione mediante misurazione dell'angolo di contatto e 

della tensione superficiale critica della superficie solida; 

UNI EN ISO 15605 – Adesivi. Campionamento;  

UNI EN 924 – Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di infiammabilità; 

UNI EN 1067 – Adesivi. Esame e preparazione di campioni per le prove; 

UNI EN 1465 – Adesivi. Determinazione della resistenza al taglio per trazione di assemblaggi a due 

substrati rigidi incollati; 

UNI EN 1841 – Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e pareti. 

Determinazione delle variazioni dimensionali di un rivestimento per pavimentazione in linoleum a 

contatto con un adesivo; 

UNI EN 12092 – Adesivi. Determinazione della viscosità; 

UNI 9059 – Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche; 

UNI EN 1238 – Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento di adesivi termoplastici (metodo 

biglia e anello); 

UNI 9446 – Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per 

rivestimenti ceramici; 

UNI EN 1721 – Adesivi per carta e cartone, imballaggio e prodotti sanitari monouso. Misurazione 
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dell'adesività di prodotti autoadesivi. Determinazione dell'adesività mediante una sfera rotolante; 

UNI 9591 – Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo di un adesivo per 

incollaggio di policloruro di vinile (pvc) su legno; 

UNI 9594 – Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno mediante prove di 

taglio per trazione; 

UNI 9595 – Adesivi. Determinazione della rapidità di presa a freddo di adesivi per legno mediante 

prove di taglio per trazione; 

UNI 9752 – Adesivi. Determinazione del potere bagnante di un adesivo mediante la misura dell'angolo 

di contatto; 

UNI EN 26922 – Adesivi. Determinazione della resistenza alla trazione dei giunti di testa; 

UNI EN 28510-1 – Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un 

materiale flessibile su rigido. Distacco a 90°; 

UNI EN 28510-2 – Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un 

materiale flessibile su rigido. Distacco a 180°; 

UNI EN ISO 9142 – Adesivi. Guida alla selezione di condizioni normalizzate di laboratorio per prove 

di invecchiamento di giunti incollati; 

UNI EN ISO 9653 – Adesivi. Metodo di prova per la resistenza al taglio di giunti adesivi. 

Art. 10 - Prodotti e materiali per partizioni interne  

10.1 - Definizioni 

Le partizioni interne ed esterne dell'edificio con riferimento alla norma UNI 8290-1 si possono 

classificare in tre livelli: 

– partizioni interne verticali: 

• pareti interne verticali; 

• infissi interni verticali; 

• elementi di protezione. 

– partizioni interne orizzontali: 

• solai; 

• soppalchi; 

• infissi interni orizzontali. 

– partizioni interne inclinate: 

• scale interne; 

• rampe interne. 

Il Direttore dei Lavori, ai fini dell'accettazione dei materiali per la realizzazione dei principali strati 

funzionali di queste parti di edificio, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 

fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito 

indicate. Nel caso di contestazione, si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di 

prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI e, in mancanza di questi, quelli 

descritti nella letteratura tecnica. 

10.1.1 - Pareti interne verticali 

Le pareti interne verticali possono essere costituite da strutture continue, rigide e opache, oppure da 

elementi trasparenti; inoltre, possono essere fisse o spostabili. Le pareti devono supportare gli infissi 

interni quali porte, sportelli, sopraluci, ecc. Le pareti verticali possono essere costituite dai seguenti 

componenti: 

– elemento di parete (muratura, pannello ecc.), costituito da uno o più strati; 

– zoccolino battiscopa (gres, plastica, legno, ecc.), elemento di raccordo tra la parete e il pavimento; 
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– giunto laterale verticale, elemento di raccordo con la struttura portante; 

– giunto superiore orizzontale, elemento di raccordo con il solaio superiore; 

– giunto inferiore orizzontale, elemento di raccordo con il solaio inferiore; 

– sopralzo, elemento di parete collocato ad altezza superiore a quella delle porte; 

– fascia di aggiustaggio, superiore o laterale, elemento con funzioni di raccordo rispetto alle 

strutture, alle partizioni o agli elementi tecnici; 

– infisso interno verticale (porta, passacarte, sportello, sopraluce, sovraporta, telaio vetrato). 

Le pareti interne devono possedere in relazione alle prescrizione di progetto  i seguenti requisiti: 

- spessore totale compreso rifiniture; 

- isolamento termico; 

- isolamento acustico; 

- resistenza comportamento e/o reazione al fuoco; 

Norme di riferimento 

UNI 8087 – Edilizia residenziale. Partizioni interne verticali. Analisi dei requisiti; 

UNI PROVVISORIA 9269 – Pareti verticali. Prova di resistenza agli urti. 

UNI 8290-1 – Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Classificazione e terminologia; 

UNI 8290-2 – Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi dei requisiti; 

UNI 8290-3 – Edilizia residenziale. Sistema tecnologico. Analisi degli agenti; 

UNI 7960 – Edilizia residenziale. Partizioni interne. Terminologia; 

UNI 8326 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prove di resistenza ai carichi sospesi; 

UNI 8327 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza al calore per 

irraggiamento; 

UNI 10700 – Partizioni interne. Pareti interne mobili. Terminologia e classificazione; 

UNI 10815 – Pareti interne mobili. Attrezzabilità per impianti tecnici. Criteri generali; 

UNI 10816 – Pareti interne mobili. Attrezzabilità con equipaggiamenti di servizio. Criteri generali; 

UNI 10817 – Pareti interne mobili. Collegamenti di messa a terra. Requisiti e verifica; 

UNI 10820 – Partizioni interne. Pareti interne mobili. Analisi dei requisiti; 

UNI 10879 – Pareti interne mobili. Prova di resistenza ai carichi sospesi e orizzontali; 

UNI 10880 – Pareti interne mobili. Requisiti e metodi di prova di resistenza agli urti; 

UNI 11004 – Partizioni interne. Pareti interne mobili. Tipologie significative per la determinazione del 

potere fono-isolante; 

UNI 8201 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza agli urti da corpo molle e 

duro; 

UNI 8326 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prove di resistenza ai carichi sospesi; 

UNI 8327 – Edilizia residenziale. Pareti interne semplici. Prova di resistenza al calore per 

irraggiamento; 

UNI EN 13084-6 – Camini strutturalmente indipendenti. Parte 6: Pareti interne di acciaio. 

Progettazione e costruzione; 

UNI EN 13084-7 – Camini strutturalmente indipendenti. Parte 7: Specifiche di prodotto applicabili a 

elementi cilindrici di acciaio da utilizzare per camini di acciaio a parete singola e per pareti interne di 

acciaio; 

UNI EN 438-7 – Laminati decorativi ad alta pressione (hpl). Pannelli a base di resine termoindurenti 

(generalmente chiamati laminati). Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi hpl per 

applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti; 
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UNI EN 594 – Strutture di legno. Metodi di prova. Resistenza rigidezza di piastra di pannelli per pareti 

con telaio di legno; 

UNI EN 596 – Strutture di legno. Metodi di prova. Prova di impatto con un corpo morbido su pareti 

con telaio di legno; 

UNI 10386 – Materie plastiche cellulari rigide. Pannelli compositi con anima di poliuretano espanso 

rigido e paramenti rigidi per coperture, pareti perimetrali verticali esterne e di partizione interna. Tipi, 

requisiti e prove. 

10.2 - Prodotti a base di laterizio, di calcestruzzo alleggerito, ecc.  

I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale ma unicamente di 

chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto esecutivo e, a 

loro completamento, alle seguenti prescrizioni: 

– gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale 

normale o alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1; 

– gli elementi di calcestruzzo alleggerito, 1200 kg/m3 = γ = 1400 kg/m3, devono rispondere alla 

norma UNI EN 771-3; 

– gli elementi di silicato di calcio devono rispondere alla norma UNI EN 771-2; 

– gli elementi di pietra naturale devono rispondere alla norma UNI EN 771-6; 

– gli elementi di pietra agglomerata devono rispondere alla norma UNI EN 771-5. 

L'appaltatore, per ogni prodotto da impiegare, deve fornire alla direzione dei lavori le schede tecniche 

rilasciate dal produttore. 

 Norme di riferimento 

UNI EN 771-1 – Specifica per elementi per muratura. Parte 1: Elementi per muratura di laterizio; 

UNI EN 771-2 – Specifica per elementi di muratura. Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio; 

UNI EN 771-3 – Specifica per elementi di muratura. Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo 

vibro compresso (aggregati pesanti e leggeri); 

UNI EN 771-4 – Specifica per elementi di muratura. Parte 4: Elementi di muratura di calcestruzzo 

aerato autoclavato; 

UNI EN 771-5 – Specifica per elementi di muratura. Parte 5: Elementi per muratura di pietra 

agglomerata; 

UNI EN 771-6 – Specifica per elementi di muratura. Parte 6: Elementi di muratura di pietra naturale. 

10.3 - Prodotti a base di cartongesso 

I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto esecutivo e, in 

mancanza, alle prescrizioni seguenti:  

– spessore con tolleranza di ± 0,5 mm; 

– lunghezza e larghezza con tolleranza di ± 2 mm; 

– resistenza all'impronta, all'urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio); 

– basso assorbimento d'acqua; 

– bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore); 

– resistenza all'incendio dichiarata; 

– isolamento acustico dichiarato. 

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto esecutivo e, in loro mancanza, quelli 

dichiarati dal produttore e approvati dalla Direzione dei Lavori. 

Art. 11 - Prodotti per Impermeabilizzazioni  

11.1 - Generalità 
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Si intendono prodotti per impermeabilizzazioni quelli che si presentano sotto forma di: 

– membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo o a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 

– prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo o a caldo su 

eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana 

continua. 

Le membrane si designano descrittivamente in base: 

– al materiale componente: 

• bitume ossidato fillerizzato; 

• bitume polimero elastomero; 

• bitume polimero plastomero; 

• etilene propilene diene; 

• etilene vinil acetato, ecc. 

– al materiale di armatura inserito nella membrana: 

• armatura vetro velo;  

• armatura poliammide tessuto;  

• armatura polipropilene film;  

• armatura alluminio foglio sottile, ecc. 

– al materiale di finitura della faccia superiore, per esempio:  

• poliestere film da non asportare; 

• polietilene film da non asportare; 

• graniglie, ecc. 

– al materiale di finitura della faccia inferiore, per esempio:  

• poliestere non tessuto; 

• sughero; 

• alluminio foglio sottile, ecc. 

I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue: 

– mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 

– asfalti colati; 

– malte asfaltiche; 

– prodotti termoplastici; 

– soluzioni in solvente di bitume; 

– emulsioni acquose di bitume; 

– prodotti a base di polimeri organici. 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalita' di posa sono 

trattate negli articoli relativi alla posa in opera. 

Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione puo' procedere a controlli (anche parziali) su 

campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita' della fornitura alle prescrizioni di 

seguito indicate. 

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio 

strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di 

protezione degli strati sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza 

od a loro completamento alle seguenti prescrizioni, come riportato nella norma UNI 8178. 

Norme di riferimento 

UNI 8178 – Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali; 
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UNI EN 1504-1 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 1: Definizioni; 

UNI EN 1504-2 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 2: Sistemi di 

protezione della superficie di calcestruzzo; 

UNI EN 1504-3 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 3: Riparazione 

strutturale e non strutturale.  

11.2 - Prodotti forniti sotto forma di liquidi o paste 

I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a realizzare strati di 

tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana), a seconda del materiale 

costituente, devono rispondere alle caratteristiche e ai valori di limiti di riferimento normalmente 

applicati. Quando non sono riportati limiti, si intendono validi quelli dichiarati dal produttore nella sua 

documentazione tecnica e accettati dalla Direzione dei Lavori. 

11.2.1 - Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni 

I bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o emulsione acquosa) devono 

rispondere ai limiti specificati, per i diversi tipi, alle prescrizioni delle seguenti norme: 

UNI 4157 – Edilizia. Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni. Campionamento e limiti di 

accettazione; 

UNI SPERIMENTALE 4163 – Impermeabilizzazione delle coperture. Bitumi da spalmatura. 

Determinazione dell'indice di penetrazione dei bitumi. 

Caratteristiche dei bitumi da spalmatura 

Indicazione per la designazione Penetrazione a 25 °C 

(dmm/min) Punto di 

rammollimento (palla anello °C/min) 

0 40 55 

15 35 65 

25 20 80 

11.2.2 - Prodotti fluidi o in pasta a base di polimeri organici 

I prodotti fluidi o in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici, poliuretanici, epossi-

poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri 

isomerizzati) devono essere valutati in base alle caratteristiche e ai limiti di riferimento normalmente 

applicati. Quando non sono riportati limiti, si intendono validi quelli dichiarati dal produttore nella sua 

documentazione tecnica e accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Per i valori non prescritti negli elaborati progettuali, si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore e 

accettati dalla Direzione dei Lavori. 

Le caratteristiche di comportamento da verificare in sito o su campioni significativi di quanto realizzati 

in sito sono le seguenti: 

- spessore dello strato finale in relazione al quantitativo applicato per ogni metro quadrato; 

- valore dell'allungamento a rottura; 

- resistenza al punzonamento statico; 

- resistenza al punzonamento dinamico; 

- stabilità dimensionale a seguito di azione termica e variazione dimensionale; 

- impermeabilità all'acqua; 

- comportamento all'acqua; 
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- invecchiamento termico in aria a 70 °C e variazione della flessibilità a freddo tra prima e dopo il 

trattamento; 

- invecchiamento termico in acqua e variazione della flessibilità a freddo tra prima e dopo il 

trattamento. 

Per i valori non prescritti negli elaborati progettuali si intendono validi quelli dichiarati dal fornitore e 

accettati dalla Direzione dei Lavori. 

11.3 - Malta bicomponente elastica a base cementizia 

Sono malte bicomponenti a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, additivi 

speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa. L'impasto ottenuto, scorrevole facilmente, è 

applicabile anche in verticale fino a 2 mm di spessore in una sola mano.  

Sul primo strato di bicomponente deve essere stesa una rete costituita da fibre di vetro trattate con uno 

speciale appretto che conferisce resistenza agli alcali e inoltre promuove l'adesione con tutti i prodotti 

utilizzati per l'impermeabilizzazione e la rasatura; a indurimento avvenuto della rasatura o dello strato 

impermeabilizzante, la rete di vetro costituisce un'armatura che evita la formazione di fessurazioni 

dovute a movimenti del supporto o della superficie piastrellata. Inoltre, serve a facilitare anche 

l'applicazione di uno spessore uniforme di circa 2 mm della rasatura e migliorare le resistenze agli 

sbalzi termici e all'abrasione del sistema. La rete di vetro deve essere completamente annegata nello 

spessore dello strato impermeabilizzante o delle rasature. I teli adiacenti di rete in fibra di vetro 

dovranno essere sovrapposti lungo i bordi per uno spessore di almeno 5-10 cm. 

La posa in opera deve rispettare le precise indicazioni del produttore e le ulteriori indicazioni del 

direttore dei lavori. 

Il prodotto impermeabilizzante può essere impiegato per: 

– impermeabilizzazione di vasche in calcestruzzo per il contenimento delle acque; 

– impermeabilizzazione di bagni, docce, balconi, terrazze, piscine, ecc. prima della posa di 

rivestimenti ceramici; 

– impermeabilizzazione di superfici in cartongesso, intonaci o cementizi, blocchi di cemento 

alleggerito, multistrato marino; 

– rasatura elastica di strutture in calcestruzzo con sezioni sottili anche soggette a piccole 

deformazioni sotto carico (per esempio pannelli prefabbricati); 

– protezione di intonaci o calcestruzzi che presentano delle fessurazioni causate da fenomeni di 

ritiro, contro la penetrazione dell'acqua e degli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera; 

– protezione, dalla penetrazione dell'anidride carbonica, di pile e impalcati in calcestruzzo e di 

strutture che presentano uno spessore di copriferro inadeguato; 

– protezione di superfici in calcestruzzo che possono venire a contatto con l'acqua di mare, i sali 

disgelanti come il cloruro di sodio e di calcio e i sali solfatici. 

Norme di riferimento 

UNI EN 1504-2 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 2: Sistemi di 

protezione della superficie di calcestruzzo; 

UNI EN 1504-9 – Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – 

Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità – Parte 9: Principi generali per 

l'utilizzo dei prodotti e dei sistemi. 

Art. 12 - Infissi in legno e in metallo 

12.1 - Definizioni 

Si definiscono infissi gli elementi edilizi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di 

persone, animali, oggetti e sostanze liquide o gassose tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio 
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o tra ambienti diversi dello spazio interno. 

Essi si dividono in elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Gli 

infissi si dividono, a loro volta, in porte, finestre e schermi. 

I meccanismi di apertura e chiusura degli infissi devono essere facilmente manovrabili e percepibili e 

le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. 

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa 

riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti). 

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono 

sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. 

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 

campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di 

seguito indicate. 

Norme di riferimento 

UNI 7895 – Disegni tecnici. Designazione simbolica del senso di chiusura e delle facce delle porte, 

finestre e persiane; 

UNI 8369-1 – Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia; 

UNI 8369-2 – Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Classificazione e terminologia; 

UNI 8369-3 – Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia dei serramenti esterni 

verticali; 

UNI 8369-4 – Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia degli schermi; 

UNI 8369-5 – Edilizia. Chiusure verticali. Giunto tra pareti perimetrali verticali e infissi esterni. 

Terminologia e simboli per le dimensioni; 

UNI 8370 – Edilizia. Serramenti esterni. Classificazione dei movimenti di apertura delle ante. 

12.2 - Campioni 

L'appaltatore dovrà esibire un campione di ogni tipologia di ogni infisso della fornitura ai fini 

dell'approvazione da parte della Direzione dei Lavori. 

Il campione di infisso deve essere limitato a un modulo completo di telaio, parte apribile e cerniere, 

meccanismi di chiusura, comandi, accessori e guarnizioni. Resta inteso che i manufatti che saranno 

consegnati in cantiere dovranno essere tassativamente uguali ai campioni approvati dal direttore dei 

lavori, comprese le anodizzazioni e/o le verniciature. 

L'appaltatore deve consegnare l'attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali e 

alle normative vigenti. 

12.3 - Tipologie dei serramenti di progetto 

La tipologia dei serramenti, il sistema di apertura, le dimensioni e il meccanismo di chiusura sono 

quelli indicati negli elaborati di progetto esecutivo che verranno predisposti dall’Appaltatore sulla base 

del progetto esecutivo. 

12.4 - Marcatura CE 

Il marchio CE non riguarda la posa in opera. L'attestazione obbligatoria deve riguardare almeno i 

seguenti requisiti (UNI EN 14351-1):  

– tenuta all'acqua, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1027); 

– permeabilità all'aria, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1026); 

– resistenza al vento, mediante prova in laboratorio (norma UNI EN 12211); 

– resistenza termica, mediante il procedimento di calcolo indicato dalla norma UNI EN ISO 10077-1 

oppure 10077-2 o in alternativa con la prova in laboratorio (norma UNI EN ISO 12657-1); 

– prestazione acustica, mediante procedimento di calcolo o, in alternativa, con la prova in 
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laboratorio (norma UNI EN ISO 140-3); 

– emissione di sostanze dannose verso l'interno del locale; 

– resistenza all'urto. 

Le tipologie di serramenti più importanti con l'obbligo della marcatura CE sono le seguenti: 

– porte per uso esterno a esclusivo uso dei pedoni (a una o due ante; con pannelli laterali e/o 

sopraluce); 

– porte destinate a uscita di sicurezza con maniglioni antipanico; 

– finestre (incluso le guarnizioni di tenuta alle intemperie); 

– porte finestre (incluso le guarnizioni di tenuta alle intemperie); 

– finestre scorrevoli orizzontali; 

– finestre francesi; 

– finestre da tetto con o senza materiali antifiamma; 

– porte blindate per uso esterno; 

– porte automatiche (con radar) motorizzate; 

– tutti i prodotti che possono essere in versione manuale o motorizzata; 

– tutti i prodotti che possono essere ciechi, parzialmente o totalmente vetrati; 

– tutti i prodotti che possono essere assemblati in due o più unità. 

Norma di riferimento 

UNI EN 14351-1 – Finestre e porte. Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali. Parte 1: Finestre e 

porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo. 

12.5 - Documentazione da fornire al direttore dei lavori 

L'appaltatore è obbligato a fornire al Direttore dei Lavori la documentazione rilasciata dal produttore 

riguardante: 

– dichiarazione di conformità a norma dei prodotti forniti; 

– istruzioni di installazione del prodotto; 

– istruzioni sull'uso e sulla manutenzione dei prodotti; 

– marcatura CE. 

12.6 - Serramenti interni  

I serramenti interni dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni di progetto. 

In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate), si intende che comunque devono, 

nel loro insieme, essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti 

atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle 

condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc. Lo svolgimento delle funzioni predette 

deve essere mantenuto nel tempo. 

Il Direttore dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante: 

– il controllo dei materiali che costituiscono l'anta e il telaio, i loro trattamenti preservanti e i 

rivestimenti;  

– il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti e degli accessori;  

– il controllo delle caratteristiche costruttive (in particolare, dimensioni delle sezioni resistenti, 

conformazione dei giunti e connessioni realizzate meccanicamente – viti, bulloni, ecc. – e per aderenza 

–colle, adesivi, ecc. – e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza 

meccanica, sulla tenuta all'acqua, all'aria, al vento e sulle altre prestazioni richieste. 

Il Direttore dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della 

fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di 
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seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 

Direzione dei Lavori. 

L'attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione 

fornita dall'appaltatore al direttore dei lavori. 

12.7 - Schermi  

Gli schermi con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella forma, con il 

materiale e nelle dimensioni indicate nei disegni di progetto. In mancanza di prescrizioni o con 

prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle 

sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) e agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo il 

suo funzionamento. 

Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante: 

– il controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti;  

– il controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o gli organi di manovra; 

– la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente delle dimensioni delle 

sezioni resistenti, delle conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni ecc.) 

o per aderenza (colle, adesivi ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza 

meccanica e sulla durabilità agli agenti atmosferici. 

Il Direttore dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della 

fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica e di comportamento agli agenti atmosferici 

(corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). L'attestazione dovrà essere comprovata 

da idonea certificazione e/o documentazione. 

12.8 - Serramenti in metallo 

12.8.1 - Componenti dei serramenti 

I serramenti in metallo devono essere realizzati nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate 

nei disegni di progetto. In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate), si intende 

che comunque devono – nel loro insieme (telai, vetrazioni, guarnizioni, schermi, accessori, ecc.) – 

resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro 

spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di 

ventilazione, ecc. Lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo. 

12.8.2 - Materiali e norme di riferimento 

ALLUMINIO 

a) telai: 

UNI EN 573-3 – Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti 

semilavorati. Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici; 

UNI EN 12020-1 – Alluminio e leghe di alluminio. Profilati di precisione estrusi, di leghe en aw-6060 

e en aw-6063. Parte 1: Condizioni tecniche di controllo e di fornitura; 

UNI EN 12020-2 – Alluminio e leghe di alluminio. Profilati di precisione estrusi di leghe en aw-6060 e 

en aw-6063. Parte 2: Tolleranze dimensionali e di forma; 

UNI EN 14024 – Profili metallici con taglio termico. Prestazioni meccaniche. Requisiti, verifiche e 

prove per la valutazione. 

b) laminati di trafilati o di sagomati non estrusi in alluminio:  

UNI EN 573-3 – Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti 

semilavorati. Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici; 

UNI EN 485-2 – Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre. Parte 2: Caratteristiche 

meccaniche; 

UNI EN 754-2 – Alluminio e leghe di alluminio. Barre e tubi trafilati. Tubi estrusi con filiera a ponte, 
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tolleranze.  

c) getti in alluminio: 

UNI EN 1706 – Alluminio e leghe di alluminio. Getti. Composizione chimica e caratteristiche 

meccaniche. 

PROFILI IN ACCIAIO 

a) telai:  

UNI EN 10079 – Definizione dei prodotti di acciaio e a quelle di riferimento per gli specifici prodotti. 

b) laminati a caldo: 

UNI 10163-1 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e 

profilati di acciaio laminati a caldo. Parte 1: Requisiti generali; 

UNI 10163-2 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e 

profilati di acciaio laminati a caldo. Parte 2: Lamiere e larghi piatti; 

UNI EN 10163-3 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e 

profilati di acciaio laminati a caldo. Parte 3: Profilati; 

UNI EN 10143 – Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento metallico applicato per 

immersione a caldo in continuo. Tolleranze dimensionali e di forma; 

UNI EN 10025-1 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 1: Condizioni 

tecniche generali di fornitura; 

UNI EN 10025-2 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 2: Condizioni 

tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali; 

UNI EN 10025-3 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 3: Condizioni 

tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo stato 

normalizzato/normalizzato laminato;  

UNI EN 10025-4 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 4: Condizioni 

tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante 

laminazione termomeccanica;  

UNI EN 10025-5 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5: Condizioni 

tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione 

atmosferica; 

UNI EN 10025-6 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 6: Condizioni 

tecniche di fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento, 

bonificati. 

c) lamiere a freddo: 

UNI 7958 – Prodotti finiti di acciaio non legato di qualità laminati a freddo. Lamiere sottili e nastri 

larghi da costruzione; 

UNI EN 10327 – Nastri e lamiere di acciaio a basso tenore di carbonio rivestiti per immersione a caldo 

in continuo, per formatura a freddo. Condizioni tecniche di fornitura. 

d) lamiere zincate: 

UNI EN 10143 – Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento applicato per immersione a caldo 

in continuo. Tolleranze sulla dimensione e sulla forma. 

ACCIAIO INOSSIDABILE 

a) telai: 

UNI EN 10088-1 – Acciai inossidabili. Parte 1: Lista degli acciai inossidabili; 

UNI EN 10088-2 – Acciai inossidabili. Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere e dei 

nastri per impieghi generali.  
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LEGA DI RAME 

a) telai: 

UNI EN 13605 – Rame e leghe di rame. Profilati di rame e fili profilati per usi elettrici. 

b) lamiere in rame:  

UNI EN 13599:2003 – Rame e leghe di rame. Piatti, lastre e nastri di rame per usi elettrici. 

12.8.3 - Finitura superficiale dei telai metallici 

La finitura superficiale dei telai metallici dei serramenti dovrà essere priva di difetti visibili a occhio 

nudo (graffi, colature, rigonfiamenti, ondulazione e altre imperfezioni) a distanza non inferiore a 5 m 

per gli spazi esterni e a 3 m per gli spazi interni. 

La finitura superficiale non deve subire corrosioni o alterazioni di aspetto per un periodo di tempo 

adeguato alla vita del manufatto e in cantiere deve essere evitato il contatto con sostanze o materiali 

che possano instaurare fenomeni corrosivi. Il colore deve essere quello previsto dal progetto esecutivo. 

In base al tipo di metallo si indicano le seguenti norme di riferimento: 

a) alluminio:  

UNI EN 12206-1 – Pitture e vernici. Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per applicazioni 

architettoniche. Parte 1. Rivestimenti preparati a partire da materiali in polvere. 

b) acciaio:  

UNI EN ISO 12944-1 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 

verniciatura. Introduzione generale; 

UNI EN ISO 12944-2 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 

verniciatura. Classificazione degli ambienti; 

UNI EN ISO 12944-3 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 

verniciatura. Considerazioni sulla progettazione; 

UNI EN ISO 12944-4 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 

verniciatura. Tipi di superficie e loro preparazione; 

UNI EN ISO 12944-5 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio mediante 

verniciatura. Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva. 

I trattamenti di metallizzazione devono rispettare le seguenti norme: 

- zincatura elettrolitica:  

UNI ISO 2081 – Rivestimenti metallici. Rivestimenti elettrolitici di zinco su ferro o acciaio. 

- zincatura a spruzzo:  

UNI EN 22063 – Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici. Metallizzazione termica a 

spruzzo. Zinco, alluminio e loro leghe. 

- cadmiatura: 

UNI 4720 – Trattamenti superficiali dei materiali metallici. Classificazione, caratteristiche e prove dei 

rivestimenti elettrolitici di cadmio su materiali ferrosi. 

- cromatura: 

UNI EN 12540 – Protezione dei materiali metallici contro la corrosione. Rivestimenti elettrodepositati 

di nichel, nichel più cromo, rame più nichel e rame più nichel più cromo. 

c) acciaio inossidabile: 

UNI EN 10088-2 – Acciai inossidabili. Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere, dei fogli 

e dei nastri di acciaio resistente alla corrosione per impieghi generali. 

12.8.4 - Telai e controtelai 

Dai traversi inferiori dei serramenti dovrà essere consentito lo scarico verso l'esterno delle acque 

meteoriche, evitando riflussi verso l'interno dell'ambiente. Sui traversi dovranno essere presenti 
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opportuni fori di drenaggio in numero e dimensioni sufficienti a garantire l'eliminazione di eventuali 

condense e infiltrazioni d'acqua dalle sedi dei vetri verso l'esterno. 

Tutti i serramenti dovranno essere dotati di coprifili ed eventuali raccordi a davanzale esterno e 

interno. 

12.8.5 - Accessori 

Tutti gli accessori impiegati per i serramenti devono avere caratteristiche resistenti alla corrosione 

atmosferica e tali da assicurare al serramento le prescritta resistenza meccanica, la stabilità e la 

funzionalità per le condizioni d'uso a cui il serramento è destinato. 

Gli accessori devono essere compatibili con le superfici con cui devono essere posti a contatto. 

12.8.6 - Guarnizioni 

Le guarnizioni dei serramenti devono garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, permeabilità all'aria, 

isolamento acustico e inoltre devono essere compatibili con i materiali con cui devono venire a 

contatto. 

Le guarnizioni dei giunti apribili devono potere essere facilmente sostituibili e dovranno essere 

esclusivamente quelle originali. 

Norme di riferimento 

UNI EN 12365-1 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e 

facciate continue. Parte 1: Requisiti prestazionali e classificazione; 

UNI EN 12365-2 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e 

facciate continue. Parte 2: Metodi di prova per determinare la forza di compressione;  

UNI EN 12365-3 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e 

facciate continue. Parte 3: Metodo di prova per determinare il recupero elastico;  

UNI EN 12365-4 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure oscuranti e 

facciate continue. Parte 4: Metodo di prova per determinare il recupero dopo l'invecchiamento 

accelerato. 

12.8.7 - Sigillanti 

I sigillanti impiegati nei serramenti devono garantire le prestazioni di tenuta all'acqua, tenuta all'aria, 

tenuta alla polvere e la realizzazione della continuità elastica nel tempo. Inoltre, devono essere 

compatibili con i materiali con cui devono venire a contatto. 

I sigillanti non devono corrodere le parti metalliche con cui vengono in contatto. 

Norme di riferimento 

UNI 9610 – Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Requisiti e prove; 

UNI 9611 – Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Confezionamento; 

UNI EN 26927 – Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Vocabolario; 

UNI EN 27390 – Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo scorrimento;  

UNI EN 28339 – Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprietà tensili; 

UNI EN 28340 – Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprietà tensili in 

presenza di trazione prolungata nel tempo; 

UNI EN 28394 – Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilità dei sigillanti 

monocomponenti; 

UNI EN 29048 – Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell'estrudibilità dei sigillanti per mezzo 

di un apparecchio normalizzato. 

 

Art. 13 - Prodotti per isolamento e assorbimento acustico 

13.1 - Prodotti per isolamento acustico 



  

 pag.  31   di  63 

13.1.1 - Definizioni 

Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in forma 

sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa. Questa proprietà è valutata con il potere 

fonoisolante (R) definito dalla seguente formula: 

R = 10 log Wi/Wt 

dove 

Wi = energia sonora incidente 

Wt = energia sonora trasmessa. 

Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia devono possedere 

proprietà fonoisolanti. Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla loro 

massa areica. 

Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da strati di materiali 

diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa areica, dal numero 

e dalla qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento e dall'eventuale presenza di intercapedini 

d'aria. 

13.1.2 - Caratteristiche costruttive 

Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 

predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 

– dimensioni: lunghezza e larghezza: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI oppure 

specificate negli altri documenti progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelle dichiarate dal 

produttore nella sua documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori; 

– spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI oppure specificate negli altri documenti 

progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 

documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori; 

– massa areica: deve rientrare nei limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti 

progettuali. In assenza delle prime due, valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua 

documentazione tecnica e accettate dalla direzione dei lavori; 

– potere fonoisolante: misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN 

ISO 140-3, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto o, in assenza, a quelli dichiarati dal 

produttore e accettati dalla direzione dei lavori. 

Saranno, inoltre, da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche: 

– modulo di elasticità; 

– fattore di perdita; 

– reazione o comportamento al fuoco; 

– limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 

– compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 

La direzione dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 

campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra 

riportate. 

In caso di contestazione, i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra sono 

quelli stabiliti dalle norme UNI e, in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura tecnica 

(primariamente norme internazionali o estere). 

Norme di riferimento 

UNI EN ISO 140-1 – Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 

Parte 1: Requisiti per le attrezzature di laboratorio con soppressione della trasmissione laterale; 
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UNI EN ISO 140-3 – Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 

Parte 3: Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio;  

UNI EN ISO 140-4 – Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 

Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea tra ambienti; 

UNI EN ISO 140-5 – Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 

Misurazioni in opera dell'isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate; 

UNI EN ISO 140-6 – Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 

Misurazioni in laboratorio dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai; 

UNI EN ISO 140-7 – Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. 

Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai; 

UNI EN ISO 140-8 – Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edificio. Misurazione in 

laboratorio della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di pavimentazioni su un 

solaio pesante normalizzato; 

UNI EN ISO 140-11 – Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 

edificio. Parte 11: Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da 

rivestimenti di pavimentazioni su un solaio leggero normalizzato; 

UNI EN ISO 140-12 – Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 

edificio. Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico dai rumori trasmessi per via aerea e dal 

calpestio tra due ambienti attraverso un pavimento sopraelevato; 

UNI EN ISO 140-14 – Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 

edificio. Parte 14: Linee guida per situazioni particolari in opera;  

UNI EN ISO 140-16 – Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 

edificio. Parte 16: Misurazione in laboratorio dell'incremento del potere fonoisolante mediante 

rivestimento addizionale;  

UNI EN ISO 140-18 – Acustica. Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di 

edificio. Parte 18: Misurazione; 

UNI EN 12354-1 – Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 

prestazioni di prodotti. Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti; 

UNI EN 12354-2 – Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 

prestazioni di prodotti. Isolamento acustico al calpestio tra ambienti; 

UNI EN 12354-3 – Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 

prestazioni di prodotti. Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea; 

UNI EN 12354-4 – Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 

prestazioni di prodotti. Trasmissione del rumore interno all'esterno; 

UNI EN 12354-6 – Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle 

prestazioni di prodotti. Parte 6: Assorbimento acustico in ambienti chiusi. 

13.1.3  Materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera 

Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse 

caratteristiche riferite a un campione significativo di quanto realizzato in opera.  

La direzione dei lavori deve inoltre attivare i controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto 

in opera ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato realizzato. 

Capo 3 - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 14 - Osservanza di leggi e norme tecniche 

L'esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale 

d'appalto e, per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le 

norme, le disposizioni e i regolamenti appresso richiamati. 
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Testo unico edilizia 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

edilizia. 

Norme tecniche strutturali 

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

armato, normale e precompresso e a struttura metallica; 

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 

sismiche; 

C.M. 9 gennaio 1980, n. 20049 – Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul 

conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato; 

D.M. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in 

muratura e per il loro consolidamento; 

D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il 

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; 

C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme 

tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i 

criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno 

delle terre e delle opere di fondazione. Istruzioni per l'applicazione; 

C.M. 4 gennaio 1989, n. 30787 – Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, 

l'esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento; 

C.M. 16 marzo 1989, n. 31104 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito alle norme 

tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate; 

D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in 

cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche; 

D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 

D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle 

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi; 

C.M. 4 luglio 1996, n. 156 aa.gg/stc – Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche relative ai 

criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al D.M. 

16 gennaio 1996; 

C.M. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C. – Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il 

calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le 

strutture metalliche, di cui al D.M. 9 gennaio 1996; 

C.M. 29 ottobre 1996 – Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni 

architettonici di valore storico-artistico in zona sismica; 

C.M. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. – Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le 

costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16 gennaio 1996; 

C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC – Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai 

laboratori per prove sui materiali da costruzione; 

Ord. P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 – Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica; 

D.M. 14 settembre 2005 – Norme tecniche per le costruzioni; 

D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni; 

D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle Nuove norme 
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tecniche per le costruzioni. 

Prodotti da costruzione 

D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 – Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/cee relativa ai 

prodotti da costruzione; 

D.M. 9 maggio 2003, n. 156 – Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di 

certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 

2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246; 

D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/cee sui prodotti da costruzione, recepita 

con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei 

prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Isolanti termici per edilizia»; 

D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/cee sui prodotti da costruzione, recepita 

con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei 

prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Accessori per serramenti»; 

D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/cee sui prodotti da costruzione, recepita 

con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei 

prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi fissi di estinzione incendi. 

Sistemi equipaggiati con tubazioni»; 

D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/cee sui prodotti da costruzione recepita 

con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei 

prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi per il controllo di fumo e 

calore»; 

D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/cee sui prodotti da costruzione, recepita 

con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei 

prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi di rivelazione e di segnalazione 

d'incendio»; 

D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/cee sui prodotti da costruzione, recepita 

con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei 

prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità delle «Installazioni fisse antincendio»; 

D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/cee sui prodotti da costruzione, recepita 

con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei 

prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio. 

Sistemi a polvere»; 

D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/cee sui prodotti da costruzione, recepita 

con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei 

prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli «Impianti fissi antincendio. 

Componenti per sistemi a CO2»; 

D.M. 5 marzo 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/cee sui prodotti da costruzione, recepita 

con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei 

prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per i «Sistemi fissi di lotta contro l'incendio. 

Componenti di impianti di estinzione a gas»; 

D.M. 11 aprile 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/ce sui prodotti da costruzione, recepita 

con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei 

prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati; 

D.M. 11 aprile 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/ce sui prodotti da costruzione, recepita 

con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei 

prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di appoggi strutturali; 

D.M. 11 aprile 2007 – Applicazione della direttiva n. 89/106/ce sui prodotti da costruzione, recepita 
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con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei 

prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di geotessili e prodotti affini. 

Prevenzione incendi 

D.M. 30 novembre 1983 – Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi. 

D.M. 15 settembre 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli 

impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; 

D.M. 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di 

opere da costruzione; 

D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al 

controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Impianti all'interno degli edifici 

Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti; 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 

C.M. 27 febbraio 2007, n. 11411 – Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas negli 

edifici civili. 

Rendimento energetico nell'edilizia 

D.M. 27 luglio 2005 – Norma concernente il regolamento d'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 

10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di 

uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia; 

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/ce, relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia. 

D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 – Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 192 del 

2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/ce, relativa al rendimento energetico nell'edilizia; 

D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 – Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul 

rendimento energetico in edilizia. 

Barriere architettoniche 

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati; 

D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità 

e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini 

del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche; 

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 

architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

Espropriazione per pubblica utilità 

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazioni per pubblica utilità. 

Rifiuti e ambiente 

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156/cee sui rifiuti, 91/689/cee sui rifiuti 

pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; 

D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale 

pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da 

materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo; 
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D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale; 

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 

2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. 

Acque 

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento 

della direttiva 91/271/cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 

91/676/cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 

fonti agricole. 

Beni culturali e del paesaggio 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137. 

Nuovo codice della strada 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada. 

Contratti pubblici 

D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, 

ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; 

Legge 21 dicembre 2001, n. 443 – Delega al governo in materia di infrastrutture e insediamenti 

produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive; 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce; 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce». 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 15 - Integrazione del piano di manutenzione dell'opera 

Il Direttore dei Lavori deve raccogliere in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 

dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede dei prodotti) nonché le istruzioni per la 

manutenzione ai fini dell'integrazione o dell'aggiornamento del piano di manutenzione dell'opera. 

In riferimento al comma precedente, l'esecutore è obbligato a trasmettere al Direttore dei Lavori le 

istruzioni e/o le schede tecniche di manutenzione e di uso rilasciate dal produttore dei materiali o degli 

impianti tecnologici installati. 

Capo 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE 

Art. 16 - Demolizioni 

16.1 - Interventi preliminari 

L'appaltatore deve assicurarsi prima dell'inizio delle demolizioni dell'interruzione di 

approvvigionamenti idrici, gas e allacci di fognature nonché dell'accertamento e successiva 

eliminazione di elementi in amianto, in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante 

normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della 

legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

16.2 - Sbarramento della zona di demolizione 

Nella zona sottostante la demolizione devono essere vietati la sosta e il transito di persone e mezzi, 

delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 



  

 pag.  37   di  63 

L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale accumulato 

devono essere consentiti soltanto dopo che è stato sospeso lo scarico dall'alto. 

16.3 - Idoneità delle opere provvisionali 

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di 

resistenza e devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro, secondo le 

prescrizioni specifiche del piano di sicurezza. 

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per 

eliminare le parti non ritenute più idonee.  

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il Direttore dei Lavori potrà ordinare l'esecuzione di 

prove per verificare la resistenza degli elementi strutturali provvisionali impiegati dall'appaltatore. 

Prima dell'inizio di lavori di demolizione, è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di 

conservazione e di stabilità delle strutture da demolire e dell'eventuale influenza su strutture limitrofe. 

In relazione al risultato di tale verifica, devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di 

puntellamento necessarie a evitare che, durante la demolizione, si possano verificare crolli intempestivi 

o danni anche a strutture di edifici confinanti o adiacenti. 

16.4 - Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per  

mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti 

fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in 

ripristino le parti indebitamente demolite. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 

puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali 

risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto 

pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 

I lavori di demolizione, come stabilito dall'art. 151 del D.Lgs, 9 aprile 2008, n. 81, devono procedere 

con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in 

maniera da non danneggiare le residue murature, da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti 

o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro 

e da evitare incomodi o disturbo. 

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o 

guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno 

essere opportunamente bagnati. 

La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di 

quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. 

16.5 - Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta 

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal Direttore dei Lavori per la formazione di rilevati o 

rinterri deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica o altra 

discarica autorizzata. Diversamente, l'appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta 

presso proprie aree. 

Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato dovrà essere depositato entro l'ambito 

del cantiere o sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non costituire intralcio al 

movimento di uomini e mezzi durante l'esecuzione dei lavori. 

16.6 - Proprietà degli oggetti ritrovati 

L’Istituto, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di 

valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia o l'etnologia, compresi i 

relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi 
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cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli all’Istituto che gli 

rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni espressamente 

ordinate al fine di assicurarne l'incolumità e il diligente recupero. 

Qualora l'appaltatore nell'esecuzione dei lavori scopra ruderi monumentali, deve darne subito notizia al 

direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del 

direttore stesso. 

L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di 

sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il 

rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o 

siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. L'appaltatore dovrà 

altresì darne immediata comunicazione al direttore dei lavori che potrà ordinare adeguate azioni per 

una temporanea e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all'autorità giudiziaria. 

16.7 - Proprietà dei materiali da demolizione 

I materiali provenienti da scavi o demolizioni restano in proprietà dell’Istituto. Quando a giudizio della 

Direzione dei Lavori possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente 

accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla Direzione stessa, essendo di ciò compensato con gli 

appositi prezzi di elenco. 

Qualora in particolare i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente capitolato 

speciale d'appalto, l'appaltatore avrà l'obbligo di accettarli. 

In tal caso il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei 

lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi. 

16.8 – Demolizione di tramezzature 

La demolizione parziale e/o totale di tramezzature seguirà le modalità descritte per la procedura 

riguardante le strutture portanti e collaboranti, dovrà quindi essere preceduta da opportuni saggi, 

puntellamenti, opere di contraffortatura ecc., al fine di evitare crolli improvvisi e/o accidentali di 

elementi che siano da essi direttamente od indirettamente sostenuti. 

16.9 – Asportazione di intonaci 

La procedura di rimozione dovrà, necessariamente, sempre essere preceduta da un’operazione di 

“saggiatura” preventiva eseguita mediante percussione sistematica con le nocche della mano sulla 

muratura al fine di individuare con precisione le zone compatte e per delimitare (ad es. con un segno 

tratteggiato a gesso) il perimetro di quelle in fase di distacco (zone gonfiate e formanti “sacche”). 

L’asportazione parziale o totale degli intonaci dovrà essere eseguita rimuovendo accuratamente dalla 

superficie degradata, per strati successivi, tutto lo spessore dell’intonaco fino ad arrivare al vivo della 

muratura senza però intaccare il supporto murario che, alla fine dell’intervento, si dovrà presentare 

integro senza visibili scanalature e/o rotture degli elementi componenti l’apparecchio murario. 

L’azione dovrà, quindi, essere sempre controllata e limitata alla rimozione dell’intonaco senza 

intaccare la muratura di supporto ed eventuali aree vicine da conservare. La demolizione dovrà 

procedere dall’alto verso il basso rimuovendo porzioni limitate e di peso modesto ed eliminando 

manualmente lembi d’intonaco rigonfiati di notevole spessore. La procedura sarà, preferibilmente, 

eseguita manualmente con l’ausilio di piccoli attrezzi meccanici; fermo restando di fare particolare 

attenzione, in fase esecutiva, a non intaccare il supporto murario od altre superfici non interessate alla 

procedura. 

Durante l’operazione d’asportazione si dovrà avere cura di evitare danneggiamenti a serramenti, 

pensiline, parapetti e a tutti i componenti edilizi da conservare (stucchi, modanature, profili, ecc. Nel 

caso in cui si dovesse intervenire su di un particolare decorativo da ripristinare, (ad es. finte bozze di 

bugnato o cornici marcapiano ecc.) sarà obbligo, prima della rimozione, eseguire un attento rilievo ed 

un eventuale successivo calco (in gesso o in resina) al fine di poterlo riprodurre in maniera corretta. 
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L’operazione di spicconatura terminerà con pulizia di fondo a mezzo di scopinetti e/o spazzole di 

saggina, con lo scopo di allontanare dalla muratura tracce di sporco e residui pulverulenti. 

16.10 – Rimozione e smontaggio di pavimenti 

La rimozione dei pavimenti dovrà essere eseguita manualmente con l’ausilio di piccoli attrezzi 

meccanici. In ogni caso l’operazione dovrà essere limitata al solo pavimento ed alla malta di 

allettamento. Il restante sottofondo dovrà essere pulito e spianato accuratamente eliminando qualsiasi 

irregolarità. Bisognerà, inoltre, prestare molta attenzione agli impianti, se da mantenere attivi, posti 

sotto il pavimento, dei quali si dovrà, necessariamente, curarne il ripristino nel caso di rottura causata 

durante le demolizioni. 

Nell’eventualità in cui gli elaborati di progetto prevedano uno smontaggio preordinato al recupero del 

materiale assumerà notevole importanza la cura dello smontaggio: in questo caso sarà, per ovvie 

ragioni, bandito l’uso di mezzi meccanici (ad es. martelli pneumatici) e la procedura avrà inizio 

laddove si presenterà una soluzione di continuità (ad es. rottura dell’elemento o mancanza di fuga) 

procedendo di conseguenza. A seconda del tipo e della consistenza della giunzione tra gli elementi si 

sceglieranno gli strumenti e le tecniche più idonee, fermo restando la cura di non danneggiare gli 

elementi stessi e quelli limitrofi: 

– unione mediante infissione a forza (ad es. pavimentazioni in cubetti di porfido, in ciottoli di fiume 

ecc.): si potranno rimuovere gli elementi con l’uso di leve; 

– unioni chiodate (ad es. tavolati, parquet ecc.): si potranno sfilare i chiodi mediante tenaglie o 

pinze, tranciare le teste ed i gambi dei chiodi o, in alternativa, si potrà esercitare una trazione 

sull’elemento da rimuovere, in corrispondenza della giunzione, sfruttando il principio della leva ed 

utilizzando a tale scopo strumenti quali tenaglie, scalpelli ecc.; 

– unioni mediante collanti o malte (ad es. mattonati, lastre lapidee ecc.) si procederà mediante punte 

e scalpelli utilizzandoli come leve ponendo attenzione a non spezzare l’elemento da asportare;  

– unioni continue (ad es. battuti di graniglia, pastelloni veneziani ecc.) si potrà intervenire solo 

attraverso il taglio meccanico (con l’ausilio di seghe circolari e flessibili) di porzioni, previa la loro 

individuazione e numerazione in fase di rilievo. Il taglio (eventualmente guidato da appositi segnali 

guida o da carrelli) dovrà evitare di pregiudicare i contorni al fine, sia di rendere possibile il successivo 

accostamento dei pezzi in fase di rimontaggio, sia di non avere eccessive fughe e linee irregolari di 

giuntura. 

L’operazione di smontaggio dovrà essere preceduta da un accurato rilievo dello stato di fatto del 

pavimento con conseguente numerazione dei pezzi e segnatura delle facce combacianti, nel caso in cui 

la disposizione degli elementi dovesse seguire uno specifico disegno oppure laddove si abbia a che fare 

con pezzi speciali per forma e dimensioni inseriti in un disegno esente da schemi fissi e ripetitivi. Sarà 

consigliabile, nonché vantaggioso, tenere conto nella numerazione e marcatura dei singoli elementi e 

l’ordine con cui gli stessi verranno disancorati e rimossi dal supporto, così da organizzare una corretta 

sequenza operativa necessaria al rimontaggio. 

16.11 – Asportazione di tinte (tinteggiature e verniciature) 

L’operazione di raschiatura dovrà essere realizzata ricorrendo a mezzi meccanici (spatole, raschietti,  

ecc.) facilmente controllabili e non traumatici per il supporto e/o anche chimicamente o a fiamma, 

dopo aver comprovato l’effettiva tenuta del supporto a stress chimici e termici. La selezione della 

metodologia di rimozione (chimica o a fiamma) potrà essere fatta solo dopo aver eseguito delle prove 

campione sulla superficie in modo da poter essere in grado di comparare il risultato raggiunto dalle 

diverse risoluzioni valutandone, al contempo, i relativi vantaggi e svantaggi. 

Raschiatura chimica 

La raschiatura con sistemi chimici prevedrà la stesura superficiale di prodotti decapanti ricorrendo 

all’uso di pennelli; i prodotti dovranno essere prescelti seguendo le specifiche indicazioni della 
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Direzione dei lavori, e applicati previa protezione di tutto ciò che potrebbe danneggiarsi durante 

l’applicazione del prodotto. Il decapante verrà applicato e tenuto in opera in riferimento a quanto 

desunto dalle prove preliminari eseguite sui campioni. A reazione avvenuta il prodotto dovrà essere 

rimosso dalla superficie, mediante strumentazione meccanica (raschietti). La superficie dovrà essere, 

infine, lavata (seguendo le indicazioni riportate negli specifici articoli) così da asportare qualsiasi 

traccia residua di decapante evitandone l’essiccazione sul supporto. 

Raschiatura a fiamma 

La raschiatura a fiamma potrà essere realizzata mediante l’utilizzo di bombole di GPL e di sistemi di 

erogazione della fiamma (conformi alla normativa antincendio e di sicurezza). La superficie di 

intervento dovrà essere riscaldata fino a che la tinta da asportare non risulti annerita o rigonfia 

(prestando particolare attenzione a non procurare bruciature o annerimenti al supporto); a questo punto, 

ricorrendo all’utilizzo di spatole o raschietti, si procederà alla raschiatura. La superficie dovrà essere, 

infine, lavata (seguendo le indicazioni riportate negli specifici articoli) così da asportare qualsiasi 

traccia residua. 

16.12 – Puliture 

16.12.1 - Generalità ed esecuzione di prove di pulitura 

La pulitura di una superficie si deve prefiggere lo scopo di rimuovere la presenza di sostanze estranee 

patogene, causa di degrado, limitandosi alla loro asportazione. 

Prima di eseguire le operazioni di pulitura è opportuno attenersi a delle specifiche procedure al fine di 

salvaguardare l’integrità del materiale e, allo stesso tempo, prepararlo in modo da garantire l’efficacia, 

più o meno incisiva, dell’intervento.  

Le operazioni preliminari comprendono: 

–   analisi puntuale e dettagliata della consistenza dei materiali da pulire al fine di avere un quadro 

esplicativo relativo alla loro natura, compattezza ed inerzia chimica; 

–   analisi dei prodotti di reazione, così da poter identificare la loro effettiva consistenza, la natura e 

la reattività chimica; 

–   eventuale preconsolidamento (preferibilmente reversibile), se si riscontra la necessità, del 

materiale prima di iniziare la pulitura; 

–   esecuzione delle prove prescelte su campioni di materiale; 

–   analisi dei risultati ottenuti sulla superficie campione prima di estendere le operazioni di pulitura a 

tutta la superficie. 

Lo scopo che ogni operazione di pulitura, indipendentemente dal sistema prescelto, deve prefiggersi è 

quello di asportare dalla superficie ogni tipo di deposito incoerente, in particolar modo quelli che 

possono proseguire il deterioramento del materiale. La facilità o difficoltà dell’asportazione e, di 

conseguenza, il ricorso a metodologie più o meno aggressive, dipende strettamente dalla natura del 

deposito stesso: 

–   depositi incoerenti (particellato atmosferico terroso o carbonioso) che non risultano coesi con il 

materiale o derivati da reazione chimica, depositati per gravità, o perché veicolati dalle acque 

meteoriche o di risalita (efflorescenze saline); 

–   depositi incoerenti (particelle atmosferiche penetrate in profondità, sali veicolati dall’acqua di 

dilavamento ecc.) che tendono a solidarizzarsi alla superficie del materiale tramite un legame 

meccanico, non intaccando, però, la natura chimica del materiale; 

–   strato superficiale derivato dalla combinazione chimica delle sostanze esterne (volatili o solide) 

con il materiale di finitura; i prodotti di reazione che ne derivano sono, ad esempio, le croste (prodotti 

gessosi) e la ruggine (ossidi di ferro). 

La rimozione dei depositi incoerenti presenti sul materiale che, a differenza delle croste, non intaccano 
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la natura chimica del materiale, potrà essere eseguita ricorrendo a dei sistemi meccanici semplici, facili 

da applicare come ad esempio: stracci, spazzole di saggina, scope, aspiratori ecc. integrati, dove il caso 

specifico lo richiede, piccole spatole e lavaggi con acqua; invece nel caso in cui si debbano asportare 

depositi solidarizzati con il materiale, sarà conveniente ricorrere a dei cicli di pulitura più consistenti 

come, ad esempio, tecniche di pulitura a base d’acqua, pulitura con impacchi acquosi o con sostanze 

chimiche, pulitura meccanica, pulitura mediante l’uso di apparecchi aeroabrasivi, sabbiatura controllata 

ecc. 

Ogni qualvolta si utilizzeranno sistemi di pulitura che implicheranno l’uso di considerevoli quantitativi 

d’acqua (spray di acqua a bassa pressione, idropulitura, acqua nebulizzata, acqua atomizzata ecc.) 

dovrà essere pianificato in sede di cantiere, prima di procedere con l’intervento, il sistema di raccolta e 

di convogliamento del liquido e dovrà essere prevista la protezione (mediante l’utilizzo di teli 

impermeabili) delle parti che, non essendo interessate dall’operazione di pulitura (serramenti, vetri 

ecc.), potrebbero essere danneggiate durante la procedura. 

Ogni procedura di pulitura, in special modo se caratterizzata dall’utilizzo di prodotti specifici anche se 

prescritti negli elaborati di progetto, dovrà essere preventivamente testata tramite l’esecuzione di 

campionature eseguite sotto il controllo della Direzione dei lavori; ogni campione dovrà, 

necessariamente, essere catalogato ed etichettato; in ogni etichetta dovranno essere riportati la data di 

esecuzione, il tipo di prodotto e/o le percentuali dell’impasto utilizzato, gli eventuali solventi e di 

conseguenza il tipo di diluizione (se si tratterà di emulsioni, ovverosia miscele di due liquidi, rapporto 

volume/volume) o di concentrazione (se si tratterà di soluzioni, cioè scioglimento di un solido in un 

liquido, rapporto peso/volume) utilizzati, le modalità ed i tempi di applicazione. 

16.12.2 - Pulitura mediante apparecchi aeroabrasivi (sistema Jos) 

La pulitura mediante apparecchi aeroabrasivi impiegata al fine di rimuovere dalle superfici lapidee 

particellato atmosferico, incrostazioni calcaree, croste nere, graffiti, alghe, muschi e licheni ed 

eliminare dalle superfici intonacate pitture, quarzo, ecc., (sistema Jos), sfrutta una spirale di tipo 

elicoidale a bassissima pressione (0,1–1 bar) consentendo di operare interventi di pulitura, sia a secco 

(utilizzando aria e inerti di varia granulometria) che ad umido (impiegando aria, inerti e bassi 

quantitativi di acqua che variano da 5-60 l/h in base al tipo di ugello utilizzato e allo sporco da 

rimuovere).  

La scelta degli inerti verrà fatta in base al tipo ed alla consistenza della sostanza patogena da asportare, 

in ogni caso si tratterà sempre di sostanze neutre non tossiche con granulometria di pochi micron (da 5 

a 300 μm) e con durezza che potrà variare da 1-4 Mohs utilizzate, talvolta, con spigoli arrotondati, così 

che si possano ovviare a fenomeni di microfratture, forti abrasioni o modificazioni delle alterazioni del 

materiale lapideo.  

Si procederà con la proiezione a vortice elicoidale degli inerti che colpiranno la superficie seguendo 

più angoli d’incidenza secondo direzioni subtangenziali. La distanza che dovrà intercorrere tra 

l’elemento di immissione (ugello) e il materiale varierà normalmente tra i 35 cm e i 45 cm.  

Per superfici molto porose, o molto deteriorate, sarà indicato il a secco applicato ad una distanza dal 

supporto di circa 40-45 cm con una pressione di impatto non superiore all’1,5 bar; se dovranno essere 

pulite superfici di marmo, granito e travertino si utilizzerà carbonato di calcio come inerte (in grani da 

300 μm di diametro emessi da una distanza di circa 30-40 cm con pressione dell’impianto pari a 2 bar 

in modo che l’impatto sulla pietra sia pari a 0,4-0,5 bar). 

Il sistema a umido sarà impiegato per la pulitura di superfici non eccessivamente porose, così da 

evitare l’insorgenza di fenomeni di degrado legati all’infiltrazione in profondità dell’acqua. Si 

utilizzerà acqua lievemente dura per la pulitura di calcarei teneri, acqua dolce sarà utilizzata per la 

pulitura di pietre silicee mentre, per rocce silicatiche e graniti, s’impiegherà acqua deionizzata.  

In ogni caso il consumo di acqua sarà in relazione al tipo e alle dimensioni dell’ugello utilizzato; 

occorrerà sempre procedere con estrema cautela e previa analisi delle caratteristiche intrinseche della 
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superfice da trattare in modo da evitare interventi troppo aggressivi che potrebbero implicare sia 

l’erosione del materiale sia un’eccessiva, quanto dannosa, impregnazione di acqua. 

Art. 17 – Opere e strutture di muratura 

17.1 - Malte per murature 

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche 

tecniche di cui agli articoli precedenti. 

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia 

accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità 

dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il 

fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. 

Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel 

decreto ministeriale 13 settembre 1993. 

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composi¬zione in volume; malte di diverse 

proporzioni nella composizione confezio¬nate anche con additivi, preventivamente sperimentate, 

possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione 

risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre 1987, n. 103. 

17.2 - Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione 

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte, 

piattabande, archi, e verranno lasciati  tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 

- ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le 

testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera 

durante la formazione delle murature; 

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e 

camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.); 

- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illum¬nazione; 

- le imposte delle volte e degli archi; 

- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, 

ecc. 

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto 

collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. Il nucleo della muratura in 

calcestruzzo dovrà essere gettato sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni. 

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione 

prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. 

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie 

esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la 

malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. 

La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 nè minore di 5 mm. 

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla 

stuccatura col ferro. 

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare 

che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente 

collegate con la parte interna. 

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le 

facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con 
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perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro 

raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente 

compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. 

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano 

sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti non  dovrà mai 

eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm  all'estradosso  

All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature 

in relazione al materiale impiegato. 

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di 

gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. 

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere 

eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni 

provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati 

d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo 

quanto verrà prescritto. 

La direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano 

collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione 

alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico. 

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno 

strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità. 

Art. 18 - Esecuzione delle partizioni interne 

Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi 

interni al sistema rispetto all'esterno. 

Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi 

interni del sistema edilizio. 

Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice 

(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente 

realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco). 

Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 

sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopraccitata è composta 

da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere 

realizzati come segue. 

Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque 

danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione. 

Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio 

alla struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni 

(bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno 

prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi. 

La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le 

tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il 

progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le 

prestazioni di tenuta all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei 

movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del 

vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la 

durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle 
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facciate. 

Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio 

silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità descritte 

nell'articolo opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti, 

sovrapposizioni, ecc.) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, 

resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di 

isolamento termico, acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo 

relativo alle coperture. 

Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. 

Comunque, in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curerà 

la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche. 

Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle interferenze 

con altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere 

d'aria o di strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con 

la funzione dello strato. 

Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o senza piccole 

opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono essere 

realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e 

partizioni interne. Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso 

l'utilizzo di appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei lavori. Si curerà la corretta 

predisposizione degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le 

dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio 

degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed 

installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il 

posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con l'interposizione 

di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione previsti 

ed essere completate con sigillature, ecc. 

Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere 

eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli 

schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc. 

Art. 19 - Intonaci 

19.1 - Norme generali 

Gli intonaci, sia interni che esterni, non dovranno essere eseguiti prima che le malte allettanti le 

murature in mattoni su cui andranno applicati abbiano fatto conveniente presa e comunque mai prima 

che siano trascorsi almeno due mesi dalla ultimazione delle murature stesse. 

Gli eventuali fori o lesioni nella muratura devono essere precedentemente chiusi. 

Per l'esecuzione degli intonaci su superfici vecchie, mai intonacate, si deve procedere al preliminare 

distacco di tutti gli elementi non perfettamente solidali con la muratura sottostante e alla lavatura delle 

superfici, in modo da garantire l'assoluta pulizia. 

Per l'esecuzione di intonaci su altri già esistenti, si dovrà procedere al preliminare distacco di tutti i 

tratti di intonaco che non siano perfettamente solidali con la muratura sottostante, quindi si procederà a 

un'adeguata spicconatura per creare una superficie su cui il nuovo intonaco possa aderire perfettamente 

e successivamente alla lavatura delle superfici in modo da garantire l'assoluta pulizia. 

Gli intonaci non dovranno essere eseguiti nei periodi di temperature troppo rigide od elevate. 

Le operazioni in intonacatura dovranno essere precedute dalla rimozione delle strutture da intonacare, 

della malta poco aderente, raschiando le connessure fino a conveniente profondità, e dalla ripulitura e 

bagnatura totale delle pareti, e dei soffitti, affinché si abbia la perfetta adesione fra le superfici e 
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l'intonaco che dovrà esservi applicato. 

Inoltre, prima delle operazioni di intonacatura e nelle posizioni indicate dal progetto, dovranno essere 

opportunamente fissati, paraspigoli agli angoli esterni delle superfici da intonacare con quelle in vista 

dall'interno dei controtelai degli infissi; la rete metallica nei giunti tra muratura e calcestruzzo di una 

stessa parete in ragione di 20 cm per parte. 

Nessuna operazione di intonacatura potrà essere iniziata senza il preventivo esame delle superfici da 

parte della Direzione dei Lavori. 

Nel caso di murature in blocchetti di calcestruzzo o pareti in getto di calcestruzzo, l'esecuzione degli 

intonaci deve essere preceduta da un rinzaffo di malta fluida di sabbia e cemento applicata a cazzuola e 

tirata a frettazzo lungo in modo da formare uno strato molto scabro dello spessore non superiore a 5 

mm. 

Nel caso dell'esecuzione di intonaci su murature appoggiate contro strutture in conglomerato di 

cemento armato che saranno lasciate a vista, in corrispondenza delle linee di giunzione si devono 

realizzare scuretti aventi larghezza di 1 cm e profondità di 50 cm – se a spigolo vivo – o a 45° se le 

strutture in calcestruzzo si presentano con spigoli smussati. 

Se espressamente indicato nei disegni di progetto esecutivo, in corrispondenza dell'intersezione tra i 

piani verticali e i piani orizzontali degli intonaci interni, devono essere realizzati degli scuretti sui piani 

verticali aventi altezza 1 cm e profondità 50 cm. 

Al fine di ottenere la corretta esecuzione degli intonaci nei locali dove siano applicate rubinetterie, 

apparecchi, apparecchiature, elettriche e di acclimatazione, accessori, pezzi speciali e simili, l'Impresa 

dovrà aver cura all'atto della esecuzione degli Impianti che l'installazione avvenga con il rispetto delle 

superfici viste dell'intonaco esistente o di quello che sarà successivamente eseguito, tenuto conto anche 

degli intonaci e dei rivestimenti sporgenze od affossamenti di rubinetterie, apparecchi, apparecchiature 

elettriche e di climatizzazione, accessori, pezzi speciali e simili. 

Gli intonaci, di qualunque specie siano, lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro, 

non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, nei piani, 

nei piombi, distacchi dalle murature, ecc.  

Gli intonaci che presentassero comunque difetti, compresi gli scoppiettii sfioriture e screpolature, 

dovranno essere demoliti e rifatti dall'Impresa a proprie spese, restando a suo carico i necessari 

ripristini nonché il risarcimento degli eventuali danni, essendo questa responsabilità di ogni 

imperfezione o cattiva riuscita degli intonaci, dipendente dalla mancata od insufficiente osservanza di 

tutto quanto disposto in queste specifiche 

L'Impresa dovrà avere la massima cura di proteggere gli intonaci dall'azione dei raggi solari e, se 

necessario, nel provvedere a successive bagnature delle pareti intonacate; dovrà avere anche la 

massima cura di proteggere gli intonaci dal gelo, ancorché questo si verifichi improvvisamente, poiché, 

come già precedentemente prescritto, gli intonaci dovranno essere eseguiti in epoche propizie. 

Le sabbie da impiegare saranno silicee, scevre da ogni impurità e dovranno rispondere alle 

caratteristiche di cui alle modalità di accettazione dei materiali. 

La calce dolce da usare negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare sfioriture e 

screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell’appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti. 

L'impasto per l'intonaco dovrà essere eseguito in quantità tali da consentire un uso della malta sempre 

al suo stato plastico. 

L'intonaco potrà essere eseguito a mano o mediante mezzi meccanici. 

Gli intonaci finiti devono avere lo spessore maggiore o uguale a quello indicato nel progetto esecutivo 

o voce dell'elenco prezzi, compreso l'onere per la formazione degli spigoli, angoli, suggellature 

all'incrocio con i pavimenti e i rivestimenti e quanto altro richiesto dalla direzione dei lavori.  

19.2 - Operazioni di intonacatura 
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Le superfici da intonacare dovranno essere opportunamente sbruffate con malta per assicurare la buona 

adesione degli strati successivi che saranno nell'ordine: 

Rinzaffo: applicazione di un primo strato di malta gettata con forza sulle superfici in modo che penetri 

in tutti gli interstizi e li riempia. 

Arricciatura: applicazione del secondo strato di malta applicato alle superfici previa disposizione di 

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

Rifinitura: applicazione dello strato di "colla" di malta passata al crivello fino lisciata con fratazzo 

metallico o alla pezza. 

Gli strati di malta dovranno essere applicati quando lo strato precedente abbia tenuto una leggera presa 

e conservi ancora un certo grado di umidità ottimale per l'amalgamazione degli strati successivi, 

l'intervallo di applicazione degli strati dipenderà dalle condizioni atmosferiche e verrà stabilito a 

seconda dei casi dalla Direzione dei Lavori. 

19.3 - Classificazione degli intonaci 

A seconda della ulteriore finitura che dovranno ricevere gli intonaci saranno così definiti: 

Intonaco grezzo o rustico, per superfici da rivestire (con piastrelle di ceramica, con rivestimento murale 

plastico, con rivestimenti o pannelli acustici, ecc.): si ottiene applicando alla superficie da intonacare, 

un primo strato (rinzaffo) di malta applicata con forza in modo che possa penetrare nei giunti; 

successivamente quando questo primo strato sarà convenientemente indurito ed asciutto, si applicherà 

un secondo strato (arricciatura) della medesima malta previa formazione delle fasce di guida, 

ripassandola con il frattazzo in modo che l’intera superficie risulti senza asprezze e perfettamente 

spianata sotto staggia. 

Intonaco civile, per superfici da tinteggiature: appena l’intonaco rustico avrà preso consistenza, si 

distenderà su di esso lo strato di rifinitura in modo che le superfici risultino perfettamente piane ed 

uniformi senza ondulazioni. La superficie controllata con staggie di legno a perfetto filo, ruotata per 

360°, dovrà combaciare in ogni punto con la superficie intonacata. La superficie vista dovrà essere 

perfettamente finita a frattazzo, in modo che l’intonaco si presenti con grana fissa e senza saldature, 

sbavature od altre. 

19.4 - Intonaco grezzo o rinzaffo rustico 

L'intonaco grezzo deve essere costituito da uno strato di rinzaffo rustico, applicato con predisposte 

poste e guide, su pareti, soffitti e volte sia per interni sia per esterni. Ad applicazione conclusa non 

dovranno notarsi parti mancanti anche di piccole dimensioni e la superficie dovrà essere 

sufficientemente ruvida da garantire l'ancoraggio dello strato successivo.  

L'applicazione può essere eseguita senza l'uso di guide, a mano con cazzuola o con macchina 

intonacatrice con successiva regolarizzazione dello strato di malta mediante staggiatura. 

19.5 - Intonaco grezzo fratazzato o traversato 

L'intonaco grezzo fratazzato (o traversato) deve essere costituito da un primo strato di rinzaffo e da un 

secondo strato fratazzato rustico, applicato con predisposte poste e guide (o sesti), su pareti e soffitti, 

sia per interni sia per esterni. 

19.6 - Intonaco rustico per interni di tipo premiscelato per applicazione manuale o con macchina 

intonacatrice 

L'intonaco rustico per interni di tipo premiscelato, confezionato in sacchi, deve essere applicato su 

superfici in laterizio o calcestruzzo, tirato in piano a frattazzo, con finitura idonea a ricevere l'eventuale 

incollaggio di piastrelle in ceramica. 

L'intonaco deve essere applicato su fondi asciutti con umidità non superiore al 2,5%. 

I giunti di elementi diversi devono essere armati con una rete in fibra di vetro alcali resistente. La rete 

porta intonaco non deve essere fissata direttamente alla muratura, ma va immersa nella parte 
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superficiale. Per rispettare la piombatura delle pareti, è consigliabile predisporre paraspigoli o staggie 

negli angoli e guide verticali nelle pareti. 

Non è possibile interrompere la spruzzatura dell'intonaco per un periodo di tempo maggiore di 30 

minuti. Si applica in unico strato sino a spessori di 5-30 mm spruzzando dal basso verso l'alto e 

successivamente si raddrizza con staggia ad H o coltello con passaggi in senso orizzontale e verticale, 

sino a ottenere una superficie piana. Dopo l'irrigidimento (circa due ore), il materiale va spianato con la 

lama o il rabot.  

Per una finitura a civile, può essere successivamente applicata una malta fina a base di calce, senza 

l'aggiunta di cemento. 

19.7 - Intonaco completo per interni di tipo premiscelato, per applicazione a macchina 

L'intonaco completo per interni di tipo premiscelato, confezionato in sacchi, deve essere applicato a 

macchina su superfici in laterizio o calcestruzzo, spianatura con riga e lisciatura a frattazzo.  

L'intonaco deve essere applicato su fondi asciutti con umidità non superiore al 2,5%. 

I giunti di elementi diversi devono essere armati con una rete in fibra di vetro alcali resistente. La rete 

porta intonaco non deve essere fissata direttamente alla muratura, ma va immersa nella parte 

superficiale. Per rispettare la piombatura delle pareti è consigliabile predisporre paraspigoli o staggie 

negli angoli e guide verticali nelle pareti. 

Non è possibile interrompere la spruzzatura dell'intonaco per un periodo di tempo maggiore di 30 

minuti. Si applica in un unico strato sino a spessori di 5-30 mm spruzzando dal basso verso l'alto e, 

successivamente, si raddrizza con staggia ad H o coltello con passaggi in senso orizzontale e verticale 

sino a ottenere una superficie piana. Dopo l'irrigidimento (circa due ore), il materiale va spianato con la 

lama o il rabot. Per una finitura a civile, può essere successivamente applicata una malta fina. 

19.8 - Rasatura per interni di tipo premiscelato 

La rasatura per interni di tipo premiscelato, confezionata in sacchi, deve essere applicata mano con 

cazzuola americana o frattazzo metallico, previo eventuale trattamento con primer dei fondi se 

necessario. 

L'applicazione consta di due fasi ben distinte: 

- 1ª fase (carica): l'intonaco impastato viene steso sulla parete o sul soffitto, fino allo spessore 

desiderato, con un opportuno numero di passate successive, utilizzando la tradizionale taloccia di 

legno.  

- 2ª fase (finitura): l'intonaco deve essere lamato con la spatola americana grande per togliere le 

eventuali ondulazioni e successivamente, utilizzando lo stesso impasto lasciato a riposo nel gabasso, si 

effettuano le operazioni di ricarica. La lisciatura speculare finale si ottiene passando la superficie a 

vista con la spatola americana piccola, bagnando leggermente la superficie. L'intonaco così finito è 

idoneo a ricevere pitture all'acqua e carte da parati a superficie completamente asciutta. 

Nel periodo invernale si deve evitare che la temperatura ambiente scenda sotto i + 5 °C nelle prime 24 

ore. Per ottenere un asciugamento ottimale è necessario arieggiare i locali, in modo da permettere la 

fuoriuscita dell'umidità. 

Nel periodo estivo la temperatura dell'ambiente durante il periodo d'applicazione non dovrà superare i 

+ 35 °C. 

Il sottofondo, prima dell'applicazione del rivestimento, dovrà essere perfettamente asciutto.  

Eventuali ferri d'armatura a filo murature devono essere trattati con idonea protezione antiruggine, così 

come le piattabande metalliche, che devono essere ricoperte con rete metallica in filo zincato fissata 

alla muratura. 

Art. 20 - Esecuzioni delle pavimentazioni 

Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare 
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il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. 

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 

- pavimentazioni su strato portante; 

- pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione 

è svolta dal terreno). 

Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 

sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sarà composto dai 

seguenti strati funzionali. Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni. 

La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali: 

- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi 

permanenti o di esercizio; 

- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali 

scorrimenti differenziali tra strati contigui; 

- lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche 

impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti 

meccanici sensibilmente differenziati; 

- lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o 

portante); 

- lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 

chimiche, ecc. 

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare 

fondamentali: 

- strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata 

impermeabilità ai liquidi dai vapori; 

- strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento 

termico; 

- strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 

isolamento acustico; 

- strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed 

eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche funzione di strato di 

collegamento). 

La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali: 

- il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 

pavimentazione; 

- strato impermeabilizzante (o drenante); 

- il ripartitore; 

- strato di compensazione e/o pendenza; 

- il rivestimento. 

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono 

essere previsti. 

Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i 

materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento 

si rispetteranno le prescrizioni seguenti. 

Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni 

già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle strutture miste 
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acciaio e calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc. 

Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, fogli di 

carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre vetro o roccia. 

Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione 

dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc. 

Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzo armati o non, malte, cementizie, lastre 

prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. 

Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e 

spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con 

passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità 

chimico fisiche. 

Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per 

lo strato successivo. 

Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 

prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei casi 

particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. 

Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli 

spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza 

che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli 

strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal 

produttore. 

Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 

prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. 

Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli 

elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza 

(bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni 

superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di 

maturazione. 

Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera o 

schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture continue. 

Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo sulle 

coperture piane. 

Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento 

per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. 

Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la 

continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata 

dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto 

galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei casi 

dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i 

problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e sovrastante. 

Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento 

(per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm). 

Art. 21 - Sistemi per rivestimenti ed interni 

Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o di natura 

diversa, omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi di rivestimento si 
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distinguono, a seconda della loro funzione in: 

- rivestimenti per esterno e per interno; 

- rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività; 

- rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc. 

21.1 - Sistemi realizzati con prodotti rigidi 

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con le 

indicazioni seguenti: 

Per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si procederà alla 

posa su letto di malta svolgente funzioni di strato di collegamento e di compensazione e curando la 

sufficiente continuità dello strato stesso, lo spessore, le condizioni ambientali di posa (tempera ed 

umidità) e di maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta onde evitare successivi 

fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o con il supporto. 

Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro allineamento, la planarità della 

superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi ornamentali. In alternativa alla posa con letto di 

malta si procederà all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di resistenza 

meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno strato di collegamento (od 

ancoraggio) costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e termica con lo strato 

ripartitore e con il rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto. 

Per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica si procederà analogamente a quanto 

precedentemente descritto per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari. 

Si curerà in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, la esecuzione dei fissaggi e la 

collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare incompatibilità termiche, chimiche od 

elettriche. Saranno considerate le possibili vibrazioni o rumore indotte da vento, pioggia, ecc. 

Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale sigillatura, ecc. 

21.2 - Sistemi realizzati con prodotti flessibili 

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto con prodotti costituiti da carte da 

parati (a base di carta, tessili, fogli di materia plastiche o loro abbinamenti) aventi le caratteristiche 

riportate nell'articolo loro applicabile ed a completamento del progetto devono rispondere alle 

indicazioni seguenti. 

A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia ed asportazione dei 

materiali esistenti nonché al riempimento di fessure, piccoli fori, alla spianatura di piccole asperità, 

ecc. avendo cura di eliminare, al termine, la polvere ed i piccoli frammenti che possono 

successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto durante la posa. 

Si stenderà uno strato di fondo (fissativo) solitamente costituito dallo stesso adesivo che si userà per 

l'incollaggio (ma molto più diluito con acqua) in modo da rendere uniformemente assorbente il 

supporto stesso e da chiudere i pori più grandi. Nel caso di supporti molto irregolari e nella posa di 

rivestimenti particolarmente sottili e lisci (esempio tessili) si provvederà ad applicare uno strato 

intermedio di carta fodera o prodotto similare allo scopo di ottenere la levigatezza e continuità volute. 

Si applica infine il telo di finitura curando il suo taglio preliminare in lunghezza e curando la 

concordanza dei disegni, la necessità di posare i teli con andamento alternato, ecc. 

Durante l'applicazione si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante applicato, 

l'esecuzione dei punti particolari quali angoli, bordi di porte, finestre, ecc., facendo le opportune riprese 

in modo da garantire la continuità dei disegni e comunque la scarsa percepibilità dei giunti. 

21.3 - Sistemi realizzati con prodotti fluidi (Verniciature, tinteggiature, …) 

Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, 

vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile ed a 
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completamento del progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti: 

Su prodotti di legno e di acciaio 

I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro 

integrazione) si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla 

Direzione dei Lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e 

riguarderanno: 

- criteri e materiali di preparazione del supporto; 

- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali 

(temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la 

successiva operazione; 

- criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate 

all'allinea precedente per la realizzazione e maturazione; 

- criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo allinea. 

21.3.1  Attrezzatura 

Tutta l'attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di tinteggiatura deve 

essere sottoposta all'approvazione della direzione dei lavori. 

I pennelli e i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle vernici che si 

impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare impronte. 

L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole di tipo idoneo a 

ogni singolo impiego. 

Tutta l'attrezzatura infine deve essere mantenuta sempre in ottime condizioni di funzionamento. Si 

raccomanda perciò la pulizia più accurata per il successivo riutilizzo. 

21.3.2  Campionature 

L'appaltatore dovrà predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso materiale, sul 

quale saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti secondo i cicli previsti in più 

tonalità di tinte, per consentire alla direzione dei lavori di operare una scelta. 

Secondo le disposizioni impartite, si dovrà completare un pannello, un tratto di muratura o un locale 

completo. La totalità del lavoro potrà procedere solo dopo l'approvazione della direzione dei lavori. 

L'elemento scelto come campione servirà come riferimento al quale si dovrà uniformare l'intera opera 

da eseguire. 

21.3.3  Preparazione delle superfici 

Le operazioni di tinteggiatura o di verniciatura devono essere precedute da un'accurata preparazione 

delle superfici interessate (asportazione di carta da parati, asportazione di tempere, carteggiatura, 

lavaggio sgrassante, lavatura, neutralizzazione, rasatura, raschiature, maschiettatura, sabbiatura e/ 

scrostatura, spolveratura, spazzolatura, stuccature, levigature, ecc.), con sistemi idonei ad assicurare la 

perfetta riuscita del lavoro.  

21.3.4  Stato delle superfici murarie e metalliche 

Le superfici murarie nuove devono essere prive di qualsiasi residuo di lavorazione precedente a quello 

del rivestimento protettivo o decorativo.  

Le superfici metalliche nuove devono essere prive di calamina, ruggine, incrostazioni di malta, grassi, 

residui oleosi o untuosi e non essere trattati con pitture di fondo antiruggine o wash primer.  

Le superfici dei manufatti lignei devono essere prive di tracce di residui untuosi o di pitture di fondo, 

nonché prive di fessurazioni e irregolarità trattate con mastici o stucchi non idonei. 

21.3.5  Preparazione dei prodotti 

La miscelazione e la posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti deve avvenire nei 

rapporti, nei modi e nei tempi indicati dalle schede tecniche rilasciate dal produttore onde evitare 
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alterazioni del prodotto. 

21.3.6  Esecuzione  

21.3.6.1 Tinteggiatura di pareti 

La tinteggiatura deve essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, ecc., in 

conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione e nei modi indicati dal produttore. 

Tinteggiatura a tempera 

La tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce o a gesso, richiede: 

- la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, 

per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione; 

- la preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con stuccatura di crepe e cavillature, 

per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare; 

- l'imprimitura a uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello; 

- il ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a 

pennello o a rullo.  

Tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni 

La tinteggiatura con idropittura opaca coprente naturale per interni, altamente traspirante, adatta per 

tutte le superfici murali, vecchie e nuove, composta da albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri 

naturali, deve essere effettuata mediante preparazione del supporto con spazzolatura e pulizia della 

superficie. Prima dell'applicazione, se l'intonaco è asciutto, è necessario inumidire la superficie con 

acqua. Infine, occorre applicare minimo due mani a pennello, diluendo con circa il 15-25% di acqua.  

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio 

La tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati, per esterni, a due strati 

in tinta unita chiara su intonaco civile esterno richiede: 

- la preparazione del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per 

eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli e difetti di vibrazione; 

- la preparazione del supporto mediante spazzolatura con stuccatura di crepe e cavillature, per 

ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare; 

- l'imprimitura a uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello; 

- il ciclo di pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato 

di finitura dato a rullo.  

21.3.7  Smaltimento rifiuti 

L'appaltatore ha l'obbligo di non scaricare in fognatura e di non disperdere nell'ambiente il prodotto e/o 

il contenitore. 

In caso di spargimenti occorre assorbire con sabbia. I rifiuti derivanti, classificabili come speciali, 

devono essere smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando le normative locali e nazionali in 

vigore e ottenendo preventivamente l'autorizzazione degli enti preposti. 

21.4 – Prove e controlli 

Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione degli 

strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la corretta 

condizione dello strato precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonché le 

prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza. 

Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue. 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via che i 

materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli 

strati più significativi verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le 
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prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato. 

In particolare verificherà: 

Per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto riportato nel 

punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di residenza meccanica, ecc.; 

Per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli) la corretta esecuzione delle operazioni descritte nel 

relativo punto; 

Per i rivestimenti fluidi od in pasta il rispetto delle prescrizioni di progetto o concordate come detto nel 

punto a) verificando la loro completezza, ecc. specialmente delle parti difficilmente controllabili al 

termine dei lavori. 

A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando 

sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni 

dovute all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in particolare il fissaggio 

e l'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in fogli, l'effetto finale e l'adesione al supporto; 

per quelli fluidi la completezza, l'assenza di difetti locali, l'aderenza al supporto. 

Art. 22 – Controsoffitti 

Il montaggio della struttura dei controsoffitti avverrà dopo la realizzazione degli impianti le cui 

canalizzazioni corrono sull'intradosso del solaio. 

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 sarà eseguita con strumenti idonei ed in accordo con le raccomandazioni delle case 

produttrici, comprenderà inoltre tutti i lavori necessari per l'inserimento dei corpi illuminanti,  griglie 

di aspirazione, antincendio e quanto altro richiesto per la perfetta funzionalità di tutti gli impianti 

presenti nell'opera da eseguire, nonché i necessari raccordi con le volte.  

Qualora si rendesse necessario l'uso del controsoffitto per la realizzazione di corpi appesi (apparecchi 

illuminanti, segnaletica, etc.) verranno eseguiti adeguati rinforzi della struttura portante con l'uso di 

tiranti aggiuntivi;  questi tiranti dovranno essere fissati, in punti di tenuta strutturale e con sistemi di 

ancoraggio che garantiscano la necessaria stabilità.  

Dalla faccia inferiore di tutti i controsoffitti dovranno sporgere i ganci appendilumi e/o si dovranno 

prevedere adatti fori per l'inserimento di corpi illuminanti ad incasso. 

La Direzione Lavori potrà prescrivere la predisposizione di adatte griglie o sfiatatoi in metallo per la 

ventilazione dei vani racchiusi dal controsoffitto. 

Capo 5 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

Art. 23 - Generalità 

Il lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati 

dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. 

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura ed impiego di materiali di ottima qualità, 

eseguiti secondo le modalità e le prescrizioni contrattuali, nel rispetto e l'osservanza di leggi, 

regolamenti e norme tecniche, quali norme UNI e CEI, considerate di buona tecnica, ed in rispondenza 

allo scopo cui sono destinati. 

Nelle singole voci di prezzo, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo 

quanto in essi sia diversamente precisato dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente 

escluso per l'esecuzione delle opere. 

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali 

richiamati e specificati nel capitolato speciale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, 

seppur non esplicitamente richiamati devono intendersi come insiti e consequenziali nell’esecuzione 
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dei lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. 

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base alla effettiva esecuzione; qualora esse risultino 

maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o negli ordini della Direzione Lavori, le eccedenze 

non verranno contabilizzate. 

L’Appaltatore è tenuto a presentarsi, a richiesta del Direttore dei Lavori, alle misurazioni e 

constatazioni che questi ritenesse opportune; peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente egli 

stesso, l’iniziativa per le necessarie verifiche, specialmente per quelle opere che nel progredire dei 

lavori non potessero più essere accertate. 

Nei prezzi dovranno intendersi sempre comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, 

scarico, ogni movimentazione da effettuarsi in cantiere comunque eseguita, la lavorazione e posa in 

opera dei vari materiali, compreso ogni sfrido, e tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le opere 

provvisionali, le spese generali, l’utile di Impresa nonché il compenso per tutti gli oneri attinenti alla 

esecuzione di tutte le categorie di lavoro e quant’altro possa occorrere per dare le opere compiute a 

regola d’arte.  

I ponteggi esterni ed interni di altezza fino a 4,50 m dal piano di posa si intendono sempre compensati 

con le voci di prezzo contrattuali relative al lavoro che ne richiede l'installazione. Ponteggi di maggiore 

altezza, quando necessari, si intendono compensati a parte, una sola volta, per il tempo necessario alla 

esecuzione delle opere. 

Art. 24 - NOLEGGI 

Le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di 

efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Sono pertanto a carico esclusivo dell'Appaltatore sia la manutenzione che tutte le riparazioni 

necessarie. 

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto comprende altresì la mano d'opera, 

il combustibile, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, il trasporto, l'installazione, gli 

spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi e tutto quanto occorre per il 

funzionamento. 

Con i prezzi di noleggio di carri ed autocarri s'intende inoltre compensata la mercede dei conducenti. 

I prezzi dei noleggi si applicano alle effettive ore di servizio, cioè al periodo in cui le macchine saranno 

effettivamente in funzione, compreso il tempo occorrente per l'avviamento, intendendosi compensato 

nei prezzi contrattuali il tempo in cui le macchine stesse dovranno essere tenute ferme a disposizione 

della Stazione appaltante.   

I prezzi del noleggio dei ponti e delle opere provvisionali comprendono ogni e qualsiasi prestazione e 

somministrazione per il montaggio, smontaggio, uso, deperimento delle attrezzature nonchè per il 

trasporto a piè d'opera e successivo allontanamento. I noleggi comunque verranno pagati solo se 

indipendenti e regolarmente ordinati dalla D.L. e non quando compresi in servizi ed opere retribuite 

complessivamente ovvero eseguiti per volontà od utile della Ditta. 

Art. 25 - TRASPORTI 

Con i prezzi dei trasporti, si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 

manodopera del conducente ed 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. 26 – Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni che non ricadano nella sede degli scavi, saranno valutate per la quantità effettiva 
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demolita o tagliata. 

Nei prezzi relativi a lavori di demolizioni e rimozioni, anche parziali, deve intendersi sempre compreso 

e compensato ogni onere per:  

- tutte le attrezzature idonee e necessarie per ridurre al minimo percussioni, vibrazioni, polvere e 

rumorosità e la manodopera specializzata e generica; 

- le opere di recinzione provvisorie limitate alle parti del fabbricato dove sono in atto le 

demolizioni; 

- le tracciature delle pareti da demolire, che dovranno essere sottoposte alla Direzione dei Lavori 

per la necessaria approvazione; 

- i tagli necessari per isolare fisicamente le strutture da demolire da altre escluse dall’intervento, da 

realizzarsi manualmente o con mezzi meccanici idonei a non danneggiare le strutture che debbono 

rimanere integre; 

- la formazione di puntellamenti, telai di rinforzo e sostegno, impalcature, da eseguire su eventuali 

strutture contigue con quelle oggetto di demolizione, per conservare le loro funzioni statiche durante 

gli interventi di demolizione. In questo caso sarà cura ed onere dell’Appaltatore predisporre il progetto 

di tali opere di rinforzo da sottoporre preventivamente alla Direzione dei Lavori per l’approvazione; 

- riduzione delle strutture da demolite in frammenti facilmente trasportabili;  

- la cernita, il recupero, la scalcinatura, la pulizia e l'accatastamento dei materiali giudicati 

recuperabili che resteranno di proprietà dell'Istituto; 

- la bagnatura dei materiali di risulta per non sollevare polvere; 

- il calo in basso, il carico e il trasporto a rifiuto, a qualsiasi distanza, alle pubbliche discariche 

autorizzate, del materiale non riutilizzabile; 

- tutte le pratiche e gli oneri relativi ai diritti di discarica; 

- i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta; 

- il taglio dei ferri nelle strutture in conglomerato cementizio armato; 

- il lavaggio delle pareti interessate alla demolizione di intonaco; 

- la pulizia dell’area interessata dalla demolizione, che dovrà essere consegnata per le lavorazioni. 

L’onere di smaltimento viene riconosciuto, in base ai prezzi di listino, a presentazione di idonea 

documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento in discarica regolarmente autorizzato. 

Nella misurazione verranno applicate le stesse modalità e unità di misura previste nell'elenco prezzi per 

le varie categorie di lavoro descritte in sede di costruzione. 

La demolizione di fabbricati o di parti di fabbricati viene compensata a metro cubo vuoto per pieno. La 

misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani, con esclusione di 

aggetti, cornici, balconi. 

La demolizione di strutture murarie singole fuori terra viene compensata in base alla cubatura effettiva 

di 

demolizione, senza deduzione dei vuoti o sfondati di superficie inferiore ad 1 mq. o di cubatura 

inferiore a 0,25 mc. 

Art. 27 – Opere murarie 

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni appresso specificate, saranno misurate geometricamente 

a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli 

intonaci. 

Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a mq 1,00  o di volume superiore a mc 0,60 e dei 

vuoti delle canne fumarie, canalizzazioni, ecc. che abbiano sezione superiore a 0,25 mq, rimanendo per 

questi ultimi, all’Appaltatore, l’onere dell’eventuale chiusura con materiale in cotto. Così pure sarà 

fatta deduzione di strutture diverse, quali pilastri, piattabande, ecc., da pagarsi con altri prezzi di tariffa. 
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Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con 

paramento a 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 i muri di sostegno è pure compresa la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo 

scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa 

in opera della pietra da taglio ed artificiale. 

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere si intende compreso ogni onere per la formazione 

di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature ed incassature per imposte ed architravi, volte e 

piattabande. 

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto 

raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate 

con i prezzi delle murature rette, senza ulteriori compensi. 

Le ossature di cornici, 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 per le 

relative murature. Per le ossature di aggetto inferiore a cm 5 non verrà applicato alcun sovrapprezzo. 

Quando la muratura in aggetto e' diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara' 

considerata come della stessa specie del muro stesso. 

Nella valutazione di tutte le murature si intendono compresi nei prezzi di elenco, i ponteggi, le 

armature provvisorie, la formazione e sagomatura degli sguinci per le aperture, opere murarie di 

qualunque genere per l'adattamento in opera dei telai e controtelai fissi dei serramenti e loro accessori, 

la costruzione delle canne da camini, stufe, latrine ed altri condotti, la formazione di tutti i fori, 

incastri, incassi per tubi di scarico o di condotta, condutture di impianti diversi, per posa in opera di 

legnami, ferramenta e pietra da taglio, il taglio e la foggiatura di bugnati, la formazione di parti gregge 

per decorazioni, da farsi in modo che lo spessore dell'intonaco non superi i cm. 2, compreso, ove 

occorra, l'impiego di laterizi e strutture speciali da valutare con gli stessi prezzi delle murature di cui 

fanno parte, la maggior lavorazione e centinatura occorrente nella costruzione di archi di scarico e 

piattabande in corrispondenza di aperture nei muri. La muratura di tali archi sarà valutata come 

muratura retta di pietrame o mattoni, secondo la qualità dei materiali impiegati, salvo il caso di 

murature miste ed a camera d'aria, nei prezzi delle quali sono compresi gli oneri relativi alla 

costruzione in mattoni pieni dei predetti archi. 

Art. 28 – Controsoffitti, pareti in cartongesso  

Controsoffitti 

I controsoffitti devono essere posati a perfetto piano. Gli eventuali profili in vista devono essere 

montati perfettamente rettilinei.  

I controsoffitti in lastre di cartongesso devono avere pendini di sospensione del diametro minimo mm 

4, e i giunti devono essere trattati con rete in fibra di vetro e stucco per giunti in due passate. Per 

conferire al controsoffitto la perfetta planarità a luce radente di origine naturale o artificiale, verrà 

eseguita una rasatura totale della superficie dello spessore minimo di 3 mm e massimo di 5 mm da 

pagare a parte.  

I controsoffitti orizzontali e gli eventuali risvolti verticali saranno misurati in opera per il loro effettivo 

sviluppo in proiezione geometrica con la deduzione di tutte le superfici non controsoffittate. E' 

compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi. 

Nel prezzo dei controsoffitti in genere sono comprese e compensate tutte le armature, gli accessori di 

sostegno e fissaggio e le cornici di sostegno e finitura perimetrali, nonché i fori nelle murature per 

l'installazione delle armature stesse, per dare l'opera compiuta come descritto nelle modalità costruttive 

e nell'elenco prezzi. E' compreso e compensato infine tutto lo sfrido delle eventuali doghe, ovvero 
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pannelli e dei relativi accessori, che pertanto non sarà misurato. 

Pareti divisorie 

I materiali con i quali l'impresa potrà procedere alla costruzione in opera delle pareti in cartongesso 

normali e rinforzate sono: 

- i traversi a pavimento ed a plafone con i relativi montanti che dovranno essere in lamiera zincata, 

pressopiegati ed aventi spessore pari o superiore a 6/10; 

- le viti autofilettanti di giusto diametro e lunghezza dovranno essere zincate a caldo e con testa 

piatta; 

- le lastre di cartongesso dovranno rispondere ai requisiti indicati dalla relativa normativa vigente. 

Le pareti in cartongesso verranno misurate geometricamente per la loro superficie effettiva in base a 

misure prese nel vivo delle stesse, deducendo le aperture di superficie uguale o superiore a mq 3,00. 

Con i prezzi unitari di elenco sono da intendersi compensati tutti gli oneri e le modalità di esecuzione 

Art. 29 - Impermeabilizzazioni 

I materiali utilizzati per le impermeabilizzazioni dovranno essere marcati CE secondo le norme vigenti. 

Le opere vengono valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti o delle parti non 

impermeabilizzate aventi singolarmente superficie superiore a mq 0,50. 

Nel prezzo si intendono compresi il tiro in alto dei materiali, tutti gli oneri per il taglio, gli sfridi, le 

sovrapposizioni, la suggellatura degli incastri di muro per la profondita necessaria, i colli di raccordo 

con le pareti verticali. 

Art. 30 – Isolamenti e coibentazioni 

I materiali utilizzati per gli isolamenti termo-acustici dovranno essere marcati CE secondo le norme 

vigenti. 

I sistemi di isolamento esterno a cappotto devono essere dotati del certificato di omologazione ICITE 

(Istituto Centrale per l'industrializzazione e la Tecnologia Edilizia - Milano). 

I materiali isolanti termici espansi dovranno essere marchiati autoestinguenti. 

Gli isolamenti si computano a metro cubo od a metro quadrato, e sono compresi nel prezzo gli sfridi, le 

sovrapposizioni, i cali.  

Gli isolamenti che comportano finiture esterne o interne, quali i rivestimenti a cappotto, i 

controplaccaggi interni e simili si misurano in base alle dimensioni effettive: non si deducono i vuoti 

che non superino i 4 metri, a compenso delle lavorazioni di raccordo, armatura degli angoli, sigillatura 

sulle ornie, paraspigoli. 

L'isolamento dall'esterno, cosiddetto a cappotto va eseguito su murature sane o vecchi intonaci portanti 

puliti e asciutti. Il trattamento preventivo di rappezzatura di intonaco con distacchi parziali, e di 

consolidamento in profondità di intonaci sfarinanti mediante primers ad alta penetrazione a base di 

resine in solvente, dovrà essere eseguito ogni qualvolta vi siano dubbi sulla perfetta portanza del 

supporto, e verrà compensato con i relativi prezzi di elenco. I chiodi e i tasselli di plastica a fungo 

verranno usati ogni qualvolta sussistano dubbi circa la portanza del supporto, e quando si debbano 

eseguire rivestimenti del peso superiore a 6 kg/m quadrato. Nel prezzo sono compresi: 

- l’eventuale uso di primer a solvente aggrappante o fissativo; 

- collanti o mastici di fondo del tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque insaponificabili, stesi su 

tutta la superficie da trattare, per uno spessore di mm 2; 

- l'eventuale aumento di malta aggrappante a primer fissativo nella misura necessaria; 

- pannelli isolanti; 

- fissaggio meccanico con stop ad espansione con piastrina di ripartizione in lamiera zincata, oppure 

fissaggio eseguito con appositi fermi in plastica; 
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- collanti o mastici di rasatura come sopra, per uno spessore di mm 1,5; 

- rete di fibra di vetro insaponificabile, maglia mm 4x4 o simile resistenza a trazione Kg 120-150 x 

5 cm di larghezza; 

- finitura con collanti o mastici o come sopra per uno spessore di mm 1,5; 

- malta idraulica per finitura con strato rigido, spessore mm 6-7; oppure malta plastica costituita da 

polveri di quarzo e leganti acrilici insaponificabili dello spessore di mm 5; 

- paraspigoli; 

- sigillanti siliconici ove necessario; 

- lavorazione da eseguire nelle ore non di massima insolazione; 

- garanzia con polizza di assicurazione; 

- relazione indicante i componenti impiegati e certificazione delle caratteristiche tecniche degli 

stessi; 

- campione per raffronto in sede di collaudo; 

- quanto altro occorre per dare l'opera finita con la sola esclusione della tinteggiatura. 

L’isolamento in intercapedine di murature, interne o esterne, eseguito mediante insufflaggio sarà 

valutato a mq di parete, nei prezzi sono compresi: 

- l’eventuale sigillatura dei vuoti intorno ai cassonetti e/o telai dei serramenti, dei terminali di 

impianti, ecc., per evitare la fuoriuscita di materiale; 

- la formazione dei fori e la loro successiva richiusura; 

- l'approntamento di attrezzature e strumentazioni ed i loro spostamenti; 

- la ripresa dell'intonaco;  

- le opere provvisionali e/o apprestamenti di servizio e/o di protezione e ogni e qualsiasi altro onere 

o magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. 

Art. 31 – Malte ed intonaci interni  

La superficie delle pareti esterne da ricoprire con intonaco deve essere eseguita in un solo tipo di 

materiale resistente senza difetti superficiali (giunti aperti, non planarità, ecc.). 

Fondi rustici asciutti ed assorbenti vanno inumiditi prima dell'applicazione dell'intonaco, mentre sui 

fondi lisci e molto assorbenti bisogna applicare uno strato di rinzaffo (a seconda della resistenza del 

fondo, malta di calce o di cemento con sabbia a granulometria grossa fino a 7 mm.) almeno 2 ore prima 

di iniziare l'intonacatura. 

Nei punti di collegamento con elementi strutturali contigui anche nell'intonaco vanno eseguiti giunti di 

dilatazione. 

E' opportuno prevedere tali giunti anche in corrispondenza con le linee di divisione di grandi tratti di 

muro eseguiti con materiali differenti. Una rete a supporto dell'intonaco con un ricoprimento di almeno 

10 cm. va applicata per superare zone limitate di materiale diverso (per es. murature vicino a pilastri in 

c.a.). 

Se l'intonacatura di superfici caratterizzate da frequente ed irregolare alternanza dei materiali è 

indispensabile, lo strato di intonaco deve essere eseguito come guscio armato di reti di fibra di vetro. 

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tenere conto delle superfici 

laterali di risalti, lesene e simili, tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro 

larghezza superi i 5 cm. 

Varranno sia per superfici piane che curve. 

L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con 

raggio non superiore a 15 cm, è compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci vengono misurati 

anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. La superficie di intradosso delle volte, di 
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qualsiasi forma e monta, verrà determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale 

per il coefficiente 1,20. 

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 sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso 

dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. 

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 3 mq, valutando a parte la riquadratura di detti 

vani. Per gli intonaci su pareti di spessore inferiore ai 15 cm si detraggono tutte le superfici dei vuoti e 

si valutano le riquadrature. 

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. 

L'intonaco dei pozzetti di ispezione delle fognature sarà valutato per la superficie delle pareti, senza 

detrarre la superficie dei punti di distacco delle fogne in compenso delle profilature e dell'intonaco 

nelle grossezze dei muri. 

I prezzi degli intonaci speciali saranno applicati alla superficie di intonaco effettivamente eseguito, 

saranno quindi tolti tutti i vani e pagati tutti i risalti esistenti per lesene, riquadri di porte e finestre, ecc. 

Lavori per la decorazione dei prospetti, compreso ogni e qualsiasi onere, saranno misurati in ragione 

della superficie dei prospetti stessi, nella loro proiezione verticale considerata vuoto per pieno. 

Con la valutazione anzidetta si intendono compensate anche le decorazioni dei balconi e di qualsiasi 

altra sporgenza, nonché di ogni rientranza, sguinci, stipiti, architravi, mazzette, ecc. in grossezza di 

muro, pilastri isolati, ecc.; così come deve ritenersi compresa e compensata la formazione delle 

pendenze sulle superfici superiori delle parti in aggetto e la loro protezione con intonaco di cemento 

idrofugo. 

Se nella decorazione dei prospetti ricorrerà l'applicazione di diversi prezzi in tariffa, ciascuno di questi 

dovrà essere applicato soltanto per le relative dimensioni. 

Art. 32 – Pavimenti e rivestimenti 

I materiali utilizzati per le pavimentazioni dovranno essere marcati CE secondo le norme vigenti. 

La misurazione dei pavimenti si sviluppa secondo le superfici a vista e perciò senza tenere conto delle 

parti comunque incassate o effettivamente sotto intonaco; si detraggono altresì le zone non 

pavimentate, purché di superficie non inferiore a mq 0,50 ciascuna. 

I prezzi di elenco di ciascun genere di pavimento comprendono la fornitura di tutti i materiali necessari 

compresi i pezzi speciali, quali raccordi ad angolo tra parete e pavimento, giunti, ecc., ogni lavorazione 

per la posa a giunti dritti, obliqui o alternati, uniti o aperti (con piastrelle accostate o in fuga), anche a 

disegno, secondo le indicazioni del progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione Lavori, i giunti 

elastici di frazionamento, realizzati con idonei profili, la sigillatura degli incastri a muro, la sigillatura 

dei giunti eseguita con idoneo riempitivo cementizio, la pulizia del fondo di appoggio, tagli, sfridi e 

quanto altro necessario per la per dare i pavimenti stessi completi e rifiniti.  

In detti prezzi sono esclusi, in genere, i sottofondi o cretonati che verranno valutati con le rispettive 

voci di elenco, salvo quanto descritto nell'elenco prezzi stesso. 

Sono invece compresi la camicia di calce e l'allettamento che dovranno essere eseguiti con le modalità 
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e caratteristiche descritte nelle modalità costruttive o nell'elenco prezzi. 

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono 

comprese le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità dei lavori 

per tali ripristini, nonché la posa in opera dei piastrini per i paletti delle porte, porte-finestre, ecc 

A lavoro ultimato le superfici dei pavimenti devono risultare perfettamente piane o con quelle 

pendenze richieste dal progetto; i pavimenti dovranno risultare privi di macchie di sorta e della benché 

minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto. 

La misurazione dei rivestimenti, si sviluppa secondo le superfici effettivamente a vista, qualunque sia 

la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. 

I prezzi di elenco di ciascun genere di rivestimento comprendono la fornitura di tutti i materiali 

necessari compresi i pezzi speciali, quali raccordi ad angolo (aperto o chiuso, tra parete e parete e tra 

parete e pavimento), ecc., ogni lavorazione per la posa secondo qualsiasi configurazione geometrica, 

con giunti uniti o aperti (con piastrelle accostate o in fuga), anche a disegno secondo le indicazioni del 

progetto esecutivo e le disposizioni della Direzione Lavori, eventuali giunti realizzati con idonei 

profili, la sigillatura dei giunti eseguita con idoneo riempitivo cementizio, la pulizia del fondo di 

appoggio, tagli, sfridi e quanto altro necessario per la per dare i rivestimenti stessi completi e rifiniti.  

A lavoro ultimato la superficie dei rivestimenti deve risultare verticale, ed i rivestimenti privi di 

macchie di sorta e della benché minima ineguaglianza tra le connessure dei diversi elementi a contatto. 

Art. 33 – Porte, infissi  

Salvo che non sia diversamente specificato, si intendono compresi nei prezzi i seguenti accessori: il 

controtelaio, le ferramenta, le maniglie, le mostre, i fronti di dietro mostra, le pannellature e le opere 

murarie di finitura ed assistenza. Rimangono esclusi, salvo che non sia diversamente specificato, i 

vetri. 

Art. 34 – Opere di pitturazione e decorazione 

Materiali 

I prezzi sono riferiti a materiali nuovi di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle 

prescrizioni contrattuali o comunque conformi alle consuetudini commerciali; devono essere di tipo, 

scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore, come prescritto o richiesto dalla Direzione 

Lavori. 

Per i materiali da impiegare nelle opere di pitturazione, l'appaltatore è tenuto ad approvvigionare in 

cantiere i tipi e le quantità presumibilmente occorrenti dei materiali che vengono forniti in recipienti 

originali, sigillati, e chiaramente individuati con l'indicazione della Ditta produttrice di nota e chiara 

fama. 

La Direzione Lavori può disporre, quando lo ritenga opportuno, anche in corso lavori, il prelevamento 

di campione di materiale, per l'esecuzione a spese dell'appaltatore di prove di laboratorio ufficiale per 

accertare l'idoneità dei prodotti forniti e la loro rispondenza ai requisiti prescritti. 

In caso di riscontrata inidoneità e/o non rispondenza con variazione del 5% in meno alle prescrizioni, i 

materiali già forniti devono, su ordine della Direzione Lavori, essere allontanati e sostituiti con altri 

idonei; per variazioni comprese tra 0% e 5% la Direzione Lavori può disporre, a suo giudizio, il rifiuto 

dei materiali o la sua accettazione con degrado del prezzo. 

Opere da stuccatore 

La rasatura di pareti verticali, orizzontali, inclinate, piane e curve deve essere eseguita in piano; la 

superficie di essa, sia in senso verticale che orizzontale, non deve presentare ondulazioni, fuori quadro, 

strapiombi rilevabili ad occhio nudo o con normali sistemi di controllo; gli angoli e spigoli (rientranti e 

sporgenti), devono risultare assolutamente rettilinei in verticale, orizzontale ed in squadra; le superfici 

devono essere assolutamente prive di calcinaroli, graffi tacche, grumi, rugosità ed altri difetti che 

compromettano la regolarità e la planarità delle pareti e plafoni. 
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L'esecuzione di fasce e filetti di contorno è compresa nei prezzi di elenco. 

Opere da imbiancatore - verniciatore - applicatore 

Le pitture in genere devono essere eseguite con le modalità e con i materiali prestabiliti dalla Direzione 

Lavori. Prima dell'inizio dei lavori di pittura, l'Appaltatore deve procedere, su richiesta della Direzione 

Lavori, alla esecuzione di un campione con i vari tipi di pittura prestabiliti o quanto meno alla 

predisposizione delle varie pitture in pannelli di lastra piana e liscia di amianto cemento o di lamiera 

metallica di cm. 30x60 (sulle quali sia applicato un eventuale strato di intonaco di cm. 2 di spessore o 

rasatura a gesso di cm. 0,5 di spessore) con la esecuzione dei diversi tipi di pittura previsti in contratto 

od ordinati dalla Direzione Lavori; per le pitture a ciclo complesso la superficie della lastra deve essere 

suddivisa in più parti uguali su cui si applicano in successione i vari strati componenti il ciclo 

completo. 

Quali che siano i tipi di pitture prescritti dal Capitolato o dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore, salvo 

sue tempestive riserve scritte prima della esecuzione delle pitture stesse, si assume la piena e completa 

responsabilità sulla riuscita e sulla durata delle pitture che deve eseguire. 

Per le tinteggiature esterne ed interne la garanzia è di un anno dalla data del collaudo definitivo e di 

due anni dalla stessa data per tutte le pitture con vernici e smalti dei tipi previsti in elenco; al termine 

del periodo di garanzia il degrado non deve superare il n. 7 (Re 3) della "Scala europea del grado di 

deperimento per le pitture" per quanto attiene alle opere su ferro. 

Preparazione dei supporti 

La preparazione del supporto su strutture murarie (intonaco rustico o civile, rasatura a gesso, 

calcestruzzo a vista o prefabbricato) comporta la spazzolatura con raschietto d'acciaio e spazzola di 

saggina per l'eliminazione di corpi estranei, grumi di calce, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di 

vibrazione; la stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità delle superfici; l'applicazione di 

uno strato (mano) di imprimitura per chiudere le porosità e preparare il supporto all'applicazione del 

ciclo di pittura vera e propria. 

Ove si manifestino affioramenti di ferri con formazione di ruggine, questa deve essere rimossa con 

spazzolatura e protezione del ferro con liquido fosfotizzante o altro materiale idoneo. 

Per le superfici di calcestruzzo a vista o prefabbricato, i materiali da impiegare per l'eliminazione di 

irregolarità, difetti di vibrazione, bolle, alveoli, devono essere idonei per il loro perfetto ancoraggio alle 

superfici trattate. 

Per le superfici ad intonaco da tinteggiare a calce, l'imprimitura viene effettuata con latte di calce, 

oppure con latte di calce e colla; per quelle da tinteggiare a tempera e per le pitture, l'imprimitura viene 

effettuata con isolante inibente diluito in acqua. 

In ogni caso prima dell’applicazione del ciclo della pittura devono essere effettuati sulle pareti i 

controlli di alcalinità, di impermeabilità (in presenza di sali solubili), di umidità (accertamento e misura 

della stessa). 

Nel caso di pareti con reazione alcalina (PH superiore a 9) devono essere previsti cicli di pitturazione a 

base di resine alcali resistenti (es. acriliche, ecc.). 

Nel caso di presenza di sali solubili che possono provocare macchie od effluorescenza, si deve 

procedere alla rimozione dei sali (neutralizzazione della superficie adatta al sale presente), alla 

successiva applicazione di pitture con leganti insaponificabili. Nel caso di presenza di umidità la 

pitturazione deve essere rinviata fino al perfetto essiccamento della parete, utilizzando, ove sia 

necessario, deumidificatori e riscaldatori. 

Nel caso di improcrastinabile urgenza si devono utilizzare pitture alcaliresistenti scarsamente 

filmogene o, in casi particolari, impiegare primer epossidici per fondi umidi. 

La preparazione del supporto in legno comporta: la tassellatura di crepe o fessure, l'eliminazione di 

parti resinose, la imprimitura con olio di lino cotto e cementite opportunamente diluita con acquaragia 
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minerale o con impregnanti sintetici, previamente approvati dalla Direzione Lavori; l'applicazione di 

uno strato di sottofondo, stuccatura, rasatura e carteggiatura, fino ad ottenere superfici perfettamente 

levigate. 

La preparazione del supporto in ferro comporta: la pulitura con spazzola in acciaio, con abrasivi, con 

fiamma, con sabbiature per evitare eventuali squamature ed ogni traccia di ruggine, calamina e polvere 

con aria a pressione, lo sgrassaggio con solventi, o con alcali. Ove sia prevedibile un ristagno di acqua, 

si deve operare il riempimento a piano con stucco od altro materiale idoneo; sulla superficie così 

trattata vengono applicati uno o più strati di antiruggine. 

Nella preparazione del supporto in lamiera zincata od altro metallo diverso dal ferro, le superfici 

devono essere pulite con trattamento leggero, sgrassate con solventi idonei; quindi si applica uno strato 

di wash primer idoneo all'ancoraggio degli strati successivi di pittura, utilizzando primer epossidici. 

Cicli di pittura 

Il ciclo di pittura comporta, sui vari tipi di supporto. 

- l'applicazione di uno strato di fondo; 

- di uno o due strati intermedi, come meglio specificato nelle singole voci , in relazione al tipo di 

materiale e di uno strato di finitura. 

il primo strato di fondo deve essere sempre applicato a pennello, gli altri strati successivi possono 

essere applicati a pennello, a spruzzo, a rullo, a spatola secondo le varie metodologie di posa. Gli 

spessori dei vari strati devono risultare inferiori a 25-30 micron ciascuno. 

Nel caso di pittura con antiruggine, in funzione anticorrosiva, per le parti in ferro che devono rimanere 

entro armature o murature, lo spessore non deve risultare inferiore a 50 micron. 

Nelle strutture in ferro la protezione antifuoco con pitture intumescenti comporta, per lo strato 

intermedio, uno spessore di 1-1,5 mm. La Committente si riserva di precisare, in sede di progetto 

d'appalto o comunque prima della presentazione delle offerte da parte delle Imprese concorrenti ad un 

qualsiasi appalto, le percentuali od i pesi minimi dei singoli componenti, prescritti per i vari tipi di 

pittura. 

Le pitture si misurano a metro quadrato ed a metro lineare in base alle dimensioni effettive, con un 

minimo di 1 mq. o di 1 ml., con le seguenti precisazioni:  

per le imbiancature e tinteggiature a calce su pareti e soffitti, si computano le superfici effettive in 

proiezione senza tenere conto di rientranze o sporgenze inferiori a 10 cm.; se le stesse sono superiori, si 

sviluppano per la loro effettiva superficie;  

non si deducono le apertura che non raggiungono i 3 mq a compenso della tinteggiatura eseguita sugli 

squarci, imbotti, risvolti, cielini delle stesse; le aperture che non comportano la pittura di squarci, 

imbotti, ecc. come sopra, vengono dedotte integralmente qualunque sia il loro sviluppo. 

Per le verniciature su pareti e plafoni con idropitture, pitture all'olio e sintetiche, rivestimenti plastici 

murali, si computano le superfici effettive in proiezione senza tenere conto di rientranze o sporgenze 

inferiori a 5 cm.; se le stesse sono superiori si sviluppano per la loro effettiva superficie; non si 

deducono le aperture che non raggiungono i 2 mq. a compenso della verniciatura eseguita su squarci, 

imbotti, risvolti, cielini della stessa; le aperture che non comportano la pittura di squarci, imbotti, ecc., 

come sopra, vengono dedotte integralmente qualunque sia il loro sviluppo. 

Art. 35 – Trasporti e conferimenti a discarica 

Per i trasporti di terre o altro materiale sciolto vengono valutati in base al volume prima dello scavo, 

per materie in cumulo prima del carico sul mezzo di trasporto senza tener conto dell’aumento di 

volume che subiscono all’atto dello scavo o del carico oppure a peso con riferimento alla distanza. Con 

i prezzi dei trasporti s’intende compreso, qualora non sia diversamente precisato in contratto, il carico e 

lo scarico dei materiali dai mezzi di trasporto nonché le assicurazioni di ogni genere, le spese per i 

materiali di consumo, la mano d’opera del conducente ed ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno 
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stato di efficienza. 

Gli oneri per i conferimenti a discarica o ad impianto di trattamento di rifiuti devono essere valutati a 

peso. Gli oneri di smaltimento saranno compensati solo nel momento in cui venga presentata alla 

Direzione dei Lavori il documento di cui alla normativa vigente che certifichi l’effettivo smaltimento 

del rifiuto. La scelta della discarica è una prerogativa imprescindibile del Direttore dei Lavori. 
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ART. 1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE 

Il presente elaborato riguarda il progetto esecutivo relativo alle sistemazioni 

ambientali finalizzate al trasferimento della sede Inail di Cagliari in via 
Sonnino, 96 ; 

prevede la realizzazione di due impianti di climatizzazione a pompa di 
calore,  sono composti ciascuno da una unità esterna e due unità interne.  

Tutte le opere dovranno essere conformi alle Norme UNI, UNI-EN, UNI-EN-
ISO, riferite ad ogni singolo prodotto utilizzato nelle lavorazioni, anche se 

non sono espressamente citate nel presente disciplinare. Tutti i materiali ed 
i componenti che saranno utilizzati dovranno essere installati nel pieno 
rispetto delle indicazioni normative ed in accordo con le istruzioni dei relativi 

costruttori, prestando particolare attenzione che non vengano danneggiati 
durante le operazioni di posa in opera, in modo da non compromettere la 

sicurezza di persone. 

I requisiti tecnici, da ritenersi essenziali, ai quali debbono rispondere le 
opere fanno espresso riferimento alla Direttiva 89/106/CEE e successive 

modifiche, relativa ai prodotti da costruzione ed al DPR 246/93 
"Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE" . 

Art.1-01 OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI 

Nella redazione del presente progetto, sono state tenute come 

riferimento, le disposizioni di legge, le norme tecniche del Comitato 
Termotecnico Italiano (CTI) le norme UNI, le regole tecniche vigenti ed 
altre eventuali normative in relazione agli impianti ed alla specifica 

destinazione d'uso del fabbricato. 

Si richiamano qui di seguito le principali leggi e norme tecniche che 
utilizzate per la progettazione e da utilizzarsi anche per la realizzazione dei 

suddetti impianti: 

Leggi e decreti 

 DPR 27.4.1955, n. 547-Norme di prevenzione infortuni (art. 33, 34, 35). 
 D.Lgs 03.08.2009, n. 106-Disposizioni integrative e correttive del 

Decreto legislativo 09.04.2008 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 DL 14.8.1996, n. 493 Segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di 

lavoro. 
 D.Lgs 50/2016  “Codice dei contratti” e s.m.i.  

 Legge n.186 del 01-03-1968; 
 Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. 
 D.P.R. 26.08.93 n. 412 “Regolamento recante norme per la 

progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti 
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 

attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.”; 
 D.P.R.551/99 "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26.08.93 n. 

412 “in materia di progettazione, installazione, esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento 
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dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 

gennaio 1991, n. 10.”; 
 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia”; 

Prescrizioni tecniche specifiche 

 Regolamento edilizio, eventuali regolamenti locali d’igiene, per 
fognature, acqua potabile e scarico di prodotti della combustione ove 
ricorrenti; 

 Prescrizioni e Regolamenti comunali e delle Autorità locali preposte  
 Norme vigenti in relazione agli impianti ed alla specifica destinazione 

d'uso del fabbricato 

 Qualsiasi modifica od opera aggiuntiva richiesta dagli organi di controllo è 
a carico della Ditta. 

Art.1-02 ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 

Il progetto esecutivo redatto dall’INAIL definisce la tipologia 
impiantistica da realizzare. 

La Ditta pertanto, dispone di tutti gli elementi sulla consistenza e sulla 
tipologia degli impianti da realizzare nonché per la scelta e per 
l’individuazione delle caratteristiche dei componenti da fornire in opera per 

la realizzazione degli impianti. 

A fine lavori la Ditta dovrà redigere e consegnare all’INAIL: 
 le dichiarazioni di conformità per ogni singolo impianto; 

 la documentazione finale di progetto archiviata con procedura 
informatica, utilizzando gli standard INAIL, in formato DWG su supporto 
ottico, compresa quella relativa ad eventuali varianti effettuate nel corso 

dei lavori, in modo da lasciare una esatta documentazione finale degli 
impianti realizzati nella veste “COME ESEGUITO”; 

 tre copie su supporto cartaceo dei disegni, così come sopra specificato, 
finali degli impianti realizzati;  

 schede tecniche e manuali tecnici per uso e manutenzione di tutte le 

apparecchiature installate in lingua italiana. 

Art.1-03 RESPONSABILITA’ DELLA DITTA APPALTATRICE 

La Ditta installatrice deve assumersi la completa ed incondizionata 
responsabilità nei riguardi della realizzazione e del corretto funzionamento 
degli impianti da essa eseguiti, garantendone le condizioni ed i requisiti di 

esercizio prescritti. 

L'uso di ponteggi, piani di lavoro, macchinari e mezzi d'opera, 
nonché, l'impianto elettrico di cantiere, necessari per l'esecuzione dei 

lavori, debbono rispondere tassativamente alle normative vigenti al 
momento della realizzazione degli stessi.. 

Art.1-04 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla 
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità degli impianti, la Ditta 

esecutrice dovrà rilasciare, per ogni impianto eseguito, una dichiarazione 
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di conformità ai sensi dell’art. 7 del regolamento d’attuazione del Decreto 

Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37, redatta secondo il modello previsto 
dall’Allegato I del predetto Decreto e completata dalla documentazione 
finale di impianto nel rispetto della norma citata. 

Art.2-01 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE  

L’oggetto dell’appalto comprende la fornitura e posa in opera dei 

materiali e delle apparecchiature necessarie per la realizzazione di due 
impianti di climatizzazione estiva ed invernale tipo ad espansione diretta a 
volume o flusso e temperatura di refrigerante variabile a servizio di 4  

ambienti della sede di via Sonnino posti a piano primo. 

L’impianto sarà costituito da 2 unità esterne (motocondensanti) con 
condensazioni ad aria con ciclo a pompa di calore secondo le necessità 

degli ambienti serviti, alla quale saranno collegate le 4 unità interne 
(evaporanti) di tipo da installazione a parete, mediante circuiti frigoriferi 

realizzati con tubazioni in rame per impianti funzionanti a gas R-410a. 

Le unità interne saranno del tipo a parete. 

I collegamenti verticali e orizzontali saranno eseguiti con tubazioni in 
rame di idonei diametri, con giunti di raccordo in rame ricotto (tipo per 

derivazione di linee frigorifere nei sistemi a pompa di calore), e con 
collettori forniti direttamente dalla casa produttrice delle apparecchiature. 

Le tubazioni per le linee frigorifere, verticali ed orizzontali, saranno in 
posizionate a vista ma all’interno di apposita canalina in materiale plastico 

contenente oltre le tubazioni in rame anche le tubazioni di scarico 
condensa e le linee per l’alimentazione elettrica. La coibentazione delle 

tubazioni sarà realizzata con materiale elastomerico espanso di spessore 
idoneo a garantire anche la barriera al vapore. 

Tutto il sistema sarà corredato dei necessari comandi di accensione 

spegnimento dedicati. Le potenzialità delle apparecchiature sono indicate 
nell’elenco prezzi. 

Dovranno essere realizzate anche le reti di scarico della condensa per 
ogni unità interna ed esterna; esse saranno costituite da tubazioni in pvc 

di diametro minimo 20/32 mm, per gli scarichi sia delle unità interne e sia 
dell’unità esterna. Tali reti verranno ad attestarsi nell’esistente scarichi dei 

servizi igienici. 

Tutte le unità interne degli ambienti saranno indipendenti tra loro, sia 
per il funzionamento (accensione e spegnimento) che per il controllo delle 

condizioni ambientali (temperatura e velocità di ventilazione). 

I livelli di pressione sonora delle apparecchiature, rilevabili a 1,5 mt. 
di distanza, non dovranno superare i 60 DBA per le macchine esterne e i 
40 DBA per quelle interne. 

  

Comandi di controllo locale 

Per ogni singola unità interna il comando dovrà essere di tipo locale 
con telecomando. 
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Tubazioni di collegamento 

Fornitura e posa in opera di tubo di rame ricotto con isolamento in 

polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC di 
opportuno spessore per garantire una adeguata barriera al vapore,      

finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057 e Legge 
10/91, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a 
+95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in 

asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di 
piegatubi. Le giunzioni e i raccordi dovranno raccordi essere eseguite 

solamente con saldatura con lega di argento. 

 

        Giunti di collegamento 

Per le derivazioni delle linee frigorifere dovranno essere usate raccorderie 
in rame ricotto fornite dalla casa costruttrice delle apparecchiature 

corredate di rivestimento isolante a barriera di vapore termoformata a 
caldo. 

 

Impianti elettrici a servizio dell’impianto di climatizzazione 

Alimentazione unità esterna 

Ciascuna unità esterna sarà alimenta mediante cavo schermato a 5 

conduttori (3 fasi + neutro + terra) per le macchine alimentate Trifase e 
mediante cavo schermato a 3 conduttori (1 fase + neutro + terra) per le 

macchine alimentate monofase. Le sezioni dei cavi dovranno essere tali 
per poter sostenere la massima corrente assorbita dalle unità esterne in 
funzione della lunghezza delle linee stesse. 

 

Alimentazione unità interne 

Le unità interne appartenenti al medesimo circuito frigorifero saranno 
alimentate elettricamente dalla stessa sorgente mediante cavo schermato 
a 3 conduttori (1 fase + neutro + terra). Le sezioni dei cavi dovranno  

sostenere la massima corrente assorbita dalle unità interne in funzione 
della lunghezza delle linee stesse. 

 

Quadro elettrico 

Il quadro elettrico a servizio dell’impianto di climatizzazione sarà derivato 

da una linea dedicata, debitamente protetta, in partenza dal piano primo. 

 

Concentrazioni limiti di refrigerante negli ambienti 

Al fine di impedire concentrazioni dannose di refrigerante causate da 
eventuali perdite, la Ditta dovrà accertare che la concentrazione limite di 

gas refrigerante non superi il valore di 0.3 Kg/mc.. 

Ciò in relazione al contenuto totale di refrigerante nel circuito ed al 
locale più piccolo servito dall’impianto. 
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Modalità di installazione delle linee frigorifere 

Rispettare sempre le lunghezze caratteristiche del sistema: 

Con solo unità interne VRV/VRF:  

165 m (195 equivalenti) di distanza massima tra l’unità esterna e 

l’unità interna più lontana 

1000 m di sviluppo totale di tubazione (contando solo la tubazione 
del liquido o del gas). 

40 m di distanza massima tra prima derivazione (giunto o collettore) 

e unità interna più distante. 

30 m di dislivello massimo tra le unità interne 

50 m di distanza massima tra prima derivazione (giunto o collettore) 
e unità BP più distante ( se la distanza tra la prima derivazione e BP o 

unità interna VRV/VRF è maggiore di 20 m è necessario aumentare i 
diametri del liquido e del gas tra la prima derivazione e il BP o unità 

interna VRV/VRF ) 

15 m di dislivello massimo tra le unità interne 

Modalità di installazione linee elettriche 

Nell’installazione si raccomanda di rispettare rigorosamente le 
indicazioni di seguito indicate: 

le linee di potenza delle motocondensanti devono essere trifasi 

dotate di neutro (R - S - T - N) per la tensione di 400V; 

le linee di potenza delle sezioni interne devono essere monofasi per 
la tensione di 230V. 

Le linee di potenza delle motocondensanti devono essere complete di 

interruttore magnetotermico. Nei pressi della morsettiera di alimentazione 
della sezione esterna, dovrà essere installato un sezionatore di sicurezza 
come da normativa vigente. 

Le motocondensanti e le sezioni interne devono essere collegate a 
reti di terra eseguite secondo le disposizioni vigenti. 

Usare solo cavi con guaina con l’esatto numero di conduttori 
richiesto. (Bipolari quando sono indicati due fili e tripolari quando sono 

indicati tre fili (MAI tripolari al posto dei bipolari con un conduttore non 
collegato, questo può provocare distorsioni nel segnale) 

Art.2-02 UNITA’ ESTERNA 

Ciascuna unità esterna sarà costituita da motocondensante con 
condensazione ad aria con ciclo a pompa di calore. L’unità sarà dotata di 

un compressore assistito da inverter. 

La motocondensante sarà posta su un supporto di base costituito da 
profilati metallici provviste di materiale antivibrante, completo di asole 

nelle zone sottostanti per il passaggio delle linee frigorifere e dei cavi per 
le linee elettriche; esse avranno le seguenti caratteristiche: 
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Unità Esterna a pompa di calore per impianto tipo VRF/VRV  

Unità motocondensante per sistema a Volume o a Flusso di Refrigerante 

Variabile, controllata da inverter, refrigerante R410A, a pompa di calore 
avente le caratteristiche seguenti: 

 Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 12,1 kW e 
14,2 kW in riscaldamento, potenza assorbita 2,68 KW, 

 Struttura autoportante in acciaio, dotata di pannelli amovibili, griglie 

di protezione sulla aspirazione ed espulsione dell’aria di 
condensazione a profilo  

 Batteria di scambio costituita da tubi di rame rigati internamente W-
HiX e pacco di alette in alluminio sagomate ad alta efficienza con 
trattamento anticorrosivo, dotata di griglie di protezione laterali a 

maglia quadra. La geometria in controcorrente e il sistema e-Pass 
permettono di ottenere un’alta efficienza di sottoraffreddamento 

anche con circuiti lunghi e di ridurre la quantità di refrigerante. 
 1 Ventilatori elicoidale, controllato da inverter Batteria di scambio 

costituita da tubi di rame rigati internamente W-HiX e pacco di 

alette in alluminio sagomate ad alta efficienza con trattamento 
anticorrosivo, dotata di griglie di protezione laterali a maglia quadra.  

 Controllo della velocità tramite microprocessore per ottenere un 
flusso a pressione costante nello scambiatore. 

 1 Compressore inverter ermetico a spirale orbitante di tipo scroll 

ottimizzato per l’utilizzo con R410A a superficie di compressione 
ridotta con motore brushless a controllo digitale; controllo della 

capacità dal 3 al 100%; raffreddamento con gas compressi che 
rende superfluo l’uso di un separatore di liquido.  

 Campo di funzionamento: 

 in raffreddamento da –5°CBS a 43 ° CBS. 
 in riscaldamento da –20°CBU a 15.5° CBU. 

 Circuito frigorifero ad R410A con distribuzione del fluido a due tubi, 
controllo del refrigerante tramite valvola d’espansione elettronica, 
olio sintetico, con sistema di equalizzazione avanzato; comprende il 

ricevitore di liquido, il filtro e il separatore d’olio.  
 Funzione automatica per la carica del refrigerante. 

 Funzione automatica per la verifica del refrigerante. 
 Attacchi tubazioni del refrigerante situate o sotto la macchina o sul 

pannello frontale;  
 Dispositivi di sicurezza e controllo per bassa e alta pressione, 

temperatura aspirazione refrigerante, temperatura olio, temperatura 

scambiatore di calore e temperatura esterna, pressostati di 
sicurezza per l'alta e la bassa pressione.  

 Alimentazione: 400 V, trifase, 50 Hz.  

Art.2-03 UNITA’ INTERNE 

- Unità interne per installazione a parete per sistema VRV/VRF ad R410A, 

costituita da: 
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- Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 4,5 kW e 5,0 

kW in riscaldamento.Copertura in materiale plastico, lavabile e antiurto, 
totalmente amovibile dal corpo macchina per facilitarne l’installazione, 
dotata di isolamento termoacustico in polietilene espanso; nella parte 

posteriore sono presenti le aperture per l’accesso agli attacchi del 
refrigerante e dello scarico condensa; mandata in posizione frontale 

dotata di meccanismo di movimentazione automatica del deflettore con 
orientazione verticale tra 10° e 70° e  chiusura automatica al momento 
della disattivazione dell’unità, deflettore smontabile per la pulizia. Filtro 

dell’aria a lunga durata, in rete di resina sintetica lavabile.  
- Ventilatore tangenziale con funzionamento silenzioso e assenza di 

vibrazioni, a due velocità, mosso da un motore elettrico monofase ad 
induzione direttamente accoppiato, dotato di protezione termica. 

- Scambiatore di calore in controcorrente costituito da tubi di rame 
internamente rigati HI-X Cu ed alette in alluminio ad alta efficienza. 

- Sonda di temperatura ambiente posta sulla ripresa dell’unità. In 

funzione delle effettive necessità deve essere possibile scegliere se 
utilizzare la sonda a bordo macchina o a bordo comando remoto a filo, 

ad essa connessa.  
- Alimentazione: 220 /240 V monofase a 50 Hz. 
           

                OPERE MURARIE DI ASSISTENZA ED AFFINI 

Art.3-01 GENERALITÀ 

L’assistenza muraria per la realizzazione dei due impianti, così 
descritti nei precedenti capitoli, comprende le seguenti opere ed interventi: 

 esecuzione ed eventuale chiusura di fori su qualsiasi struttura,per 
il passaggio di impianti, tracce necessarie, rivestimento e 

protezione con malta di cemento dei tubi passanti sottotraccia o a 
pavimento, qualunque siano le loro dimensioni, le consistenze e il 

tipo di muratura; 
 opere di fissaggio di tubi canalizzazioni, cassette per il 

contenimento di collettori, sulla traccia aperta, all'interno dei 

pannelli delle pareti attrezzate o a vista al di sopra dei 
controsoffitti; 

 fissaggi a muro o a pavimento di mensole per apparecchiature, 
tubazioni e/o canale di qualunque tipo e sezione; 

 ponteggi di servizio occorrenti; 
 tiro in alto di tutti i componenti gli impianti fino ai rispettivi piani di 

posa; 

 abbassamento al sito di carico e il trasporto alle pubbliche 
discariche dei materiali di risulta. 

Art.3-02 FORI - TRACCE 

Tale onere riguarda l’apertura e chiusura delle tracce per 
l'incassamento delle tubazioni per tutti gli impianti descritti, su piani 

verticali e orizzontali, a qualsiasi altezza, con adeguati mezzi d'opera, sino 
alla dimensione occorrente, da eseguire su strutture di qualsiasi tipo, 
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compreso la esecuzione dei fori di passaggio su pareti e solai, la muratura 

di scatole e cassette nonchè la richiusura delle stesse con malta bastarda, 
la ripresa dell'intonaco e la rasatura dei fori e delle murature fino ad 
ottenere le superfici pronte a ricevere il sistema di finitura previsto 

nell'ambiente. 

Art.3-03 MATERIALI DI RISULTA 

Le assistenze murarie comprendono, infine, anche gli oneri per il 
trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, la cui indennità 
di discarica dovrà essere debitamente documentata ed accettata dal 

Direttore dei Lavori.                                                            

                                                          Il progettista          

                                                ing. Giovanni Battista Saccoliti 

 


