
Titolo II - Definizione tecnica dei lavori non deducibile dagli altri elaborati

OPERE EDILI
PRESCRIZIONI GENERALI

Edifici in tutto o in parte a muratura portante
Per l’esecuzione, il consolidamento e il collaudo degli edifici di uno o più piani, in tutto o in parte a muratura portante, 
costituiti da un insieme di sistemi resistenti collegati tra di loro e le fondazioni, disposti in modo da resistere ad azioni 
verticali ed orizzontali, si osserveranno le prescrizioni del d.m. ll.pp. 20 novembre 1987.
Per altre tipologie edilizie, le norme di cui sopra potranno assumersi quale utile riferimento metodologico.
Edifici in conglomerato cementizio semplice o armato
Per le prescrizioni generali, l’esecuzione ed il consolidamento di edifici in conglomerato cementizio semplice o armato, 
si seguiranno le norme del r.d. 16 novembre 1939 n. 2229 e successive modifiche ed integrazioni.
Edifici in cemento armato normale e precompresso
Agli edifici realizzati in muratura armata si applica la procedura indicata nell’ultimo comma dell’art. 1 della legge 2 
febbraio 1974, n. 64 e successive modifiche.
Per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche di 
cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 si applicano le norme tecniche predisposte dal Servizio tecnico centrale ed 
allegate al d.m. 14 febbraio 1992, modificate ed integrate dalla circolare n. 37406/S.T.C. del 24 giugno 1993 “Legge 5 
novembre 1971, n. 1086.
Istruzioni relative alle norme tecniche per l’esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso di cui al d.m. 14 
febbraio 1992”. Le “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 
opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche” sono contenute nella circolare del 15 ottobre 1996 n. 
252 AA.GG./S.T.C. di cui al d.m. 9 gennaio 1996, parte I. Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell’opera 
appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che
dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all’Albo professionale, e che l’impresa dovrà presentare 
alla Direzione dei lavori entro il termine che le verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del 
progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all’atto della consegna dei lavori.
L’esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in 
alcun modo l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando 
contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei lavori nell’esclusivo 
interesse dell’Amministrazione, l’Impresa stessa rimane unica e completa responsabile delle opere, sia per quanto ha 
rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza essa 
dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze essi 
potessero risultare.
Edifici realizzati in acciaio
Le norme riguardanti le costruzioni di acciaio relative ad opere di ingegneria civile, eccettuate quelle per le quali vige 
una regolamentazione apposita a carattere particolare, sono contenute nella circolare n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15 
ottobre 1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a., normale e precompresso 
e per le strutture metalliche” di cui al d.m. 9 gennaio 1996”, parte II.
Edifici prefabbricati
Conformemente a quanto indicato nella parte III del d.m. 9 gennaio 1996, ogni fornitura deve essere corredata, oltre che
dai disegni del manufatto e dall’indicazione delle sue caratteristiche d’impiego (ultimo comma art. 9 legge 1086/71), 
anche da apposito certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione.
In presenza delle condizioni sopra elencate, i manufatti potranno essere accettati senza ulteriori esami e controlli.
Ai sensi del punto 5.2.2.2. del d.m. 3 dicembre 1987, ove trattasi di manufatti prodotti in serie controllata, il certificato 
di origine di cui sopra deve altresì attestare che gli elementi strutturali sono stati prodotti in serie controllata riportando 
gli estremi dell’autorizzazione del Servizio tecnico centrale, e recare, in allegato, copia del relativo estratto del registro 
di produzione e gli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale.
In tal caso, sempre in base alla sopracitata disposizione, le forniture possono essere accettate senza ulteriori controlli dei
materiali né prove di carico dei componenti isolati.
Per i manufatti di produzione occasionale, o comunque, non assoggettati a deposito presso il Servizio tecnico centrale, 
si applicano le ordinarie disposizioni normative tra le quali, in particolare, quelle relative agli artt. 4, 5 e 6 della legge 
1086/71. Inoltre il direttore dei lavori deve opportunamente provvedere agli accertamenti da eseguirsi durante la fase 
esecutiva presso il cantiere di prefabbricazione. In proposito, si segnala la necessità che sui certificati di prova dei
materiali sia indicato chiaramente il prodotto (tipo e destinazione) cui si riferisce il prelievo.
Art. VI Edifici realizzati in zona sismica
Per gli edifici realizzati in zona sismica si applicheranno le prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 
circolare n. 65 AA. GG. del 10 aprile 1997 “Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni in 
zone sismiche” di cui al d.m. 16 GENNAIO 1996” e d.m. 24 gennaio 1986 e successive modificazioni.
Per quanto concerne le opere di fondazione, vale quanto stabilito dal d.m. 21 gennaio 1981 e dalla circolare n. 65 
AA.GG. del 10 aprile 1997.



Collaudo degli edifici
In riferimento all’art. 51 del r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939 – “Norme per l’esecuzione delle opere in conglomerato 
cementizio semplice ed armato” Capo V, le operazioni di collaudo consistono nel controllare la perfetta esecuzione del 
lavoro e la sua corrispondenza con i dati del progetto, nell’eseguire prove di carico e nel compiere ogni altra indagine 
che il collaudatore ritenga necessaria.
Le prove di carico hanno luogo di regola non prima di 50 giorni dall’ultimazione del getto per i conglomerati di 
cemento idraulico normale (Portland), d’alto forno e pozzolanico, non prima di 30 giorni per i conglomerati di cemento 
alluminoso, e si effettuano a stagionatura più o meno avanzata secondo la portata delle diverse parti e la importanza dei 
carichi.
Nelle prove la costruzione deve essere possibilmente caricata nei modi previsti nella progettazione ed in generale in 
modo tale da determinare le massime tensioni o le massime deformazioni.
La lettura degli apparecchi di misura (flessimetri od estensimetri) sotto carico dev’essere ripetuta fino a che non si 
verifichino ulteriori aumenti nelle indicazioni.
La lettura delle deformazioni permanenti, dopo la rimozione del carico dev’essere ugualmente ripetuta fino a che non si 
verifichino ulteriori ritorni.
Qualora si riscontrino deformazioni permanenti notevoli, la prova di carico dev’essere ripetuta per constatare il 
comportamento elastico della struttura.
Il confronto tra le deformazioni elastiche (consistenti nelle differenze tra le deformazioni massime e le permanenti) e le 
corrispondenti deformazioni calcolate in base all’art. 34, fornisce al collaudatore un criterio di giudizio sulla stabilità 
dell’opera.
In riferimento a quanto prescritto dall’art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, già modificato dall’art. 9 della legge 
18 novembre 1998 n. 415, il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere 
luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali 
dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di
effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei 
casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
Per tutti i lavori oggetto della presente legge deve essere redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste 
dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni 
dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo 
sino a 200.000 Ecu il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo 
superiore, ma non eccedente il milione di Ecu, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo 
con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data 
di ultimazione dei lavori.
È obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei seguenti casi:
a) quando la Direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento;

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI

Opere provvisionali
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione 
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato (vedi: BASSI ANDREA, Elenco
prezzi delle opere provvisionali e Capitolato
speciale d’appalto per la sicurezza, 1999, II edizione, Maggioli Editore).
Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., sono 
contenute nei d.P.R. 547/55, d.P.R. 164/56, d.P.R. 303/56 e nel d.l. 494/96.
Noleggi
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo se
non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il loro funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante 
efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l’oggetto noleggiato 
viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è stato 
richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la 
manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per 
il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore.



Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo 
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Trasporti
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante.
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell’automezzo richiesto a nolo, non si 
prevedono riduzioni di prezzo.
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive modificazioni.

CAPO I - CONDIZIONI - NORME E PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE,
L'IMPIEGO, LA QUALITÀ, LA PROVENIENZA DEI MATERIALI

OPERE EDILI

- Norme generali per l'accettazione, qualità ed impiego dei materiali -
I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente Capitolato Speciale; essi 
dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati.
Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle relative voci 
dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato. La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i 
materiali che 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 terreno prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione appaltante potrà 
provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla 
rimozione eseguita d'ufficio.
Qualora si accertasse che i materiali accettati e già posti in opera fossero di cattiva qualità si procederà come disposto 
dal Capitolato Generale d'Appalto.
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 della Stazione appaltante nella collaudazione finale.

- 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 di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di caratteristiche 
migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di prezzo.
L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, sottostando a 
tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali, nonché per le 
corrispondenti prove ed esami.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi 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 cosi ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli
effetti del presente appalto.
Nei casi in cui per materiali e prodotti è obbligatoria la marcatura CE, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 
21/04/1993 n°246, di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e successive 
modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 10/12/1997 n° 499, saranno accettati solo materiali e prodotti rispondenti 
ad una delle seguenti condizioni:
- conformità ad una norma armonizzata
- conformità ad un benestare tecnico europeo
- conformità alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della presenzione di conformità
e dovrà essere presentato alla Direzione Lavori il corrispondente attestato di conformità, comprovato da idonea 
documentazione e/o certificazione.
Ogni materiale in fornitura per il quale e 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 dalla 
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.
- Acqua, calci, pozzolane, gesso, bitumi-



Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere dolce, limpida, priva di sostanze organiche o grassi, 
priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose, di materie terrose e non essere aggressiva per il 
conglomerato risultante. L’acqua, a discrezione della direzione lavori, in base al tipo di intervento o uso potrà essere 
trattata con speciali additivi per evitare l’insorgenza di reazioni chimicofisiche al contatto con altri componenti 
dell’impasto.
Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16
novembre 1939, n. 2231 (aggiornato alla G.U. 29 agosto 2000); le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle 
prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 ( Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici  ≪
nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel DM. 31 agosto 1972 (  Norme sui requisiti di accettazione e modalità ≪
di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche ). Le calci da costruzione dovranno corrispondere, in ≫
funzione alla tipologia, alle norme UNI EN 459-1:2002 e saranno tutti obbligatoriamente marchiati CE.
Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti 
inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, 
n. 2230.
Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare 
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per 
estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
I bitumi - I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme
per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” (norma CNR n. 124 05/02/1988).

Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 12859:2011 Blocchi di gesso - Definizioni , requisiti e metodi di prova (M/106)
UNI EN 12859:2008-09 Blocchi di gesso - Definizioni , requisiti e metodi di prova (M/106)
UNI EN 13454-1:2005 Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di solfato di calcio
- Parte 1: Definizioni e requisiti (M/106)
UNI EN 459-1:2002 Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità (M/114)
UNI EN 14188-1:2004 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 1: Specifiche per materiali per la
sigillatura applicati a caldo (M/124)
UNI EN 13108-1:2006 + EC 1:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato
bituminoso prodotto a caldo (M/124)
UNI EN 13108-2:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per strati
molto sottili (M/124)
UNI EN 13108-3:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume molto
tenero(M/124)
UNI EN 13108-5:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso
antisdrucciolo chiuso (M/124)
UNI EN 12591:2009 Bitumi e leganti bituminosi - specifiche per i bitumi per applicazioni stradali
UNI EN 13808:2005 Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose
UNI EN 13924:2006 Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni
EN 15322:2013 Bitumi e leganti bituminosi - Quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi
fluidificati e flussati

- Cementi -
Fornitura - I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque manomesso o il 
prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi devono essere dichiarate con documenti di 
accompagnamento della merce.
La qualità potrà essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi.
Marchio di conformità - L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità 
sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato.
Il marchio di conformità e costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:
− nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione;
− ultime due cifre dell'anno nel quale e stato apposto il marchio di conformità;
− numero dell'attestato di conformità;
− descrizione del cemento;
− estremi del decreto.
Ogni altra dicitura e preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM. 3
giugno 1968 (  Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi ) e successive≪ ≫
modifiche.



1) I requisisti sono espressi come percentuale in massa
2) Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi Portland compositi
contenenti solo un altro componente principale, per esempio II/A-S o II/B-V, salvo il tipo CEM II/B-T che può
contenere fino al 4,5 % di SO3 per tutte le classi di resistenza
3) Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5% di SO3
4) Il cemento tipo CEM III può contenere piu della 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovrà dichiarare il contenuto
effettivo di cloruri

(1) Il cemento tipo II/B può contenere fino al 5 % di SO3 per tutte le classi di resistenza
(2) Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere dichiarato il contenuto reale
di cloruri
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE obbligatoria.



UNI EN 197-1:2011 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni 
(M/114)
UNI EN 413-1:2011 Cemento da muratura - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità (M/114)
UNI EN 14647:2006 Cemento alluminoso - Composizione, specificazioni e criteri di conformità (M/114)
UNI EN 12878:2005 Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce -
Specifiche e metodi di prova. (M/114)
UNI EN 14216:2005 Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi speciali a calore di 
idratazione molto basso

- Malte -
Malte tradizionali - L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi, non deve essere
aggressiva ne contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa.
La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose.
Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti
dalle vigenti norme (R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e R.D. n. 2231; legge 26 maggio 1965, n. 595, D.M. 14.01.2008,
D.M. 3 giugno 1968, D.M. 31 agosto 1972).
L’impiego  di  malte  premiscelate  e  pronte  per  l’uso  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.
Qualora il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati, il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le
caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 3 giugno 1968
cosi come modificato dal D.M. 13 settembre 1993.
I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la seguente tabella:

Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con funzione plastificante
Malte speciali - Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.) composte da cementi
ad alta resistenza, inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali in c.a., impermeabilizzazioni, 
iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto esecutivo, in caso di applicazione di prodotti 
equivalenti gli stessi devono essere accettati ed autorizzati dalla direzione dei lavori.
Per i prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo si rinvia alla UNI EN 12190.
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 998-1:2010 Specifiche per malte per opere murarie - Parte 1: Malte per intonaci interni ed esterni (M/116)
UNI EN 998-2:2010 Specifiche per malte per opere murarie - Parte 2: Malte da muratura (M/116)
UNI EN 13279-1:2008 Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1: Definizioni e requisiti (M/106)
UNI EN 13815:2007 Intonaco a base di gesso rinforzato con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di prova (M/106)



UNI EN 13658-1:2005 Profili e bordi di metallo - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 1:
Intonaco per interno (M/106)
UNI EN 13658-2:2005 Profili e bordi di metallo - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 2:
Intonaco per esterno (M/106)
UNI EN 13139:2003+EC 1:2006 Aggregati per malte (M/125)
UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria
civile e nella costruzione di strade (M/125)

- Agglomerati cementizi -
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e
nel DM. 31 agosto 1972.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al DM 
14.01.2008.
A norma di quanto previsto dal D.M. n.314 del 12.07.1999, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 maggio 
1965, n. 595 (e cioe i cementi normali e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per 
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i
laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di 
produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione gia in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 13813:2004 Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà e requisiti (M/ 119)
UNI EN 14016-1:2004 Leganti per massetti a base di magnesite - Magnesia caustica e cloruro di magnesio - Parte1: 
Definizioni e requisiti (M/119)
UNI EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo (M/125)

- Additivi per impasti cementizi -
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti acceleranti;
antigelo-superfluidificanti. Per la modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potra far eseguire prove 
od accettare l'attestazione di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione
e/o certificazione
L’impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività.
Gli additivi devono possedere le seguenti caratteristiche:
− essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;
− non contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo;
− non provocare la corrosione dei ferri d’armatura;
− non interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo, in tal caso si dovrà procedere alla determinazione della 
stabilita dimensionale.
Additivi acceleranti - Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato 
dal fornitore) sul peso del cemento, in caso di prodotti che non contengono cloruri.
Tali valori possono essere incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso, esso dovrà 
essere opportunamente diluito.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:
− l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo le norme previste dal D.M. 14.01.2008 e 
norme UNI vigenti;
− determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza alla 
penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
In generale per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.
Additivi ritardanti - Gli additivi ritardanti sono da utilizzarsi per il trasporto del calcestruzzo in betoniera al fine di
ritardarne l’indurimento.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:
− l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 14.01.2008 e
norme UNI
− determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resistenza alla 
penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni, la presenza 
dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.
In generale per quanto non specificato si rimanda alla UNI EN 934-2.
Additivi antigelo - Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo
freddo, previa autorizzazione della direzione dei lavori.
Il dosaggio degli additivi antigelo dovrà essere contenuto tra 0,5 e 2% (ovvero come indicato dal fornitore)  sul peso del
cemento che dovrà essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla norma.



Per evitare concentrazioni del prodotto prima dell’uso, esso dovrà essere opportunamente miscelato al fine di favorire la
solubilità a basse temperature.
In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme UNI 7123.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante l’esecuzione di prove
di resistenza meccanica del calcestruzzo secondo previste dal D.M. 14.01.2008.
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni, la presenza 
dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.
Additivi fluidificanti e superfluidificanti - Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidità degli
impasti, mantenendo costante il rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della 
direzione dei lavori.
Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovrà essere contenuto tra 0,2 e 0,3% (ovvero come indicato dal fornitore) sul 
peso del cemento.
Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantità superiori al 2% rispetto al peso del cemento.
In generale per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, con riferimento alle norma UNI 
EN 12350-5 e UNI 7122 e al D.M. 14.01.2008.
Additivi aeranti - Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e
disgelo, previa autorizzazione della direzione dei lavori.
La quantità dell’aerante deve essere compresa tra 0,005 e 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del
cemento.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, con riferimento alle norme:
UNI EN 12350-7, UNI 7087, UNI 7122 e al D.M. 14.01.2008.
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura del calcestruzzo e non 
prima di 28 giorni.
Agenti espansivi - Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica 
che indurito, previa autorizzazione della direzione dei lavori.
La quantità dell’aerante deve essere compresa tra 7 e 10% (ovvero come indicato dal fornitore) sul peso del cemento.
In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme: UNI 8146, UNI 8147, UNI 8148, UNI 8149,
UNI 7123.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego con riferimento al D.M. 
14.01.2008.
Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura del calcestruzzo e
non prima di 28 giorni.
Metodi di prova - In generale per quanto non specificato si rimanda alle seguenti norme: UNI EN 934, UNI 10765
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione gia in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI 7123:1972 Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della resistenza
alla penetrazione.
UNI EN 934-4:2009 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Additivi per malta per iniezione per cavi
di precompressione - Parte 4: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura UNI EN 934-5:2008 Additivi
per calcestruzzo, malta e malta per iniezione - Parte 5: Additivi per calcestruzzo proiettato - Definizioni, requisiti, 
conformita, marcatura ed etichettatura UNI EN 523:2005 Guaine in fogli di acciaio per cavi di precompressione - 
Terminologia, prescrizioni, controllo della qualità (M/128)

- Materiali inerti -
Generalità
Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato
cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in 
materia all'epoca della esecuzione dei lavori.
La granulometria degli aggregati litici degli impasti potrà essere espressamente descritta dalla Direzione dei Lavori in 
base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni di messa in opera dei conglomerati, e l'Appaltatore dovrà garantire
la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.
In particolare per le fondazioni stradali dovranno essere soddisfatti i requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme EN.
Fermo quanto sopra valgono le seguenti prescrizioni particolari:
La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sarà delle migliori cave, di natura silicea, ruvida al tatto, stridente allo
sfregamento, scevra da terra, da materie organiche, terrose o argillose, solfati od altre materie eterogenee.
Prima dell'impiego, essa dovrà essere lavata con acqua dolce e, a richiesta della Direzione dei Lavori, vagliata o 
stacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli oneri relativi già remunerati dai prezzi dell'Elenco; essa dovrà avere grana 
adeguata e resistente, non proveniente da roccia decomposta o gessosa. In relazione agli impieghi cui deve essere 
destinata la grana varia e più precisamente, salvo le migliori prescrizioni di legge in materia di opere in conglomerato 
cementizio semplice ed armato, dovrà passare attraverso ad un setaccio con maglia del lato di millimetri:
− cinque, per calcestruzzi;
− due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio;
− uno, per malte da intonaci.



– Pezzature normali
Sabbia trattenuta dal Setaccio 0,075 UNI 2332 e passante al Setaccio 2 UNI 2332

Le  sabbie da  impiegarsi  nel  confezionamento  dei  conglomerati  cementizi  devono corrispondere alle caratteristiche
granulometriche stabilite dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2229.
Nelle sabbie per conglomerati e ammessa una percentuale massima del 10% di materiale trattenuto sul crivello 7,1, si 
veda UNI 2334 o sul setaccio 2, si veda UNI 2332-1, a seconda che si tratti di sabbia per conglomerati cementizi o di 
sabbia per conglomerati bituminosi; in ogni caso non si devono avere dimensioni inferiori a 0,05 mm.
Le sabbie possono essere naturali o di frantumazione, devono presentare una perdita per decantazione in acqua
inferiore al 2%.
L’appaltatore non può impiegare sabbie di mare che non siano state preventivamente lavate a fondo con acqua dolce.
La direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza del materiale per 
rendersi conto dell'uniformità della roccia, dei sistemi di coltivazione e di frantumazione, prelevando dei campioni da 
sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi dell’impiego.
Il prelevamento di campioni potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultano da certificato emesso 
in seguito ad esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di sopralluoghi nelle cave ed i risultati di tali 
indagini siano ritenute idonee dalla direzione dei lavori.
Il prelevamento dei campioni di sabbia normalmente deve avvenire dai cumuli sul luogo di impiego, diversamente può 
avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai sili.
La fase di prelevamento non deve alterare le caratteristiche del materiale ed in particolare la variazione della sua 
composizione granulometrica e perdita di materiale fine.
I metodi di prova riguardano l’analisi granulometrica e il peso specifico reale.
La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti da sabbia, terra ed altre materie 
eterogenee.
Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati con acqua dolce e, occorrendo, vagliati.
Quanto alle dimensioni si stabilisce:
− che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da griglie con maniglie da 2.5 cm;
− per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2.5 cm e 1 cm;
− che il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 cm.
Inerti da frantumazione, dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il più possibile 
omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza alla compressione, con esclusione di 
quelle marnose, gessose, micacee, scistose, feldspatiche e simili.
Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza specifica, e che per natura e formazione non 
presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la Direzione dei Lavori potrà prescrivere che vengano effettuate prove 
di compressione e di gelività su campioni che siano significativi ai fini della coltivazione della cava.
Quando non sia possibile disporre di cave, potrà essere consentita, per la formazione degli inerti, la utilizzazione di 
massi sparsi in campagna o ricavati da scavi, sempre che siano originati da rocce di sufficiente omogeneità e di qualità 
idonea.
In ogni caso, gli inerti da frantumazioni dovranno essere esenti da impurità o materie polverulente e presentare spigoli 
vivi, facce piane e scabre e dimensioni assortite; per queste ultime, valgono le indicazioni dei precedenti commi..
Norme per gli aggregati per confezione di calcestruzzi
UNI 8520-1:2005 Designazione e criteri di conformità.
UNI 8520-2:2005 Requisiti.
UNI 8520-8:1999 Determinazione del contenuto di grumi di argilla e particelle friabili.
UNI EN 1097-6:2008 Determinazione della massa volumica dei granuli e dell’assorbimento d’acqua
UNI EN 1367-1:2007 Determinazione della resistenza al gelo e disgelo
UNI 8520-21:1999 – Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteristiche note.
UNI 8520-22:2002 – Determinazione della potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali.
Per gli aggregati leggeri si rimanda alla UNI EN 13055 (articolata in 12 parti).
Per le prove per le proprietà termiche e chimiche sugli aggregatisi rimanda alle:
UNI EN 1367-2 – Prova al solfato di magnesio.
UNI EN 1367-4 – Determinazione del ritiro per essiccamento
UNI EN 1744-1 – Analisi chimica.
Conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente in materiali di seguito elencati dovranno essere dotati 
obbligatoriamente di marcatura CE per poter essere utilizzati in cantiere pena la non accettazione degli stessi:
- aggregati per malta (UNI EN 13139), per calcestruzzo (UNI EN 12620) e per conglomerati bituminosi e trattamenti 
superficiali per strade (UNI EN 13043), aggregati grossi per opere idrauliche "armourstone" (UNI EN 13383-1), 
aggregati leggeri (UNI EN 13055-1), aggregati per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade 
(UNI EN 13242) e aggregati per massicciate ferroviarie (UNI EN 13450).
Per "Aggregato" si intende "Il Materiale granulare utilizzato nella costruzione. L'aggregato può essere naturale,
artificiale, sottoprodotto o riciclato". In termini più semplici, si deve intendere per Aggregato quel materiale sciolto 
(inerti, ghiaia, sabbia, filler...) utilizzato in edilizia, di origine naturale, industriale o riciclato.



Indipendentemente dalla destinazione d’uso del prodotto e dalla severità del sistema di attestazione della conformità 
stabilito dalla Commissione Europea, il produttore deve necessariamente adottare il cosiddetto "controllo di produzione 
in fabbrica", ovvero il controllo interno permanente della produzione.
Tale controllo contempla, allo stesso tempo, le operazioni tecniche e le misure necessarie per la manutenzione ed
il controllo della conformità del prodotto alla norma di riferimento.
La sua implementazione può essere ottenuta mediante controlli e prove su apparecchiature di misura, materie prime, 
attrezzature e macchinari di produzione, prodotti finiti. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal 
produttore devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte.
Il tutto e finalizzato ad assicurare: la comune interpretazione delle garanzie di qualità; la continuità nell'ottenimento 
delle caratteristiche richieste per un prodotto; l’efficacia del sistema di controllo della produzione. Le norme di rispetto 
sono: Direttiva 89/106 (CPD - Construction Product Directive), cui e seguito il Regolamento d'Attuazione D.P.R. 246 
del 1993, il Decreto Interministeriale n° 159 del 2003 che indica i criteri di abilitazione per gli Organismi ed infine il 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 08.04.2010 .
La direttiva 89/106 prevede che siano le norme armonizzate di prodotto ad indicare le procedure per la valutazione di 
conformità. (Si ricorda che la conformità di un sistema di qualità aziendale alle norme della serie EN ISO 9000 non e un
requisito obbligatorio).
Il controllo di produzione in fabbrica deve essere sempre effettuato da parte del produttore, interamente sotto la propria 
responsabilità (sistema 4) per impieghi senza alti requisiti di sicurezza, cosi come stabilito dalle Autorità nazionali, 
oppure sotto la sorveglianza continua di un organismo notificato (sistema 2+) per impieghi con alti requisiti di 
sicurezza.
Il protagonista di questo processo e sempre e in ogni caso il produttore. A questi si affianca, a seconda del livello di 
"attestazione di conformità" da rispettare (che dipende dall'uso finale del prodotto), un Organismo notificato di
Certificazione e/o d'Ispezione e/o di Prova.
Un Organismo notificato e un Ente abilitato dalle autorità competenti (Ministero delle Attività Produttive, Ministero 
delle infrastrutture e Trasporti, Ministero degli Interni) a svolgere l'attività di Certificazione e/o Ispezione e/o di 
Laboratorio di Prova.
Il marchio CE e obbligatorio dimostra che il prodotto e conforme a dei requisiti minimi stabiliti dalla legge.
I diversi operatori del settore costruzioni, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, non possono prescindere dalle 
norme armonizzate.
In particolare:
- i committenti devono chiedere l’impiego di prodotti marcati CE, pena il ricorso di fornitori in regola esclusi dalle
gare di appalto a discapito di fornitori non in regola;
- i produttori devono immettere sul mercato solo prodotti marcati CE, pena le sanzioni previste dal DPR 246/93 di
recepimento della direttiva;
- i progettisti e le imprese di costruzione, per motivi analoghi, devono rispettivamente prescrivere prodotti marcati CE e 
realizzare opere impiegando prodotti marcati CE;
i laboratori devono effettuare prove secondo le norme armonizzate;
Gli organismi notificati devono effettuare attività di sorveglianza sul controllo di produzione in fabbrica secondo le
norme armonizzate, ove queste lo prevedano

- Elementi di laterizio e calcestruzzo -
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere 
costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel
D.M. 14.01.2008.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della 
norma UNI EN 771-1.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove 
e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel DM. Di cui sopra.
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da 
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
I manufatti in cemento saranno delle dimensioni, caratteristiche, spessori prescritti, esenti da qualunque anomalia e 
perfettamente impermeabili, adatti a sopportare il traffico medio-pesante a seconda dei tipi.
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 1520:2011 Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta con armatura
strutturale o non- strutturale (M/100)
UNI EN 13224:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai (M/100)
UNI EN 13225:2005+EC1:2008+EC2:2011 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari (M/100)
UNI EN 13693:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture (M/100)
UNI EN 1168:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pannelli alveolari (M/100)
UNI EN 13747:2010 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai (M/100)
UNI EN 14843:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale



UNI EN 845-1:2013 Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 1: Connettori trasversali, incatenamenti
orizzontali, ganci e mensole di sostegno
UNI EN 845-2:2013 Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 2: Architravi
UNI EN 845-3:2013 Specifica per elementi complementari per muratura - Parte 3: Giunti orizzontali di armatura con 
armatura a rete di acciaio
UNI EN 771-1:2011 Specifica per elementi di muratura - Parte 1: Elementi in muratura di laterizio
UNI EN 771-2:2011 Specifica per elementi di muratura - Parte 2: Elementi di muratura di silicato di calcio
UNI EN 771-3:2011 Specifica per elementi di muratura - Parte 3: Elementi per muratura di calcestruzzo
vibrocompresso (aggregati pesanti e leggeri)
UNI EN 771-5:2011 Specifica per elementi di muratura - Parte 5: Elementi di muratura di pietra agglomerata EN 771-
6:2011 Specifica per elementi di muratura - Parte 6: Elementi di muratura di pietra naturale (M/116)
UNI EN 1340:2004+EC 1:2008 Cordoli di calcestruzzo - Requisiti e metodi di prova (M/119, M/122)
UNI EN 1338:2004+EC1:2008+EC2:2008 Masselli di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di prova
(M/119, M/122)
UNI EN 1504-2:2004 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 1504-3:2006 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
UNI EN 1504-4:2005 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 4: Incollaggio strutturale
UNI EN 1504-5:2005 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 5: Iniezione del
calcestruzzo
UNI EN 1504-7:2007 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo -
Definizioni, requisiti, controllo di qualità e valutazione della conformità - Parte 7: Protezione contro la corrosione
 delle armature
UNI EN 14991:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi di fondazione
UNI EN 14992:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi di parete – proprietà e prestazioni di prodotto
UNI EN 15037-1:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Solai a travetti e blocchi – Parte 1: Travetti
UNI EN 15037-4:2010+A1:2013 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Solai a travetti e blocchi – Parte 4: Blocchi
di polistirene espanso
UNI EN 15258:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi per muri di sostegno
UNI EN 15435:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Blocchi cassero di calcestruzzo normale e alleggerito –
proprietà e prestazioni dei prodotti

- Prodotti per pavimentazione edifici -
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell'intero sistema di 
pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; 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.
I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si intendono denominati 
nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;
sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
b1) qualità I:
piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore diverso)
purché presenti su meno del 10 % degli elementi del lotto;
imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10 % degli elementi;
b2) qualità II:
− piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore diverso)
purché presenti su meno del 20 % degli elementi del lotto:
− imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
− piccole fenditure;
− alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
b3) qualità III:
− esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza meccanica), 
alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15 %;



tolleranze sulle dimensioni e finitura:
d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 rnm sulla lunghezza;
d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;
d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;
d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;
la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno nei limiti solitamente 
riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato che accompagna la fornitura;
i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, umidità nelle fasi di
trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche di
cui ai commi da a) ad e).
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, grès, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul
metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la norma UNI EN 14411.
Le piastrelle di ceramica saranno di prima qualità commerciale secondo i parametri della norma Uni EN 14411.
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettate in base alla 
rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei lavori e fornitore.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi 
di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome 
del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle prescrizioni date dal 
progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
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 deve risultare entro il contrasto 
dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137.
Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei grigi.
Sulle dimensioni nominali ed 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 tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.
La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm3.
La stabilita dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3 % per le piastrelle e dello 0,4 % per i rotoli.
La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve 
originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137. 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 ad un contrasto di colore maggiore di quello
dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di colore non deve essere 
maggiore dell'elemento N2.
Il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) ad i) e ..si intende effettuato secondo i criteri indicati nel primo 
comma del presente articolo utilizzando la norma UNI 8272.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da a) ad i).
I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle prescrizioni di cui alla norma
UNI EN 649.
I metodi di accettazione sono quelli del 01 del presente articolo.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle
fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno del tipo realizzato:
− mediante impregnazione semplice (I1);
− a saturazione (I2);
− mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
− con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);
− con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del progetto.
I  valori  di  accettazione  sono  quelli  dichiarati  dal  fabbricante  ed  accettati  dal  Direttore  dei  lavori.  I  metodi  di
accettazione sono quelli contenuti nel punto 1.09.01. del presente articolo facendo riferimento alla norma UNI 8298
(varie parti).



I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti atmosferici
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la sicurezza 
durante l'applicazione.
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del 
progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.
I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni.
Si intendono definiti come segue:
− elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di leganti);
− elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con cemento o 
con resine;
− lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una dimensione 
maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm:
− marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, solitamente con 
dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
− marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate;
− marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le
tolleranze dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI EN 12670.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto
prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le 
lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da 
incollare le tolleranze predette saranno ridotte); le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre 
rispondere al R.D 2234 del 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;
c) l'accettazione avverrà secondo l'articolo presente al punto .01. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno
opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e 
posa.
I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date nella norma UNI 4630 per le lamiere
bugnate ed UNI 3151 per le lamiere stirate. I prodotti di metallo per pavimentazioni (lamiere) saranno inoltre esenti da 
difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che 
ne pregiudichino l'impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto nel 
progetto.
I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche indicate nel capitolato dei
materiali per formazione di sede stradale.
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione gia in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 1344:2013 Elementi per pavimentazione di laterizio - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 14411:2012 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura (M/119 -M/121)
UNI EN 1339:2005 + EC1:2008 Lastre di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di prova (M/119, 
M/122) UNI EN 14041:2004 + EC1:2008 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni – Caratteristiche 
essenziali UNI EN 14891:2012 Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrella ture di 
ceramica incollate con adesivi – Requisiti, metodi di prova, valutazione della conformità, classificazione e designazione

- Prodotti di vetro (lastre, profilati ad u e vetri pressati) e lastre traslucide-
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le 
operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa sono trattate negli articoli
relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della 
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi, 
eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-5 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso 
di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due 
facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.



Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-4 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso 
di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di 
metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-4 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso 
di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il 
fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali 
tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 12150-1 che considera anche le modalità di controllo da adottare in 
caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, 
il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il 
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più 
intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 10593 (varie parti) che definisce anche i metodi di controllo da 
adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni 
prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o piu lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia
plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
− stratificati per sicurezza semplice;
− stratificati antivandalismo;
− stratificati anticrimine;
− stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543 (varie parti);
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione gia in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 1013:2013 Lastre traslucide profilate di materia plastica, per coperture interne ed esterne, pareti e soffitti
– Requisiti e metodi di prova
EN 16153:2013 Lastre traslucide piane multistrato di policarbonato (PC) per coperture, pareti e soffitti interni ed esterni
- Requisiti e metodi di prova

- Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) -
Generalità
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della 
loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato 
di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in 
particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, 
ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle 
seguenti caratteristiche:
− compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati:
− diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono 
destinati;
− durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche 
meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
− durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle 
norme UNI EN ISO 11600 e/o e in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori 
dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo 
alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per 
diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).



Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti 
alle seguenti caratteristiche:
− compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
− durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle 
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
− durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 
destinazione;
− caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o 
e in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati 
dalla direzione dei lavori.
Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in 
opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
− Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama);
− Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con trattamento
meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da 
fiocco o da filamento continuo (Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più 
complessi).
Quando non e specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
− tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ― 1 %;
− spessore: ― 3 %;

Per i valori di accettazione ed i metodi di controllo facendo riferimento, alle norme UNI 8279 parti 1, 3, 4, 12, 13, 17 - 
UNI 8986 e EN.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o 
e in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla 
direzione dei lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).
Per i nontessuti dovrà essere precisato:
− se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
− se il trattamento legante e meccanico, chimico o termico;
− il peso unitario.
I geotessili ed i prodotti affini dovranno corrispondere, in funzione alla tipologia, alle seguenti norme UNI:
UNI EN 13265:2005 e saranno tutti obbligatoriamente marchiati CE.
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione gia in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 13251:2000 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle costruzioni di terra, nelle 
fondazioni e nelle strutture di sostegno
UNI EN 13252:2000 Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nei sistemi drenanti

- Infissi, accessori per infissi -
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e 
sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi 
dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si 
dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla 
norma UNI 8369-1/2/4/5 e UNI EN 12519:2005.
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.
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni di progetto. In mancanza di 
prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di 
vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire
la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più



eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo 
insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il 
telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, 
all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3 b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o 
contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere punto 
3).
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni 
indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza 
di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle 
sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli 
ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette 
deve essere mantenuto nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che
costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle 
guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in 
particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente 
(viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono 
sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
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 seguito riportate. Per le classi 
non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Gli schermi (tapparelle, persiane, Antonia) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella 
forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con 
prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni 
meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che
costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, 
mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, 
conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e 
comunque delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle 
caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari; 
camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
Porte e portoni omologati REI.
Il serramento omologato REI dovrà essere installato seguendo le specifiche indicazioni riportate nel certificato di prova 
che, assieme all’omologazione del Ministero dell’Interno, alla dichiarazione della casa produttrice di conformità al 
prototipo approvato ed alla copia della bolla di consegna presso il cantiere, dovrà accompagnare ogni serramento.
La ditta installatrice dovrà inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il serramento e stato installato come 
specificato nel certificato di prova.
I dispositivi antipanico per uscite di sicurezza o emergenza dovranno corrispondere, in funzione alla tipologia, alle 
seguenti norme UNI:
UNI EN 1125:2008 UNI EN 179:2008 e saranno tutti obbligatoriamente marchiati CE.
I dispositivi di chiusura dovranno corrispondere, in funzione alla tipologia, alle seguenti norme UNI:
UNI EN 1154:2003+EC 1-2004+EC 2-2007
UNI EN 1155:2003+EC 1:2008
UNI EN 1158:2003+EC 1:2004+EC 2:2007
e saranno tutti obbligatoriamente marchiati CE.
Le cerniere ad asse singolo dovranno corrispondere, in funzione alla tipologia, alle seguenti norme UNI:
UNI EN 1935:2004+EC1:2007 e saranno tutti obbligatoriamente marchiati CE.
I dispositivi di evacuazione di fumo e calore dovranno corrispondere, in funzione alla tipologia, alle seguenti
norme UNI:
UNI EN 12101-2:2004
UNI EN 12101-3:2004
UNI EN 12101-6:2005
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione gia in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 179:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva
o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1125:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante una
barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1154:2003+EC 1-2004+EC 2-2007 Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte -
Requisiti e metodi di prova (M/101)



UNI EN 1155:2003+EC 1:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermaporta per porte girevoli
- Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1158:2003+EC 1:2004+EC 2:2007 Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della
sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1935:2004+EC1:2007 Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova 
(M/101)
UNI EN 12209:2005 Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente,
chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 12101-2:2004 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: specifiche per gli evacuatori naturali di fumo 
e calore
UNI EN 14351-1:2010 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
UNI EN 14963:2007 Coperture - Lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti – Classificazione, 
requisiti e metodi di prova

- Prodotti per rivestimenti interni ed esterni -
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - 
facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio.
I prodotti si distinguono:
a seconda del loro stato fisico
− rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.);
− flessibili (elementi in legno,- carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
− fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.).
− a seconda della loro collocazione
− per esterno;
− per interno.
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento
− di fondo;
− intermedi;
− di finitura.
Tutti i prodotti di seguito descritti nei punti 2, 3, 4 vengono considerati al momento della fornitura. 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 stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Prodotti rigidi.
Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo delle 
prescrizioni valide per le piastrelle da parete.
Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche più significative e le lavorazioni da 
apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati nell'articolo: 
prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pavimentazioni di pietra (in particolare per le 
tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il
fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.
Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto. Le loro prestazioni meccaniche 
(resistenza all'urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici (detergenti, 
inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione 
all'ambiente (interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro 
mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed 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 alla usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno 
riferite ai materiali di rivestimento.
La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore 
tenuto anche conto dei criteri di fissaggio.
Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti esterne e partizioni interne.
Prodotti fluidi od in pasta.
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 e le caratteristiche seguenti:
− capacita di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici;
− reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
− impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
− effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
− adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI e sinonimo di conformità alle prescrizioni predette;
per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.



I prodotti vernicianti sono prodotti 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 ed 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 (quando richiesto);
− avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
− resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti);
− resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati 
dalla direzione dei lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle 
norme UNI.
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione gia in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 12004:2007+A1:2012 Adesivi per piastrelle - Requisiti, valutazione di conformita, classificazione e
designazione (M/127 - M/119 - M/121)
UNI EN 14509:2013 Pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici - Prodotti
industriali - Specifiche
UNI EN 14782:2006 Lastre metalliche autoportanti per coperture, rivestimenti esterni e interni - Specifica di
prodotto e requisiti
UNI EN 14783:2013 Lastre e nastri metallici totalmente supportati per coperture, rivestimenti esterni e interni -
Specifica di prodotto e requisiti

- Prodotti per isolamento termico -
Generalità
Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici 
sulle quali sono applicati. Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio
o impianti.
I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di 
conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende 
che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme 
UNI ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).
I materiali isolanti si classificano come segue:
Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si devono 
dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri 
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori;
spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in 
assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla 
direzione dei lavori;
massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in assenza delle 
prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei 
lavori; resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base alla 
legge 9-1-1991 n. 10 e successivi decreti legislativi modificativi fino al D.Lgs. 56/2010) ed espressi secondo i criteri 
indicati nella norma UNI EN 12831:2006.
saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:
− reazione o comportamento al fuoco;
− limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;
− compatibilità chimico-fisica con altri materiali.



Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse caratteristiche 
riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il DL può inoltre attivare controlli della costanza 
delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello 
strato eseguito.
Gli isolanti termici per edilizia dovranno corrispondere, in funzione alla tipologia, alle seguenti norme UNI:
UNI EN 13162:2012
UNI EN 13163:2012
UNI EN 13164:2012
UNI EN 13165:2012
UNI EN 13166:2012
UNI EN 13167:2012
UNI EN 13168:2012
UNI EN 13169:2012
UNI EN 13170:2012
UNI EN 13171:2012
e saranno tutti obbligatoriamente marchiati CE.
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione gia in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 13162:2012 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica (MW) – Specifica 
(M/103)
UNI EN 13163:2012 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica (EPS) -
Specifica (M/103)
UNI EN 13164:2012 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica (XPS) -
Specifica (M/103)
UNI EN 13165:2012 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica (PUR) -
Specifica (M/103)
UNI EN 14933:2008 Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile -
Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica – Specificazione
UNI EN 14934:2008 Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile -
Prodotti di polistirene estruso (XPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione
UNI EN 15732:2012 Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile
(CEA) - Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa (LWA)
UNI EN 16069:2012 Isolanti termici per edilizia – prodotti in polietilene espanso (PEF) ottenuti in fabbrica -
specificazione
EN 14315-1:2013 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato 
espanso rigido (PIR) spruzzati e formati in sito - Parte 1: Specifiche per il sistema espanso rigido a spruzzo prima 
dell'installazione
EN 14318-1:2013 Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato 
espanso rigido (PIR) formati in sito per iniezione - Parte 1: Specifiche per il sistema espanso rigido per iniezione prima 
dell’installazione
EN 15501:2013 Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di perlite espansa 
(EP) e vermiculite espansa (EV) ottenuti in fabbrica – Specificazione

- Prodotti per pareti esterne e partizioni interne -
Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali 
di queste parti di edificio.
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; 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. Nel caso di contestazione si intende che la procedura di 
prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in 
mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali).
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma 
unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro 
completamento alle seguenti prescrizioni: gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o 
pressatura con materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1;gli elementi di 
calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 8942 (ad esclusione delle 
caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza 
quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei lavori;
gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base alle loro caratteristiche 
dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, smussi, ecc.); caratteristiche 
meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, 
assorbimento d'acqua, ecc.).



I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore 
ed approvati dalla direzione dei lavori.
I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto ed in loro
mancanza alle seguenti prescrizioni:
− gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter 
trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante, resistere 
alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno;
− gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente con 
l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni termoigrometriche 
dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
− le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
− i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti con le 
prescrizioni sopra indicate;
− le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con 
prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di legno, 
di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni
sopraddette.
I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con piccoli
lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza, alle prescrizioni 
indicate al punto precedente.
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle prescrizioni 
seguenti: avere spessore con tolleranze +/- 0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza +/-2 mm, resistenza 
all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a seconda della destinazione d'uso, con basso 
assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza 
all'incendio dichiarata, con isolamento acustico dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed 
approvati dalla direzione dei lavori.
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 520:2009 Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova (M/106)
UNI EN 13950:2014 Pannelli isolanti termo/acustici accoppiati con lastre di gesso rivestito (cartongesso) -
Definizioni, requisiti e metodi di prova
UNI EN 13963:2005+EC1:2008 Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova (M/106)
UNI EN 14190:2014 Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso - Definizioni, specificazioni e metodi di 
prova
UNI EN 14195:2005+EC1:2008 Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso – Definizioni, 
requisiti e metodi di prova (M/106)
UNI EN 14496:2006 Adesivi a base di gesso per pannelli accoppiati termo/acustici e lastre di gesso rivestito 
-Definizioni, requisiti e metodi di prova (M/127, M/106)
UNI EN 14246:2006+EC1:2008 Elementi di gesso per controsoffitti - Definizioni, requisiti e metodi di prova
(M/106)
UNI EN 12101-1:2005 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: specificazioni per le barriere antifumo
UNI EN 14353:2010 Profili metallici per impiego con lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova
UNI EN 14566:2009 Elementi di collegamento meccanici per sistemi a pannelli di gesso – definizioni, requisiti e 
metodi di prova



CAPO II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
OPERE EDILI ED AFFINI

- Scavi in genere -
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni
di progetto e le eventuali relazioni geologica e geotecnica di cui al DM. 14.01.2008, nonché secondo le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì 
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate 
in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Per scavi, la cui profondità è superiore ad 1.50 metri, è fatto obbligo l’utilizzo di armature di sostegno a parete
continua (cassero di sostegno) in rispetto alle normative vigenti (D.Lgs. 81/2008).
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della
Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche 
discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Tutti gli oneri relativi alle operazioni di scavo di cui al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 per analisi, prove, provini e 
documentazioni saranno sempre a carico dell’appaltatore.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate 
nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate 
non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in 
superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica quanto disposto dal Capitolato Generale d’Appalto.
Per gli scavi con conferimento del materie di risulta a discarica dovrà essere obbligatoriamente rilasciata
dall’appaltatore copia della documentazione attestante il deposito in discarica.

- Scavi di fondazione od in trincea -
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta o obbligata necessari per dare 
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dare luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che 
dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si 
riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore 
motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro 
eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E vietato all'Appaltatore, sotto pena di 
demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani 
delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, 
dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e
spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature, 
in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione 
tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere 
per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbatacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria 
iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di 
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature, sempre che non si tratti di 
armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami 
pero, che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno 
essere abbandonati negli scavi.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali.
Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sarà 
compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'onere e l'Impresa 



dovrà provvedere a sua cura e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle fondazioni dell'opera, con
materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.
Ciò vale anche se lo scavo sarà fatto a pareti verticali.

- Rilevati e rinterri -
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le 
murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in 
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi 
genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei 
rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti 
prelevandole ovunque l’Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione
dei Lavori.
Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando 
vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si 
rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione 
proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la 
maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le 
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente 
contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, 
barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le 
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni
del presente articolo, saranno a completo carico dell’Impresa.
È obbligo dell’Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori 
dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni 
non inferiori a quelle ordinate.
L’Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a
sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione 
delle scarpate e l’espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e se inclinata sarà tagliata 
a gradoni con leggere pendenze verso monte.
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti in 
elenco per gli scavi e quindi all’Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l’applicazione di detti prezzi. Le misure 
saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con l’Appaltatore.
I riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili) dovranno essere 
formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei 
carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle 
da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di 
maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire 
alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull’ultimo strato di pietrisco si 
dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la
costruzione di fognature e drenaggi.
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato a metro cubo per il 
suo volume effettivo misurato in opera.

- Demolizioni e rimozioni
Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e 
di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie 
ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e devono essere condotti in 
maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o
di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono 
ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell’Amministrazione appaltante, ricorrendo, 
ove occorra, al loro preventivo puntellamento.



La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il 
quale deve essere firmato dall’Imprenditore e dal dipendente Direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a 
disposizione degli Ispettori di lavoro.
È vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso convogliandoli in 
appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di 
raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali 
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che
non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di 
demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le 
murature ed i materiali di risulta.
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione
Gli obblighi di cui sopra non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per 
altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.
Inoltre, salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi 
altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su 
elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli 
intempestivi o non previsti da altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali:
trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento 
degli operai dalla zona interessata.
Si può procedere allo scalzamento dell’opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata 
adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con 
l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi 
blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori addettivi.
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi 
sbarramenti.
L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere 
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti
o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese 
dell’Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere opportunamente 
scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa 
usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la 
dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell’Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all’Impresa di 
impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall’Impresa fuori del 
cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Nel preventivare l’opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione delle parti 
d’opera, l’appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura 
dei manufatti.

- Manufatti decorativi e opere di pregio.
Per manufatti decorativi e opere di pregio si intendono tutti i manufatti di qualsiasi materiale che costituiscono parte 
integrante dell’edificio e dei suoi caratteri stilistici interni ed esterni. Sono altresì considerati allo stesso modo i decori o
manufatti realizzati in passati allestimenti dell’edificio e volutamente occultati da successive operazioni di 
ristrutturazione e manutenzione. Tali manufatti potrebbero essere oggetto di tutela in quanto patrimonio storico, 
archeologico, architettonico e sottoposti a vincolo da parte dell’autorità competente.
La Stazione appaltante segnalerà per iscritto all’Appaltatore, prima dell’avvio delle opere (inizio lavori), la presenza di 
manufatti di decoro o di pregio estetico connessi o fissati ai paramenti murari, soffitti, pavimenti, ecc. di cui si intende 
salvaguardare l’integrità.
Per ogni altro manufatto decorativo applicato o integrato nella costruzione l’Appaltatore potrà procedere con i mezzi di 
demolizione, ove previsto dalle indicazioni di progetto, nei tempi e nelle modalità ritenute utili.
Durante i lavori di demolizione il ritrovamento di decori o manufatti di evidente pregio storico, tipologico, sacro, 
artistico, o comunque di pregevole manifattura saranno immediatamente segnalati alla Direzione dei Lavori che, di 
concerto con la Stazione appaltante, indicherà all’Appaltatore le condizioni e le operazioni necessarie alla salvaguardia 
e rimozione del manufatto, al loro temporaneo stoccaggio in luogo protetto e opportunamente assicurabile.



Ogni occultamento o rovina dolosa di tali manufatti o decori, prima o dopo la loro asportazione e fino alla loro 
permanenza in cantiere, sarà motivo di annullamento del contratto e rivalsa della Stazione appaltante nei confronti 
dell’Appaltatore attraverso azione sulle garanzie fideiussorie prestate alla sottoscrizione del Contratto.

- Fondazioni in cemento armato
Generalità
Per le fondazioni da realizzarsi con cemento armato si provvederà alla posa delle carpenterie in legno di casseratura, che
dovranno risultare prive di fughe tra i vari elementi, in modo da evitare le colature all'esterno, quindi, alla messa in 
opera delle barre di armatura secondo le prescrizioni di progetto e con i distanziatori di spessore pari allo spessore del 
prescritto copriferro, ed in ogni caso non minore di cm. 2 anche per le staffe.
Particolare cura l'Appaltatore dovrà esercitare nel predisporre tutte quelle casserature o cavedi o nicchie necessarie al 
passaggio di tubazioni di fognature, di cavi per l'impianto di messa a terra o per l'impianto contro le scariche 
atmosferiche, o altri elementi per l'ancoraggio di eventuali strutture metalliche, come barre per l'ancoraggio di tirafondi,
ecc.
In caso di temperature diurne prossime a zero gradi o che possano far presumere una temperatura notturna inferiore a 2-
3 °C, l'Appaltatore e tenuto ad attuare gli accorgimenti per evitare che i getti gelino, come ad esempio coprendo 
mediante teli in polietilene qualora il fenomeno sia di poca entita, oppure con l'uso di additivi antigelivi da aggiungere 
all'impasto nella fase di mescolamento, previa presentazione di scheda tecnica e ricetta di centrale da parte della ditta 
fornitrice dei conglomerati.
In caso di forte evaporazione durante la stagione calda, i getti devono essere bagnati con acqua a pioggia appena
verificatasi la prima presa del calcestruzzo, onde evitare il dilavamento.
Durante la fase del getto il calcestruzzo messo in opera deve essere convenientemente vibrato preferenzialmente con 
vibratore ad immersione, o con le necessarie cautele usando vibratore a parete, per raggiungere la compattazione 
prescritta nelle specifiche di progetto, evitando l'aggiunta di acqua all'impasto per ottenere una maggiore fluidità. 
Qualora la vibratura dell'impasto potesse risultare nociva agli elementi di fabbrica vicini, occorre provvedere con un 
calcestruzzo autocompattante, secondo le prescrizioni progettuali, o quelle prescrizioni che il Direttore dei lavori 
impartirà sul posto.
Controlli
Il controllo dell'efficienza delle fondazioni verrà riportato, per i terreni sensibili all'acqua, al controllo del mutamento 
del regime idrico del sottosuolo, mediante attento esame della presenza di eventuali perdite delle fognature esistenti nei 
pressi delle fondazioni, sia relative alle acque di scarico che alle acque piovane, verificando che non si immergano al di 
sotto di pavimentazioni continue, e che non invadano i cavi di fondazione.
Particolare cura dovrà esplicarsi nel rilevamento di eventuali pozzi aperti per l'emungimento della falda freatica 
dopo l'ultimazione del fabbricato nei pressi di esso o nell'area che possa influenzare la stabilita del fabbricato. 

MASSETTI E VESPAI
Il presente paragrafo definisce le modalità, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per l’esecuzione di massetti
e pavimentazioni in cls.
Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato negli elaborati grafici di 
progetto e ai requisiti prestazionali richiesti. L’Appaltatore, in particolare, rispetterà le fasi di realizzazione ivi indicate.
In sede di cantiere, qualora la D.L. lo riterrà opportuno, potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavoro con
ulteriori disposizioni.

CASSERI A PERDERE
I casseri a perdere dovranno essere di tipo modulare a forma di cupola, delle dimensioni in pianta 50X50 cm e altezza di
cm 20, in materiale plastico in polipropilene riciclato e riciclabile prefabbricati, aventi quattro punti di appoggio e 
nervature di irrigidimento, scanalature incrociate atte a contenere i ferri di armo e coni centrali con vertice verso il 
basso. Il prodotto dovrà avere la certificazione ufficiale sulla pedonalità (prova del singolo elemento senza calcestruzzo)
sia con elemento vincolato che libero e la certificazione della resistenza a compressione eseguita con la piastra del 
martinetto di spinta superiore a cm 30x30.

RETE ELETTROSALDATA
Il getto di riempimento in calcestruzzo dovra essere armato con rete elettrosaldata a maglia quadrata diam.6 mm
20x20mm, con caratteristica del ferro B450C.
Le caratteristiche della rete dovranno soddisfare ai seguenti requisiti: - la rete sarà costituita da fili di acciaio ad
alta resistenza (tipo UNI 564 – 6407 e EN 10002/1°) trafilati a freddo, con resistenza a trazione di N/ mmq, 540 ed
allungamento 12%; - lo spessore dei singoli fili e la dimensione delle maglie, che potranno essere rettangolari o
quadrate, saranno corrispondenti ai valori indicati sui disegni di progetto;
- i punti di incrocio delle singole maglie dovranno essere saldati mediante saldatura elettrica;
- la saldatura dovrà avvenire in modo che si stabilisca una continua struttura dei due fili;
- la penetrazione di un filo nell’altro dovrà essere compresa tra un quarto ed un mezzo del diametro dei fili;
- per la prova della rete, si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrà contenere almeno un punto di
incrocio saldato;



- saranno ammessi scarti, nel diametro dei fili, dell’ordine del 3% rispetto alla sezione nominale;
- nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al 5% rispetto alle dimensioni prescritte.

LEGANTI
Per la confezione dei calcestruzzi e delle malte e previsto l’impiego di leganti idraulici rispondenti ai requisiti di
accettazione prescritti dalle norme UNI EN 206-1:2001, UNI EN 197-1:2007 e UNI EN 197-2:2001.
La conservazione del cemento in cantiere dovrà avvenire in luoghi asciutti. Non sarà ammesso l’impiego di cemento di 
produzione non recente.
L’Appaltatore deve approvvigionare il cemento presso fabbriche che diano adeguate garanzie per l’espletamento
della fornitura con costanza di caratteristiche ed a prendere tutti i provvedimenti necessari ad assicurare l’efficacia e la 
regolarità dei controlli in generale.

INERTI
Gli aggregati leggeri per calcestruzzo devono essere conformi alle norme EN 13055-1 e UNI 11013.
La sabbia dovrà essere di grossezza bene assortita e costituita da grani resistenti, non provenienti da rocce decomposte, 
limose o gessose. Dovra essere scricchiolante alla mano, non lasciare tracce di sporco, non contenere materie organiche,
argillose o comunque dannose. In particolare gli inerti dovranno essere liberi da sostanze a base di cloruri, solfati, silice 
reattiva. La forma degli elementi costituenti l’inerte fino deve tendere a quella sferica o cubica; non sono ammessi 
materiali in cui siano presenti elementi appiattiti in percentuale notevole.
La ghiaia dovrà essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti 
friabili, terrose, o comunque dannose. La ghiaia, se necessario, dovrà essere lavata con acqua dolce, per eliminare le 
materie nocive. Le dimensioni degli elementi di ghiaia dovranno essere tali che il conglomerato passi agevolmente fra 
le maglie dell’armatura.
Qualora invece della ghiaia si impieghi pietrisco, questo dovrà provenire dalla frantumazione di roccia compatta,
non gessosa ne geliva, non dovrà contenere impurità ne materie pulverulenti, dovrà essere costituito da elementi
le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia.
Il pietrisco dovrà essere lavato con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive, al fine di
non alterare il rapporto acqua-cemento rispetto a quanto determinato in progetto, sarà necessario conoscere per
l’inerte impiegato, il quantitativo di acqua che determina la condizione di saturazione a superficie asciutta (s.s.a.)
e quindi l'umidità superficiale.

ACQUA
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di Sali
in percentuali dannose, in particolare per solfati e cloruri, e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
Sono considerate idonee l’acqua d’impasto e l’acqua di riciclo della produzione del calcestruzzo, conformi alla UNI
EN 1008:2003.

- Opere da fabbro -
L'Appaltatore deve tenere presente nella formulazione della sua offerta che l'esecuzione delle opere da fabbro, sia 
nell'ambito di edifici, sia nelle aree esterne facenti parte dei complessi dovendo necessariamente essere subordinata ai 
programmi generali e particolari di esecuzione degli impianti, può risultare diversa sia per discontinuità di esecuzione 
della posa, sia per la concomitanza di esecuzione, nella stessa area o nello stesso edificio di lavori di competenza di 
altre ditte, da quella normalmente programmata e più conveniente per l'Appaltatore.
Di quanto sopra l'Appaltatore non può richiedere maggiori compensi a qualsiasi titolo per gli oneri conseguenti a
maggiori difficoltà di posa, a difficoltà di approntamento dei materiali a pie' d'opera, a discontinuità di effettuazione dei 
lavori, a particolari tipi di ponteggi e protezioni da adottarsi, ed altri, anche se non elencati nella presente descrizione.
La posa delle opere in ferro in genere deve essere eseguita con la massima precisione e secondo le migliori regole di 
arte.
Devono essere rispettati quote, fili, allineamenti, piombi per il perfetto posizionamento di ogni elemento.
Tutti gli elementi devono essere solidamente e sicuramente fissati.
Il numero e le dimensioni delle zanche e degli altri elementi di fissaggio in genere devono essere tali da assicurare
i requisiti di resistenza e solidità richiesti per ciascuna opera.
Gli scassi per l'ammaraggio devono avere dimensioni adeguate, ma limitate al minimo necessario per ottenere un
posizionamento agevole ed un ancoraggio sicuro, senza compromettere l'integrità della struttura muraria.
Gli scassi ed i fori per l'ammaraggio delle zanche e degli elementi di sostegno in genere devono essere accuratamente 
puliti e bagnati prima di procedere alla sigillatura.
La sigillatura deve essere eseguita con l'impiego di malta di cemento, o calcestruzzo di appropriata granulometria,
a seconda delle dimensioni di fori.
Non è ammessa in alcun caso la sigillatura con gesso.



Tutti i manufatti devono essere solidamente assicurati, nell'esatta posizione prevista, con idonei sostegni ed armature 
provvisionali, in modo da evitare qualsiasi movimento sino a che le relative sigillature non abbiano raggiunto la 
necessaria presa.
Tutti i manufatti per i quali sia prevista la verniciatura in opera, devono, prima della posa, essere verniciati con una 
mano di antiruggine al cromato di zinco, previa preparazione completa delle superfici con eliminazione di ogni traccia 
di ruggine, grassi, calamita, ecc.
Sulle parti non più accessibili dopo la posa deve essere applicata preventivamente anche una seconda mano di 
antiruggine.
Gli elementi zincati non a vista, che dovessero eventualmente subire, tagli, saldature od altri aggiustamenti che
provochino la rimozione od il danneggiamento della zincatura, devono essere accuratamente ritoccati con antiruggine al
cromato di zinco in corrispondenza dei punti danneggiati, previa pulitura, con rimozioni di ogni scoria o detrito, delle 
superfici interessate, onde evitare ogni ulteriore eventuale erosione.
Per gli elementi a vista non sono ammessi ritocchi con vernice.
I cancelli devono essere posti in opera in modo da ottenere il perfetto ed agevole funzionamento delle ante apribili e la 
corretta manovra di serratura ed altri congegni di blocco e di chiusura.
Deve essere curato in particolare il perfetto combaciamento di serrature, scrocchi e catenacci con le corrispondenti sedi 
su montanti, controante, soglie, pavimentazioni.
I controtelai devono essere posti in opera in maniera da non rinchiudere per la corretta posa dei serramenti
successivi aggiustamenti, scassi, demolizioni e rotture di rivestimenti, pavimenti, intonaci, ecc.
I serramenti in genere devono essere posti in opera a perfetta squadra, in modo da ottenere l'uniforme combaciamento 
delle battute, la perfetta manovra delle ante, l'agevole funzionamento di tutti i congegni di chiusura.
Il fissaggio al controtelaio deve avvenire con viti non a vista. Le viti devono essere zincate o cadmiate.
Nell'effettuazione delle operazioni di posa deve essere evitato ogni danneggiamento, anche minimo, al serramento ed 
agli accessori (serrature, ferramenta, ecc.).
Per i serramenti da porsi in opera già verniciati devono essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare ogni
e qualsiasi danno allo strato di vernice.
Uguali precauzioni devono essere adottate per i manufatti in lega leggera, comunque trattati.
Coprifili e coprigiunti devono essere di tipo, dimensioni e sagomatura uniformi e devono essere fissati in posizione
simmetrica in modo da delimitare contorni perfettamente regolari ed uguali fra di loro.
Pur essendo prevista l'adozione dei coprifili e coprigiunti tutte le connessioni dei serramenti fra loto, con i controtelai e 
con le murature devono essere realizzate con la massima precisione, riducendo al minimo indispensabile giochi e 
fessure.
Tutti i manufatti devono essere accuratamente ripuliti in modo da rimuovere ogni traccia di imbrattamento di
qualsiasi natura.

- Opere e strutture di calcestruzzo -
Generalità
Impasti di Calcestruzzo
Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e
dalle relative norme vigenti.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo 
conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in 
relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività e
devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire
la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Nei calcestruzzi e ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno e fumi di 
silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali.
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto
riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-1 ed UNI 11104.
I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.
Copriferro e interferro
L’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.
Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro) deve
essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell’ambiente e della sensibilità delle armature alla corrosione,
tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature.



Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l’interferro delle armature devono essere rapportati 
alla dimensione massima degli inerti impiegati.
Il copriferro e l’interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al necessario sviluppo delle 
tensioni di aderenza con il calcestruzzo.
Ancoraggio delle barre e loro giunzioni
Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone compresse o di
minore sollecitazione.
La continuità fra le barre può effettuarsi mediante:
- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza di
sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro della barra. La distanza mutua 
(interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro;
- saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate la saldabilità
degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo di apporto nelle posizioni o condizioni
operative previste nel progetto esecutivo;
- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente validati mediante 
prove sperimentali.
Per barre di diametro O >32 mm occorrerà adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle sovrapposizioni.
Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della particolarità dell’opera, 
del clima, della tecnologia costruttiva.
In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle cautele da adottare per gli 
impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli elementi strutturali. Si potrà a tal
fine fare utile riferimento alla norma UNI EN 13670 “Esecuzione di strutture in calcestruzzo”.
Responsabilità per le Opere in Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato Precompresso
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte
le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle norme tecniche vigenti (UNI EN
1991-1-6).
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e del D.M. 14
gennaio 2008.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilità
accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato
iscritto all'Albo, e che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che gli verrà prescritto, 
attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno 
impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le 
precise pattuizioni del contratto.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Calcestruzzo di Aggregati Leggeri
Nella esecuzione delle opere in cui sono utilizzati calcestruzzi di aggregati leggeri minerali, artificiali o naturali, con
esclusione dei calcestruzzi aerati, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i.,
nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e nella relativa normativa vigente.
Per le classi di densità e di resistenza normalizzate può farsi utile riferimento a quanto riportato nella norma UNI
EN 206-1.
Valgono le specifiche prescrizioni sul controllo della qualità date nei punti 4.1 e 11.1. del D.M. 14 gennaio 2008.
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 1520:2011 Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta con armatura
strutturale o non- strutturale (M/100)
UNI EN 13224:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai (M/100)
UNI EN 13225:2013 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi strutturali lineari
UNI EN 13693:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture (M/100)
UNI EN 13747:2010 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai (M/100)
UNI EN 14843:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale
UNI EN 14991:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi di fondazione
UNI EN 14992:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi di parete – proprietà e prestazioni di prodotto
UNI EN 15037-1:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Solai a travetti e blocchi – Parte 1: Travetti
UNI EN 15037-4:2010+A1:2013 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Solai a travetti e blocchi – Parte 4: Blocchi
di polistirene espanso
UNI EN 15435:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Blocchi cassero di calcestruzzo normale e alleggerito –
proprietà e prestazioni dei prodotti
UNI EN 15435:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Blocchi cassero di calcestruzzo con trucioli di legno –
proprietà e prestazioni dei prodotti
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE obbligatoria.



UNI EN 1520:2011 Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta con armatura
strutturale o non- strutturale (M/100)
UNI EN 13224:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai (M/100)
UNI EN 13225:2005+EC1:2008+EC2:2011 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi strutturali lineari (M/100)
UNI EN 13693:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture (M/100)
UNI EN 1168:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pannelli alveolari (M/100)
UNI EN 13747:2010 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai (M/100)
UNI EN 13978-1:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1:
Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da sezioni individuali con
dimensioni di un modulo (M/100)
UNI EN 14844:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi scatolari (M/100)
UNI EN 15037-1:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Solai a travetti e blocchi – Parte 1: Travetti
UNI EN 15037-4:2010+A1:2013 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Solai a travetti e blocchi – Parte 4: Blocchi
di polistirene espanso
UNI EN 15435:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Blocchi cassero di calcestruzzo normale e alleggerito –
proprietà e prestazioni dei prodotti
UNI EN 15435:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Blocchi cassero di calcestruzzo con trucioli di legno –
proprietà e prestazioni dei prodotti

- Massetti Strutturali
Descrizione
a) Massetto strutturale in calcestruzzo dello spessore finito di cm 20, gettato entro casseratura in legno posizionata in 
perfetta quota, armato con rete inferiore in acciaio diametro mm 12, maglia cm 15x15 e rete superiore in acciaio 
diametro mm 10 maglia 20x20 (predistanziate con opportuni tralicci metallici), confezionato con cemento tipo Portland 
R 325 additivato con plastificanti ed opportunamente vibrato.
Manto di usura (tipo “a spolvero”), realizzato con indurente minerale (kg/m2 5) premiscelato in stabilimento con 
cemento (kg/m2 3) ed induritore composto da quarzo minerale; il tutto steso e trattato con vibrofinitrice rotante,
compreso formazione di giunti di contrazione ottenuti mediante taglio con clipper, sigillati con materiale
epossopoliuretanico bicomponente.
Il massetto sarà gettato previa stesura di uno strato di polietilene.
b) Massetto in calcestruzzo Rck 25 N/mm2 spessore cm 15 armato con rete elettrosaldata diametro mm 6 maglia
15x15 con superficie tirata a staggia compresa la formazione di giunti di costruzione e contrazione.
Prima del getto dovrà essere posato un foglio di polietilene.
Caratteristiche dei materiali
a) Sabbia
La sabbia dovrà risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti, non provenienti da rocce
calcaree, saranno da scartare quelli provenienti da rocce in decomposizione o gessose. Dovrà essere
scricchiolante alla mano, non lasciare tracce di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque
dannose. Dovrà avere i requisiti prescritti dal D.M. 14.01.2008.
b) Ghiaia
La ghiaia dovrà essere formata da elementi resistenti inalterabili all'aria, all'acqua ed al gelo; gli elementi dovranno 
essere pulitissimi, esenti da cloruri e da materie polverulente, terrose, organiche, friabili o comunque eterogenee; 
dovranno escludersi dall'impiego elementi a forma di ago o di piastrelle.
La ghiaia dovrà avere i requisiti prescritti dal D.M. 14.01.2008.
Per le pareti di spessore fino a cm 25 compresi, dovranno essere utilizzati inerti con dimensione massima di mm 20.
c) Pietrisco
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco, questo dovrà pervenire dalla frantumazione di rocce siliceebasaltiche,
porfiriche, granitiche o calcaree che presentino, in generale, i requisiti prescritti per la ghiaia di cui al precedente punto.
E' vietato l'impiego di pietrisco che provenga dalla frantumazione di scaglie o di residui di cave.
Il pietrisco dovrà avere i requisiti prescritti dal D.M. 14.01.2008.
d) Acqua
L'appaltatore avrà l'obbligo di controllare le caratteristiche dell'acqua, che dovrà essere limpida, incolore,
inodore.
Agitandola in una bottiglia non si dovrà formare alcuna schiuma persistente.
Non potranno essere impiegate acque di rifiuto, anche se limpide, provenienti da fabbriche chimiche, da aziende
di prodotti alimentari, da concerie o di altre aziende industriali.
E' vietato inoltre l'impiego di acque piovane.
L'acqua, che dovrà essere fornita dall'Appaltatore, avrà i requisiti prescritti dal D.M. 14.01.2008.
e) Cementi
La fornitura del cemento dovrà avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 3 Giugno 1968 e
successivi aggiornamenti che dettano le norme per l'accettazione e le modalità di prova dei cementi
f) Acciai per armature
Gli acciai utilizzati per le armature dovranno sottostare alle prescrizioni del D.M. 14.01.2008.



Saranno del tipo ad aderenza migliorata B450C.
Le reti metalliche elettrosaldate dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:
• la rete sarà costituita da fili di acciaio ad alta resistenza (tipo UNI EN 10060/2004) trafilati a freddo, con
resistenza alla trazione di Kg/mm2 60 ed allungamento 8%;
• lo spessore dei singoli fili e la dimensione delle maglie, le quali potranno essere quadrate o rettangolari, saranno 
corrispondenti ai valori indicati sui disegni di progetto;
• i punti di incrocio delle singole maglie dovranno essere saldati mediante saldatura elettrica;
• la saldatura dovrà avvenire in modo che si stabilisca una continua struttura dei due fili; la penetrazione di un filo 
nell'altro dovrà essere compresa tra un quarto ed un mezzo del diametro dei fili;
• per la prova della rete, si preleveranno delle barrette ognuna delle quali dovrà contenere almeno un punto di incrocio 
saldato;
• saranno ammessi scarti, nel diametro dei fili, dell'ordine del +/-3% rispetto alla sezione nominale;
• nelle dimensioni delle maglie saranno tollerati scarti non superiori al +/-5% rispetto alle dimensioni prescritte.

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

- Intonaci -
In linea generale, per le strutture in calcestruzzo non verranno adottati intonaci, perché le casseforme dovranno essere 
predisposte ed i getti dovranno essere vibrati con cura tale che le superfici di tutte le predette strutture dovranno 
presentare aspetto regolare e non sgradito alla vista.
Gli intonaci, quando fosse disposto dalla Direzione Lavori, verranno eseguiti dopo accurata pulizia, bagnatura delle 
pareti e formazione di fasce di guida in numero sufficiente per ottenere la regolarità delle superfici.
A superficie finita non dovranno presentare screpolature, irregolarità, macchie; le facce saranno regolari ed uniformi e 
gli spigoli eseguiti a regola d'arte.
Sara cura dell'Impresa mantenere umidi gli intonaci eseguiti, quando le condizioni locali lo richiedano.
Prima di applicare l'intonaco a spruzzo su murature in calcestruzzo od il betoncino spruzzato l'Impresa avrà cura di 
eseguire, mediante martelli ad aria compressa, muniti di appropriato utensile, la "spicconatura" delle superfici da 
intonacare, alla quale seguirà un efficace lavaggio con acqua a pressione ed occorrendo sabbiatura ad aria compressa.
Le sabbie da impiegare saranno silicee, scevre da ogni impurità e dovranno rispondere alle caratteristiche di cui
alle modalità di accettazione dei materiali.
La malta sarà di norma composta di q.li 5.00 di cemento normale per mc di sabbia, salvo diversa prescrizione della
Direzione Lavori.
L'intonaco in due strati potrà avere uno spessore di mm. 20 o 30 e, il primo dei quali sarà di mm. 12 ed il secondo
di mm 18 circa. Il getto dovrà' essere eseguito con la lancia in posizione normale alla superficie da intonacare e posa a 
distanza di 80-90 cm. dalla medesima.
La pressione alla bocca dell'ugello di uscita della miscela sarà di circa 3 atm..
Qualora si rendesse necessario, la Direzione Lavori potrà ordinare l'aggiunta di idonei additivi per le qualità e dosi che 
di volta in volta verranno stabilite, od anche l'inclusione di reti metalliche, elettrosaldate in fili d'acciaio, di 
caratteristiche che saranno precisate dalla Direzione Lavori.
In quest'ultimo caso l'intonaco potrà avere spessore di mm. 30-40.
Per la realizzazione dell'intonaco per esterni od interni a tre strati verrà applicato un primo strato di circa 12 mm.
di malta (rinzaffo), gettato con forza in modo da aderire perfettamente alla muratura.
Quando questo primo strato sarà alquanto consolidato, si applicherà il secondo strato che verrà steso con la cazzuola e 
regolarizzato con il frattazzo. Il terzo strato a finire sarà realizzato a frattazzo con malta fine o in calce.
Lo spessore finito dovrà essere di mm. 25, qualora pero, a giudizio della Direzione Lavori, la finitura dei getti e



delle murature lo consenta, potrà essere limitato a mm. 15 ed in tal caso applicato in una sola volta.
Le superfici in calcestruzzo che dovranno subire il trattamento impermeabilizzante devono essere compatte, esenti da 
olii, grassi, polvere ed asciutte, e nel caso di struttura in conglomerato cementizio anche perfettamente stagionate.
A tal fine, dopo la pulizia generale, le superfici da trattare potranno essere sottoposte ai seguenti procedimenti
secondo le disposizioni della Direzione Lavori:
− trattamento con acido cloritico diluito al 10% e successivo accurato lavaggio con getti d'acqua in pressione onde 
eliminare qualsiasi traccia di acido;
− spazzolatura con spazzoloni a filo di acciaio e successiva soffiatura con aria compressa;
− sabbiatura con materiali granulari di elevata durezza e successiva soffiatura con aria compressa.
La stesa della resina dovrà' essere effettuata in unico o duplice strato perfettamente uniforme e senza soluzione
di continuità', preferibilmente a spruzzo o mediante spatole, pannelli, ecc., a temperatura non inferiore a 2 gradi C.
Nel caso in cui sia previsto l'impiego della sabbia quarzifera, la stesa della resina dovrà' avvenire sempre in duplice
strato e la sabbia dovrà' essere sparsa solo sul secondo strato.
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE obbligatoria.
UNI EN 13279-1:2008 Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1: Definizioni e requisiti (M/106)
UNI EN 13658-1:2005 Profili e bordi di metallo - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 1: Intonaco per
interno (M/106)
UNI EN 13658-2:2005 Profili e bordi di metallo - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 2: Intonaco per
esterno (M/106)
UNI EN 15824:2009 Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici

- 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 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.
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.
Sistemi realizzati con prodotti fluidi.
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 completamento del progetto devono rispondere 
alle indicazioni seguenti:
su pietre naturali ed artificiali impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti 
agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera.
su intonaci esterni:
− tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;
− pitturazione della superficie con pitture organiche;
su intonaci interni:
− tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
− pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;
− rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;
− tinteggiatura della superficie con tinte a tempera;
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.
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 prescrizioni di progetto e comunque con la 
funzione che e 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.

- Serramentistica ed opere di vetrazione -
Per serramenti si intendono tutti i sistemi di protezione delle aperture disposte sull’involucro esterno dell’edificio e sui 
paramenti orizzontali e verticali interni sia intermedi che di copertura, a falde orizzontali o inclinate che siano. Tali 
serramenti potranno essere in legno, acciaio, PVC, alluminio, materiali polimerici non precisati, ecc., e sono solitamente
costituiti da un sistema di telai falsi, fissi e mobili.
Prima dell’avvio della rimozione dei serramenti l’Appaltatore procederà a rimuovere tutti i vetri e abbassarli alla quota 
di campagna per l’accatastamento temporaneo o per il carico su mezzo di trasporto alle pubbliche discariche.
I serramenti, in caso di demolizione parziale, dovranno essere rimossi senza arrecare danno ai paramenti murari ovvero 
tagliando con mola abrasiva le zanche di ancoraggio del telaio o del falso telaio alla muratura medesima, senza lasciare 
elementi metallici o altre asperità in sporgenza dal filo di luce del vano.
Qualora la stazione appaltante intenda riutilizzare tutti o parte dei serramenti rimossi dovrà segnalare per iscritto, prima 
dell’inizio lavori, all’Appaltatore il numero, il tipo e la posizione degli stessi che, previa maggiorazione dei costi da 
quantificarsi per iscritto in formula preventiva, saranno rimossi integralmente e stoccati in luogo protetto dalle 
intemperie e dall’umidità di risalita o dagli urti, separatamente dagli altri in attesa di definizione della destinazione.
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato 
deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.
Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare 
sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al
serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
− assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;
− gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se cio non fosse
sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel
tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
− il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di carichi
dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
− assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
− sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quale non
tessuti, fogli, ecc.;
− curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto
con la malta.
Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le 
altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si
rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa ( date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.
I controtelai dovranno essere in acciaio zincato, di sezione tubolare idonea, completi di zanche o fori di fissaggio
ogni 70-80 cm. La posa dovrà essere eseguita rispettando i livelli e gli allineamenti concordati con la D.L., avendo cura 
che non venga alterata la regolarità dimensionale del manufatto.



La posa dei serramenti in alluminio dovrà essere eseguita da personale specializzato nel rispetto delle prescrizioni
UNCSAAL DT16.
I fissaggi dovranno essere previsti ogni 70-80 cm. ed essere eseguiti mediante viti in acciaio inox.
I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento, non devono corrodere le parti in 
alluminio con cui vengono in contatto e dovranno essere conformi alle norme UNI EN ISO 11600. Inoltre nel
caso di contatto dei sigillanti con vernici a base bituminosa deve essere verificata la compatibilità.
Le sigillature dovranno essere realizzate secondo criteri prestazionali tali da garantire tenuta all’acqua, tenuta all’aria, 
tenuta alla polvere e realizzazione di continuità elastica durevole nel tempo tra due supporti in movimento (struttura 
dell’edificio e elemento di tamponamento).
La sigillatura tra i telai ed il contesto edile adiacente dovrà essere eseguita impiegando sigillanti al silicone neutro
o Tiocol nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, avendo cura di realizzare giunti non inferiori a 4 mm. e non
superiori a 8 mm., con profondità minima di 6 mm. Il cordone di sigillatura dovrà essere supportato da apposito 
materiale di riempimento inerte elastico a cellule chiuse.
Sara compito del serramentista proporre al Committente la migliore soluzione di collegamento al muro, atta ad
evitare la formazione di punti freddi nelle zone perimetrali ai telai.
Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti
similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portafinestre o 
porte;
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle 
parti murarie destinate a riceverli.
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove questo
non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.
Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro 
dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali
sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta
le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia
ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione dell'adeguatezza delle
lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti
nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI EN 12758, e UNI 7697). Gli smussi ai
bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni
delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere,
capacita di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute
ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc.
e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre 
posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, 
essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la 
lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e
collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di 
fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese
visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve 
essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le 
prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque
la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il 
serramento nel suo insieme.
L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente
Capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
ll Direttore dei lavori per la realizzazione 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.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai;
la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del presente capitolato e 
del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, 
sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la
forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con 
spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi piu significativi unitamente alla descrizione e/o schede 
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la 
successiva manutenzione.



- Esecuzione delle partizioni interne -
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 terra 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 e composta da più strati funzionali 
(costruttivamente uno strato può assolvere a piu funzioni), che devono essere realizzati come segue.
Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al presente
capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.).
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 facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell'articolo a loro dedicato.
Le 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, ccC) 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.

- Controsoffitti.
Per controsoffitti si intendono i sistemi o componenti o prodotti di varia natura, forma e tipologia di ancoraggio che 
possono essere applicati all’intradosso delle partizioni intermedie con scopo fonoassorbente, isolante, estetico di 
finitura, ecc.
Tali apparati devono essere rimossi preventivamente alla rimozione dei serramenti applicati alle chiusure esterne 
verticali e orizzontali allo scopo di contenere la dispersione di polveri, fibre, ecc.
Prima della rimozione degli apparati di controsoffittatura l’Appaltatore dovrà accertarsi che siano state prese alcune 
importanti precauzioni:
– disconnessione della rete impiantistica elettrica di alimentazione degli utilizzatori presenti nel controsoffitto;
– disconnessione di ogni rete passante tra intradosso del solaio e controsoffitto;
– accertamento per prelievo ed esame di laboratorio della presenza di amianto, fibre tossiche, o altro agente di rischio 
per gli operatori e per gli abitanti.
Qualora il controsoffitto contenga fibre tossiche per l’organismo umano se respirate, l’ambiente oggetto della 
demolizione dovrà essere restituito alla Stazione appaltante previa pulitura di ogni superficie per aspirazione e 



certificazione scritta di avvenuta bonifica dei locali e di restituzione in condizioni di inquinamento di fondo al di sotto 
delle soglie di rischio.
I materiali componenti il controsoffitto, qualora sia ravvisata la presenza di fibre e sostanze tossiche per inalazione, 
saranno smaltite con le stesse precauzioni osservate per la sostanza tossica.
I materiali componenti l’apparato di controsoffittatura sono di proprietà dell’Appaltatore che potrà valutarne l’utilizzo o
lo smaltimento nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

- Esecuzioni delle pavimentazioni -
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o migliorare il transito e la 
resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
− pavimentazioni su strato portante;
− pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione e svolta dal terreno).
Quando non e 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.
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 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 fara riferimento alle prescrizioni gia 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.
Sara 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 compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di collegamento (per gli strati
sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).
Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel progetto, 
ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e dello strato contenente le 
loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, 
plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla 
formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate 
caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla 
norma UNI 8381 e/o alle norme EN sulle costruzioni stradali.
Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite per i materiali quali sabbia, 
ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle norme EN sulle costruzioni stradali) ed 
alle norme UNI e/o EN per i tessuti nontessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni 
dosaggi granulometcfdefrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, 
resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la
sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture 
verticali, ecc.
In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e alle norme EN sulle costruzioni stradali.
Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i materiali sia per la loro
realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381
e/o alle norme EN sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità 
degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato ripartitore; e ammesso
che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purche sia utilizzato materiale identico o
comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza
dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione.
Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per pavimentazione
(conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerà, a secondo della soluzione 
costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la 
continuità e regolarità dello stato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.). L'esecuzione dei bordi e dei punti 
particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il 
rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione.
ll Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane 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 piu significativi, verifichera 
che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che e attribuita 
all'elemento o strato realizzato. In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti 
sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione accurata 
dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere: 1) le 
resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni fra strati (o quando richiesto 
l'esistenza di completa separazione); 3) tenute all'acqua, all'umidità, ecc.
A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua,
condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei
prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva 
manutenzione.
A conclusione dell'opera eseguirà il controllo dei massetti e delle caldane per la posa delle successive pavimentazioni 
per palestre, che dovranno risultare perfettamente in piano con dislivelli massimi tollerabili non superiori a 3 – 9 – 12 – 
15 mm rispettivamente su una distanza di 1 – 4 – 10 – 15 ml.. Qualora i massetti non dovessero risultare rispondenti alle
tolleranze indicate sarà a totale carico dell’appaltatore l’onere per la fornitura e posa di autolivellante o levigatura fino a



rendere la pavimentazione rispondente alle tolleranze e quote richieste. Le tolleranze di cui al presente articolo non sono
applicabili qualora nelle descrizioni di Elenco Prezzi ne siano definite di altre.

- Impianto di scarico acque meteoriche -
In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 cosi come integrata dal D.M. 37/2008 gli impianti idrici ed i loro
componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, eventuale 
stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può 
essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate 
ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico-artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto attiene la 
possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
− converse di convogliamento e canali di gronda;
− punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);
− tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali = 
collettori);
− punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei documenti
progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti:
in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici,
all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi
IR, UV, ecc.;
gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di metallo devono resistere alla
corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate 
dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di
plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra;
i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato
nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle
norme UNI EN 10088-2/3;
per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche autorità. 
Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti
progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI EN 12056-3.
Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate. I pluviali montati 
all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm; i passaggi devono 
essere almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.
I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente li seguono.
Quando l'impianto acque meteoriche e collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere interposto un sifone.
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire
ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche 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 esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non
restare in vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia 
coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel
caso di grandi opere).
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta all'acqua come riportato 
nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate.
Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di
conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.
Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di
conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e
frequenza delle operazioni.

–- Manti impermeabilizzanti e coperture discontinue.
Per manti impermeabilizzanti si intendono le membrane di materiale prodotto per sintesi polimerica o polimero-
bituminosa, che possono essere individuate nella rimozione della stratigrafia di chiusura orizzontale opaca allo scopo di 
garantirne l’impermeabilità.



Tali componenti devono essere rimossi prima della demolizione del sottofondo e della demolizione dello stesso solaio e 
a cura dell’Appaltatore devono essere accatastati in separata parte del cantiere allo scopo di prevenire l’incendiabilità di 
tali materiali stoccati.
La sfiammatura delle membrane allo scopo di desolidarizzarne l’unitarietà nei punti di sovrapposizione sarà effettuata 
da personale addestrato all’utilizzo della lancia termica e al camminamento delle coperture, dotato di idonei dispositivi 
individuali di protezione, previsti i necessari dispositivi collettivi di protezione dalle cadute dall’alto.



CAPO III - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI -

- Norme generali -
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto
nell'elenco dei prezzi allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle 
indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.
Le macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla Direzione Lavori e debbono essere in perfetto 
stato di servilità, provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento, comprese le eventuali linee per il 
trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché' siano sempre in
buono stato di servizio.
Nel prezzo di noleggio dei meccanismi sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie' d'opera, montaggio,
smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi, nonché gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai 
lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi 
rimangono a pie d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le opere in cui i meccanismi stessi non 
funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di 
lavori; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per 
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Si applica il prezzo di funzionamento per i meccanismi soltanto per quelle ore in cui essi sono in attività' di lavoro.
Si applica il prezzo di noleggio per meccanismi a riposo solo per il tempo prescritto dalla Direzione Lavori.
Per il noleggio degli automezzi verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni
altro compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
I noli dei ponteggi saranno sempre valutati in proiezione verticale di facciata per le superfici ed i periodi autorizzati 
dalla Direzione Lavori.
I relativi prezzi si riferiscono al attrezzature date in opera, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, e realizzate a 
norma delle vigenti leggi in materia.
Nel trasporto s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del conducente.
I mezzi di trasporto, per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 
prescritte caratteristiche.
I mezzi di trasporto dovranno sempre essere certificati per trasportare il materiale per cui sono utilizzati.
Tutte le provviste dei materiali per le quantità prescritte dalla Direzione Lavori saranno misurate con metodi geometrici,
salvo le eccezioni indicate nei vari articoli del presente Capitolato, o nelle rispettive voci di elenco prezzi le cui 
indicazioni sono preminenti su quelle riportate nel presente titolo.
A lavori ultimati l'Impresa e tenuta a consegnare per la futura manutenzione le quantità di elementi ripetitivi:
pavimenti in ceramica, PVC, pietra, ecc.: mq. 2 per ogni 100 mq posati e per ogni diverso tipo;
rivestimenti: mq. 1 per ogni 50 mq posati e per ogni diverso tipo;
zoccolature: ml. 2 per ogni 200 ml posati e per ogni diverso tipo;
Quantità minima un pacco per ogni diverso tipo.
Nei casi di forniture limitate di elementi particolari, l’Appaltatore provvederà alla fornitura di alcuni elementi di scorta 
da concordare con il Direttore dei Lavori.
Detti materiali, contenuti entro cassette, saranno depositati nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori per le future 
necessita di manutenzione.
Gli oneri di cui al presente punto sono compresi nei rispettivi prezzi di cui alle descrizioni di ogni singolo prezzo.

- Movimenti di materie -
Generalità
Nel caso di rilevati misti, a ciascuno strato si applicherà il relativo prezzo di elenco.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere
l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
− per taglio di piante ed arbusti, estirpazione di ceppaie, radici, nelle superfici necessarie per la realizzazione
delle opere previste in progetto ed anche per gli spazi necessari per il movimento dei macchinari;
− per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed
anche in presenza d'acqua;
− per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, 
sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
− per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra 
le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di 
progetto;
− per puntellature, sbadacchiature ed armature (casseri di sostegno) apprestamenti provvisionali per la sicurezza degli 
scavi, attrezzature ed impianti al fine di garantire la sicurezza delle persone di qualsiasi importanza e genere secondo 



tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
− per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
− per l’esaurimento dell’acqua presente nello scavo fino a 20 cm., per altezze superiori verrà valutato come scavo 
subaqueo se non diversamente specificato nella descrizione di Elenco Prezzi.
− per il trasporto a rifiuto;
− il ritombamento dei volumi scavati con il materiale proveniente dagli scavi se accettato dalla Direzione Lavori 
qualora la movimentazione venga eseguita dall’escavatore senza l’utilizzo dell’autocarro;
− per la procedura per conferire il materiale a discarica o a deposito;
− per l'indennità di discarica qualora non differentemente indicato nella descrizione di Elenco Prezzi;
− per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi qualora non diversamente disposto dalla
descrizione di Elenco Prezzi.
All'atto della consegna dei lavori sarà illustrato all'impresa il nuovo asse dell'opera in progetto risultante dai vertici e dai
picchetti in filo e le sezioni rilevate le quali serviranno a determinare i volumi dei movimenti di materie eseguite.
Tali sezioni saranno rilevate in contradditorio all'atto della consegna salvo la facoltà dell'Impresa e della Direzione
Lavori di intercalarne altre allo scopo di una più esatta valutazione dei volumi.
Gli scavi di sbancamento in trincea o a mezza costa in terreno ordinario dovranno avere una scarpata massima di 1/1.
Pertanto agli effetti contabili tali scavi verranno computati con la detta scarpa o quella minore risultante all'atto 
esecutivo restando gli eventuali maggiori scavi a carico dell'Impresa oltre alle relative spese di maggiore esproprio.
Nei tratti sostenuti da muri di controripa in linea orizzontale della sezione di scavo seguirà il fondo del cassonetto
di bitumatura, il paramento della faccia interna contro terra dei muri stessi (con la scarpa di 1/10) fino alla loro
sommità e da qui con scarpa 1/1 fino all'incontro con il terreno originario, restando anche qui a carico dell'Impresa gli 
eventuali maggiori scavi e i successivi riempimenti eseguiti in più anche se dovuti a naturali scoscendimenti a causa 
della mancata sbadacchiatura od alla sua insufficienza o per altri motivi, essendosi tenuto conto di tali oneri nella 
determinazione dei prezzi unitari.
Gli scavi di sbancamento in trincea o a mezza costa in roccia dovranno avere come massimo una scarpa di 1/10
rimanendo gli eventuali maggiori volumi di scavo, oltre tale scarpa, a totale carico dell'Impresa e ciò anche se dovuti 
all'incontrollata ed incontrollabile azione delle mine.
Qualora per effetto dell'inclinazione degli strati o di eventuali fratturazioni della roccia dovessero verificarsi
franamenti o naturali rilasci, il materiale cosi franato dovrà venire sgomberato e trasportato a rilevato o a rifiuto
anche a più riprese, ciò anche se i franamenti si verificassero dopo completata la sistemazione di quel tratto di strada e il
loro volume, risultante dalla differenza tra le sezioni definitive e quelle ordinate, come detto sopra, con la scarpa di 
1/10, verrà pagato come scavo di sbancamento ordinario in terra.
Nell'onere dello sgombero e compresa anche la frantumazione di grossi massi altrimenti intrasportabili.
Il prezzo per la formazione dei rilevati stradali con materiali provenienti da alvei o cave verrà corrisposto di norma in 
base al volume totale dei rilevati ed il volume dei rilevati eseguiti con materiali provenienti dagli scavi e ritenuti idonei 
per il reimpiego dalla Direzione Lavori; tale prezzo compensa, tra gli oneri particolari, tutti quelli inerenti al prelievo di 
materiali in terreni anche di proprietà private, di enti pubblici, demaniali, intendendosi comunque compresa la 
sistemazione delle cave a lavori eseguiti e l'eventuale indennità di cava.
Tali prezzi comprendono tra l'altro l'onere della rimozione del terreno vegetale per uno spessore di cm.20
compreso il trasporto a discarica e la relativa indennità od il riutilizzo del materiale secondo espressa indicazione
della D.L., dell'esecuzione di eventuali gradonature, mentre il riempimento per ricostruire lo strato tolto, verrà pagato a 
parte col prezzo del rilevato o col prezzo di sistemazione a rilevato.
Si precisa inoltre che nel computo dei volumi dei movimenti di terra, col metodo delle sezioni ragguagliate come per gli
scavi di sbancamento, la sagoma nera del terreno e quella di rilievo, la sagoma rossa segue, come detto sopra il fondo 
del cassonetto.
Dal computo dei volumi si detrarranno quelli delle opere d'Arte e dei materiali altrimenti pagati; non si terra conto dei 
volumi derivati dalla sola gradonata dei pendii (mentre verrà pagato il riempimento dello scoticamento), nonché degli 
eventuali cedimenti del piano di posa dei rilevati, essendosi valutati tali oneri tutti
nel determinare i prezzi di elenco della formazione dei rilevati.
Sara dato ai rilevati stessi una larghezza ed altezza superiore di quelle che dovranno avere a lavoro finito e secondo le 
indicazioni della Direzione Lavori, per sopperire ad un eventuale ulteriore costipamento naturale delle materie e per 
poter ritagliare le scarpate e profilare i cigli secondo le sagome prescritte.
I cigli dei rilevati dovranno essere rivestiti con zolle erbose.
Si precisa che per quanto riguarda le correzioni di livellette, il rialzo di curve (anche per piccoli spessori), ecc., i
corrispondenti volumi verranno desunti e contabilizzati in base alle sezioni rosse finite.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
− il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate;
− gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di
fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando
detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno



valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco 
ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
Il prezzo di Elenco Prezzi dei materiali provenienti da cave ha sempre compreso il trasporto con automezzo dalle cave 
al cantiere qualunque sia la distanza cava/cantiere.

- Scavi e ritombamenti -
Valgono tutte le norme di cui al precedente punto “movimenti di materie”.
Il volume degli scavi, a sezione obbligata, ampia o ristretta, a sezione chiusa ed obbligata, sara computato per un
volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area della base di appoggio della fondazione, o del cavo, per la
sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo di
sbancamento non viene effettuato.
Al volume cosi calcolato si applicheranno i corrispondenti prezzi di elenco.
Tutti gli scavi, esclusi quelli di sbancamento, verranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali.
Il computo degli scavi verrà effettuato tenendo conto delle dimensioni risultanti dagli allegati grafici di progetto e
dagli ordini della Direzione Lavori.
In mancanza di questi il computo verrà desunto: per gli scavi in trincea per condotti monolitici, manufatti di
fognatura non gettati contro le armature o contro-terra, per tubi o manufatti prefabbricati, dalle misure geometriche 
prese sulle verticali esterne dei condotti e dei manufatti non in corrispondenza dei bicchieri,
maggiorate di cm.40 (cm.20 per parte) per scavi in trincea con profondità inferiore a m. 1,50, di cm. 100 (cm.50 per 
parte) per scavi in trincea con profondità superiore a m. 1,50. In tal modo si tiene in considerazione della maggiore 
larghezza che le tubazioni o i collettori hanno in corrispondenza ai giunti a bicchiere. Pertanto si ribadisce che la 
larghezza del diametro, per il computo di liquidazione, non verrà misurata in corrispondenza al bicchiere ma a quella 
della tubazione come peraltro e indicato negli elaborati grafici di progetto.
Per gli scavi in trincea con profondità inferiore a m. 1,50 la larghezza minima considerata sarà di m. 0,60, mentre per 
profondità superiori a m. 1,50 la larghezza minima considerata sarà di m. 1,00.
Per gli scavi liquidati in larghezza convenzionale a pareti verticali e sempre compreso nel prezzo tutto il volume
scavato per consentire la realizzazione dei lavori in sicurezza, con le scarpate inclinate secondo l’angolo d’attrito
indicato nella relazione geologica o non superiore a 45°, alla distanza dai manufatti necessaria per consentirne la 
realizzazione;
Per gli scavi eseguiti in presenza d'acqua il cui livello stabile non si elevi oltre cm.20 sul fondo, oltre il quale verrà
applicato il compenso per scavi subacquei, nessuna maggiorazione verra applicata, essendo compreso nel prezzo,
l'onere dell'eventuale aggottamento nei casi che non fosse possibile procedere allo smaltimento con scoline e drenaggi.
Per gli scavi subacquei e per gli scavi di cui al capoverso precedente, il prosciugamento degli scavi dovrà essere
mantenuto nel tempo fino alla completa realizzazione delle opere in progetto per cui si e effettuato lo scavo e comunque
fino all’ordine della Direzione Lavori di sospendere il prosciugamento.
I prezzi degli scavi (obbligata ampia o ristretta) sono comprensivi di tutti gli oneri necessari per il trasporto in rilevato 
od a rifiuto, compreso carico e scarico e senza limiti di distanza, pendenza, l'indennità di discarica di qualsiasi categoria 
nonché di tutti gli oneri necessari al ritombamento e costipamento del cavo eseguiti a perfetta regola d'arte con il 
materiale proveniente dagli scavi, se ritenuto idoneo dalla D.L..
Il ritombamento a strati costipati a ridosso delle murature con il materiale proveniente dagli scavi, espressamente
autorizzato dalla Direzione Lavori, e sempre compreso nel prezzo dello scavo.
Per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili, sarà invece incluso nel volume di scavo 
per fondazione, anche lo spazio occupato dalle palancole, estendendo l'area di fondazione sino alla linea esterna delle 
palancole stesse.
Nessun compenso sarà dovuto all'appaltatore per tutte le precauzioni che dovessero essere richieste per l'esecuzione 
delle opere.
Oltre agli obblighi particolari di cui all’articolo “movimenti di materie” con i prezzi di elenco per gli scavi in genere,
l'Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per:
− il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche
in presenza d'acqua;
− paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi,
sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
− puntellature, sbadacchiature ed armature (casseri di sostegno) apprestamenti provvisionali per la sicurezza degli scavi,
attrezzature ed impianti al fine di garantire la sicurezza delle persone di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 
prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, 
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
− impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la
formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
− l’esaurimento dell’acqua presente nello scavo fino a 20 cm., per altezze superiori verrà valutato come scavo subaqueo
se non diversamente specificato nella descrizione di Elenco Prezzi.
− il trasporto a rifiuto;



− il ritombamento dei volumi scavati con il materiale proveniente dagli scavi se accettato dalla Direzione Lavori 
qualora la movimentazione venga eseguita dall’escavatore senza l’utilizzo dell’autocarro;
− la procedura per conferire il materiale a discarica o a deposito;
− l'indennità di discarica qualora non differentemente indicato nella descrizione di Elenco Prezzi;
− ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi qualora non diversamente disposto dalla descrizione 
di Elenco Prezzi.
Nel caso di scavo con riutilizzo del materiale, se non diversamente specificato in Elenco Prezzi, la valutazione del
nuovo prezzo al metro cubo dello stesso dovrà essere realizzata sotto forma di riduzione del prezzo previsto in
Elenco Prezzi per lo scavo con trasporto a discarica. Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per 
drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato al mc per il suo volume effettivo misurato in opera.

- Demolizioni e rimozioni -
Generalità
Oltre a quanto previsto negli articoli di cui all’Elenco Prezzi per le demolizioni e rimozioni si ritengono compensati
anche i seguenti oneri e quelli di cui ai punti successivi:
− le eventuali puntellature provvisorie per la protezione dei fabbricati adiacenti;
− la loro realizzazione a qualsiasi altezza;
− il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza e l'indennità di discarica.
Le demolizioni di murature, di qualsiasi genere, che verranno compensate a mc del loro effettivo volume, comprendono
nel prezzo gli intonaci e rivestimenti a qualunque altezza, le demolizioni entro terra fino alla profondità indicata dalla 
Direzione Lavori, nonché eventuali assistenze per la modifica di impianti interessati dalla demolizione.
Sono da considerarsi "demolizioni in breccia" quelle di superficie massima di mq. 2.00, oppure a far luogo a nuove
strutture della larghezza massima di 50 cm. per qualunque lunghezza.
Le demolizioni di fabbricati di qualsiasi genere, verranno compensate a mc di vuoto per pieno, limitando la misura
in altezza dal piano di campagna o piano marciapiede al livello della gronda del tetto, compresi anche i sottofondi,
pavimenti, ed eventuali solai del piano terreno.
La misura di liquidazione sarà quella effettiva. Non verrà peraltro riconosciuta una larghezza aggiuntiva di esecuzione 
superiore allo spessore del muro demolito.
La demolizione di pavimenti di qualunque genere verranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell'ambiente.
Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura del pavimento nell'intonaco.
Nel prezzo e' compreso l'onere della demolizione o rimozione degli impianti delle ringhiere, parapetti, la rimozione 
dell'eventuale zoccolino battiscopa di qualsiasi genere.

- Calcestruzzi e murature in genere -
Tutte le murature ed i calcestruzzi, in fondazione od in elevazione, armati o non, verranno misurati a volume con
metodo geometrico in base a misura sul vivo, esclusi gli intonaci eventuali e dedotti i vani od i materiali eventuali
di natura differente compenetrati nelle strutture.
Non verrà dedotto il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione, ed i vani di volume minore od
uguale a mc 0.200 ciascuno; con ciò si intende compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto, anche per la
formazione di feritoie regolari e regolarmente disposta da realizzare nel numero e nelle posizioni che verranno
richieste dalla Direzione Lavori.
Saranno valutate con i prezzi delle murature rettilinee senza alcun compenso in più anche quelle eseguite ad andamento 
planimetrico curvilineo.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio, si misureranno a vuoto per pieno, al rustico deducendo soltanto
le aperture di superficie uguale o superiore a mq 1.00, intendendo nel prezzo compensata la formazione di spalle,
piattabande, nonché il collocamento di eventuali intelaiature di legno (controtelai).
Saranno considerate muratura in breccia quelle che abbiano una superficie frontale non superiore a mq 2.00,
oppure un lato in vista non superiore a cm 50 per qualsiasi profondità.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare: la fornitura a pie d'opera di tutti i materiali necessari (inerti, 
leganti, acqua, ecc.), la mano d'opera, ponteggi, attrezzatura e macchinari per la confezione, la posa in opera, 
l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, il getto 
e la vibratura, la bagnatura, la realizzazione degli angoli smussati a quarantacinque gradi, le scanalature marca piano, i 
gocciolatoi con l'adozione di idonei profili in legno o di P.V.C., l'armo, il disarmo, i ponteggi, le armature, i 
controventamenti, gli angolari per la formazione di smussi, lo sfrido, la fornitura e posa del disarmante e dei 
distanziatori in plastica tra il cassero e l'armatura metallica, i casseri, le casseforme, la rimozione delle armature ad 
opera ultimata, la pulitura dei casseri a getto effettuato ed ogni altro onere e magistero per dare il getto in opera a 
perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna. Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di 
dilatazione o contrazione, secondo i tipo approvati dalla Direzione
Lavori, il relativo onere si intende compreso nel prezzo di elenco per le murature in genere o conglomerati; la
fornitura di piastre, profilati od altro materiale occorrente secondo quanto disposto dalla Direzione Lavori verrà
compensato a parte.



Tutti gli aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa o di altri ingredienti chimici, nei calcestruzzi e 
nelle malte per murature previsti nel progetto architettonico e nel progetto strutturale sono comunque compresi nel 
prezzo calcestruzzo.
L'impiego di eventuali aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa o di altri ingredienti chimici, nei 
calcestruzzi e nelle malte per murature, non da' diritto ad indennizzi o sovrapprezzi per la relativa miscelazione negli 
impasti, mentre verra compensato solo il costo dei detti materiali nel caso in cui non siano stati previsti in fase 
progettuale e siano indispensabili per la realizzazione dei getti a perfetta regola d’arte.
Il volume delle murature in calcestruzzo con rivestimento esterno in pietrame sarà determinato con metodo geometrico 
misurando oltre lo spessore del getto in calcestruzzo anche la parte sporgente dei conci valutandola in proiezione 
verticale, deducendo poi lo spessore, fissato in 20 cm, quale volume del rivestimento esterno, e comunque non oltre 
quanto previsto dal progetto o ordinato dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo a metroquadrato del rivestimento in pietrame di murature sara sempre compreso l’onere per la
formazione dei cordoli di appoggio od intermedi in calcestruzzo armato, la formazione degli ammorsamenti alla
muratura con perforazioni e spezzoni in acciaio nel numero di sei ogni metroquadrato, l’eventuale foglio di rete
elettrosaldata necessario per il corretto irrigidimento del rivestimento in pietrame.
I prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste, comprendono non solo il compenso per la lavorazione 
delle facce viste dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggiore costo del materiale di 
rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale impiegato per la 
costruzione della muratura interna. La misurazione dei paramenti di faccia vista verrà effettuata per la loro superficie 
effettiva.
La superficie per la valutazione della finitura del calcestruzzo gettato in opera a “faccia vista” sarà valutata al
metroquadrato di superficie a vista senza deduzione dei fori e con lo sviluppo delle spalette che rimarranno a vista ad 
opera completata, qualora a totale discrezione della DL la “faccia vista” non fosse accettabile in quanto il risultato 
estetico non corrisponde alla regola d’arte, sarà a totale carico dell’Appaltatore l’onere della rasatura delle superfici e la 
successiva tinteggiatura avente le seguenti caratteristiche: Idropittura acrilica coprente per
cemento armato a vista, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e pigmenti altamente selezionati,
aspetto satinato, colori a scelta della Direzione Lavori, peso specifico 1.34, resistenza all'abrasione umida 18000 cicli 
Gardner, viscosità media 660 cps a 20 °C, spessore medio film essiccato 35 micron, applicato a pennello, rullo di lana o 
a spruzzo a due mani come da indicazioni della ditta fornitrice del prodotto, compreso onere per la protezione di 
strutture finite adiacenti, campionatura, pulizia generale ed ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'impiego di cemento-tipo "425" in luogo del tipo "325" nei getti di calcestruzzo semplice od armato, ove non sia
già previsto nella voce di elenco prezzi, verrà compensato con il solo sovrapprezzo al q.le di cemento.
Le armature di sostegno in genere, le casseforme e le centinature saranno compensate a parte soltanto nel caso in cui ciò
sia esplicitamente dichiarato nelle relative voci di elenco prezzi.
Negli altri casi tali oneri sono compresi nei prezzi delle varie opere.
Per il computo delle casseforme verrà considerata la superficie interna a contatto con il getto di calcestruzzo, mentre per
il computo delle centine e delle armature metalliche di sostengo verrà considerata la superficie netta misurata in 
proiezione come specificato nelle relative voci di elenco prezzi.

- Ferro per cementi armati -
Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura del calcestruzzo verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai 
diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature, gli eventuali 
distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste o non necessarie, intendendosi come tali anche quelle che 
collegano barre di lunghezza inferiore a quella commerciale.
Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare
effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature ed uncinature) e moltiplicando per il peso unitario dato dalle tabelle 
ufficiali U.N.I.. Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature 
e legature ordinate dalla Direzione Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata 
nei disegni esecutivi.
Il peso dell'acciaio ad alto limite elastico sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico delle barre, tra le facce 
esterne degli apparecchi di ancoraggio, per il loro peso determinato sull'unita di misura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per fornitura dell'acciaio in barre, anche di provenienza 
estera, eventuali diritti doganali e di brevetto, trasporto, ecc. fornitura di guaine, ancoraggi e manicotti, lavorazione 
messa in opera, tesature, iniezioni e tutto quanto necessario per dare l'acciaio in opera a perfetta regola d'arte.
Il peso dell'acciaio in fili o trefoli per strutture in cemento armato precompresso con il sistema a cavi scorrevoli, sarà 
determinato moltiplicando lo sviluppo teorico dei cavi, compreso tra le facce esterne degli apparecchi di bloccaggio, per
il numero dei tondini componenti il cavo e per il peso di questi determinato sull'unita di misura.
Il prezzo dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso compensa la fornitura e posa delle guaine, dei fili di 
legatura delle stesse guaine, dei ferri distanziatori dei cavi e le iniezioni con malta di cemento nei vani dei cavi stessi, le 
teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera ed i mezzi e materiali per la messa in tensione dei cavi nonché per il 
bloccaggio dei dispositivi.



- Ponteggi -
I ponteggi saranno computati per la loro effettiva superficie di facciata verticale sia piana che curvilinea e dalla stessa 
non verrà detratto nessun foro.
Nel prezzo dei ponteggi o nei prezzi in cui sono compresi i ponteggi e sempre compreso l'onere per:
- l’utilizzo di ogni materiale anche se diverso dalla struttura modulare;
- l’utilizzo di pezzi speciali;
- l’ancoraggio alla struttura fissa;
- la realizzazione di ponti aggiuntivi;
- l’allargamento del ponteggio od il suo sbalzo per superare facciate o parti di facciate inclinate o con sporgenze
(sempre da liquidarsi a superficie di facciata verticale senza tener conto delle sporgenze);
- reti di protezione di ogni genere;
- l’utilizzo di paramassi anche a più livelli;
- i certificati di conformità al D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (rilasciati dalle ditte esecutrici a ciò abilitate) degli impianti 
di cantiere;
- l’apposito calcolo statico redatto da un ingegnere o architetto abilitato per ogni parte aggiuntiva di ponteggio
realizzata con elementi non previsti nella struttura modulare munita dell’apposita autorizzazione ministeriale;
- l’onere per la richiesta del permesso comunale per l'occupazione di suolo pubblico e la relativa indennità.

- Intonaci -
Gli intonaci saranno computati per la loro effettiva superficie sia piana che curvilinea vista da pavimento finito a soffitto
e dalla stessa verranno detratti:
− intonaci esterni: tutti i vani superiori a mq. 2.00 di superficie valutando a parte il riquadro di detti vani;
− intonaci interni: su muri di spessore superiore a cm. 15 e sulle contropareti di qualsiasi spessore, tutti i vani
superiori a mq. 2.00 di superficie, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci su tramezzi in foglio od a 
una testa saranno computati per la loro superficie effettiva e dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque 
dimensione essi siano.
Nel prezzo degli intonaci e compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura di tracce di qualsiasi genere, e contro i
pavimenti, zoccolature e serramenti;
− l'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitti e fra pareti e pareti, con raggio non 
superiore a 15 cm;
− l'onere per impalcature, ponti e costruzione provvisorie occorrenti per l'esecuzione degli intonaci e successivo
smontaggio;
− l’onere per la successiva pulizia delle caldane, la copertura delle parti da preservare.

- Tinteggiature - coloriture - verniciature -
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere, s'intende anche compensato ogni mezzo d'opera, 
trasporto, sfilatura e reinfilatura d'infissi, ponteggi ecc. se non diversamente specificato nelle descrizioni di elenco 
prezzi.
Le tinteggiature saranno computate per la loro effettiva superficie sia piana che curvilinea vista da pavimento
finito a soffitto e dalla stessa verranno detratti:
− tinteggiature esterne: tutti i vani superiori a mq. 2.00 di superficie valutando a parte il riquadro di detti vani;
− tinteggiature interne: su muri di spessore superiore a cm. 15 e sulle contropareti di qualsiasi spessore, tutti i vani 
superiori a mq. 2.00 di superficie, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Le tinteggiature su tramezzi in foglio 
od a una testa saranno computati per la loro superficie effettiva e dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di 
qualunque dimensione essi siano.
Nel prezzo delle tinteggiature e compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura di tracce di qualsiasi genere, e
contro i pavimenti, zoccolature e serramenti;
− l'onere per impalcature, ponti e costruzione provvisorie occorrenti per l'esecuzione delle tinteggiature e successivo 
smontaggio;
− l’onere per la successiva pulizia delle caldane, la copertura delle parti da preservare.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
Per le opere in ferro semplici e senza ornati - quali finestre grandi vetrate lucernari, infissi di vetrine per negozi,
saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi 
compensate la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione.
Per le opere in ferro di tipo a disegno normale, quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili, sarà computata l'intera
loro superficie misurata una sola volta.
Per le lamiere ondulate e per le serrande in lamiera ondulata, a maglia od estensibili, sarà computata tre volte la luce 
netta del vano, misurata in altezza tra la soglia e la battitura della lamiera o della serranda, intendendo con ciò' 
compensata anche la coloritura delle parti non in vista.

- Opere da fabbro, da falegname e da lattoniere -
Per quanto riguarda i lavori e provviste appaltati a misura, le quantità dei suddetti saranno determinate con metodi 
geometrici a misura o a peso in relazione a quanto previsto nell'elenco prezzi unitari.



Le misure saranno prese in contradditorio, man mano che si procederà all'esecuzione dei suddetti lavori e, riportati su 
appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'appaltatore.
Sono compresi nei prezzi di fornitura e posa in opera gli oneri relativi a:
− rilievi in sito per la determinazione delle esatte dimensioni dei singoli manufatti, numero, tipo e mano di
apertura dei serramenti;
− reperimento, approntamento, presentazione dei campioni da sottoporre all'approvazione del Committente e loro 
conservazione in luoghi idonei;
− trasporto, scarico, immagazzinamento, ripresa del magazzino, sollevamenti, avvicinamento al punto di collocamento, 
compresa qualsiasi armatura o mezzo d'opera e protezione;
− imballaggi particolari per manufatti in lega leggera o già verniciati;
− posa in opera con l'impiego di tutta la necessaria mano di opera comune, qualificata e specializzata;
− malta, leganti, calcestruzzi, guaine, barriere vapore per la posa in opera;
− eventuali tagli e scalpellamenti di murature, conglomerati cementizi, intonaci, pavimenti, rivestimenti, guaine, tessuti,
barriere al vapore ecc. per la preparazione delle sedi per le zanche ed altri elementi di fissaggio (anche questi ultimi 
compresi nel prezzo) incluso il ripristino di tutte le parti danneggiate dal fissaggio degli elementi di ancoraggio;
− ponteggi, apparecchi di sollevamento, mezzi d'opera per lo inserimento dei manufatti nel sito preciso di collocamento 
nonché tutti gli oneri conseguenti agli spostamenti dei ponteggi, delle armature e degli apparecchi di sollevamento nel 
caso che il collocamento in opera debba essere effettuato in periodi diversi;
− ritocchi vari, le riprese di murature, conglomerati cementizi, intonaci, pavimenti, rivestimenti, stuccature, ecc.;
− preparazione delle superfici e mano di antiruggine per i manufatti da verniciarsi in opera;
− ferramenta in genere, maniglie, serrature, cerniere, catenaccioli, accessori vari per serramenti e parti apribili;
− verniciatura completa dei serramenti in ferro, alluminio o leghe leggere, o legno  eseguita presso lo stabilimento della 
Ditta fornitrice, ove tale opera e compresa nel prezzo delle forniture;
− vetrate se non specificato diversamente nel rispettivo prezzo d'elenco;
− pulizia con eliminazione di qualsiasi traccia di imbrattamento di qualsiasi genere;
− protezione delle superfici dei manufatti ossidati anodicamente o verniciati prima della posa;
− guarnizioni e coprifili in genere;
− fori a pavimento per il fermo dei catenaccioli delle ante semifisse;
− in genere ogni e qualsiasi fornitura, mezzo, attrezzatura e prestazione necessari per dare ogni manufatto in opera finito
a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.
Materiali metallici in genere - ferro fucinato, chiusini, carpenteria in ferro, parapetti, cancelli, inferriate, recinzioni
e simili.
Le opere in ferro in genere verranno valutate al kg. in base al peso effettivo controllato in contraddittorio prima della 
zincatura o tinteggiatura e con stesura del verbale di pesatura, in ogni caso verrà dedotto dalla valutazione l’incremento 
di peso dovuto alla zincatura o a tinteggiature.
I materiali non ferrosi verranno valutati al kg. in base al peso effettivo controllato in prima della zincatura o
tinteggiatura e con stesura del verbale di pesatura, in ogni caso verrà dedotto dalla valutazione l’incremento di
peso dovuto alla zincatura o a tinteggiature.
Le portelle per ispezione, portelle esalazione, bocchette in ottone verranno valutate a numero in funzione del tipo di 
prodotto impiegato.
I corpi in ferro ed in leghe leggere saranno pagati a corpo, a superficie, od a peso, con i relativi prezzi di elenco.
Per le serrande avvolgibili, cancelli riducibili e serrande a maglie od estensibili, il prezzo a metro quadrato in luce fra 
gli stipiti, compresa anche la posa del cassone di custodia, delle guide e degli organi di manovra.
I canali di gronda ed i tubi per pluviali in lamiera saranno misurati a metro lineare in opera, senza cioè tener conto
delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e 
cravatte di ferro. I prezzi dei canali di gronda e dei tubi in lamiera di ferro zincato comprendono altresì la verniciatura 
con due mani di vernice, biacca e colori fini, con i colori che indichera la Direzione Lavori, previa raschiatura, pulitura, 
decappaggio ed una mano di antiruggine. I canali di gronda verranno verniciati su entrambe le facce.
La lamella zincata a formazione di converse e scossaline sara valutata a mq. comprendente la verniciatura ed una
mano di antiruggine.
Il prezzo per la valutazione dei canali di gronda ed i tubi per pluviali e comprensivo dell’onere per gli eventuali 
ponteggi che dovranno essere utilizzati per l’esecuzione dei lavori.
I giunti per divisioni pavimenti verranno valutati in ragione dei ml. realmente posti in opera.
I cancelli estensibili verranno valutati a mq. in base alla luce netta di passaggio del vano occupato dal serramento.
Per le porte basculanti vale il criterio di misurazione dei cancelli estensibili. I giunti per divisioni pavimenti verranno 
valutati in ragione dei ml. realmente posti in opera.
Le lame in ottone od alluminio verranno valutate in ragione delle quantità realmente posti in opera (mq. o ml.).

- Isolamenti termici ed acustici -
Gli isolamenti termo-acustici verranno valutati in base alla superficie effettivamente isolata, con detrazione dei vuoti di 
superficie maggiore di 1,00 mq.; sono compresi nel prezzo i risvolti, le sovrapposizioni, ecc.
I prezzi di Elenco relativi agli isolamenti termo-acustici compensano tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato



speciale, nonché tutti gli accorgimenti quali sigillature, stuccature, nastrature, ecc. atti ad eliminare vie d'aria e ponti 
termici od acustici.
Nel caso gli isolamenti termici ed acustico debbano essere ancorati, con tassellature o con schiume poliuretaniche o 
collanti o altre tipologie di fissaggi, il tutto e sempre compreso nel prezzo per dare l’isolamento perfettamente ancorato, 
fissato, sigillato il tutto a norma e secondo le schede tecniche del prodotto.

- Pavimenti - rivestimenti - marmi -
I pavimenti di qualunque genere saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dall'ambiente.
Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di
pavimenti comprendono la fornitura dei materiali ed ogni lavorazione per dare i pavimenti stessi
completi e rifiniti. in ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono 
comprese le spese di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità dei lavori per tali ripristini.
I rivestimenti in genere verranno misurati per la superficie effettiva, qualunque sia la sagoma e la posizione delle
pareti da rivestire. Nel prezzo a metro quadrato sono compresi tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc.,
che saranno pero computati nella misurazione.
I prezzi delle opere in marmo, pietra naturale od artificiale previsti in elenco, saranno applicati alla superficie od
alla lunghezza dei materiali e delle pietre poste in opera, misure determinate in base al massimo rettangolo
circoscrivibile a ciascun pezzo ed alla massima lunghezza compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
I marmi in genere per rivestimenti, pavimenti, scale, davanzali, ecc. verranno computati secondo la rispettiva voce
di tariffa in base alla superficie a vista a partire dal filo del marmo esclusa la fuga.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria 
protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con 
eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di 
cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per
il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle 
stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere 
provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento 
dopo la posa in opera.
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove richiesto
un incastro perfetto.
I battiscopa di qualsiasi materiale verranno misurati nella sua lunghezza e nel prezzo saranno sempre compresi i pezzi 
speciali, le chiodature o i sistemi di ancoraggio alle pareti, gli elementi preformati, i tagli a 45° od altre angolazioni, le 
sagomature per pareti curve.

- Controsoffitti - pareti in cartongesso -
- Il numero e la tipologia dei tenditori per l’installazione del controsoffitto dovrà essere conforme a quanto prescritto 
dalla ditta produttrice del controsoffitti, in considerazione anche del supporto sul quale andranno installati, al fine di 
garantire la staticità della struttura di supporto del controsoffitto stesso. I controsoffitti piani saranno pagati in base alla 
superficie della loro proiezione orizzontale valutata tra i fili finiti delle murature. Non si terrà conto di fori presenti se di
superficie inferiore a 1.00 mq. Sono compresi gli oneri per l'inserimento di bocchette impiantistiche, corpi luminosi, 
rivelatori di fumi e simili. E compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, 
tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui 
materiali e sui modi di esecuzione; e esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale. Nel prezzo e comunque
compreso ogni onere per il ponteggio a norma necessario per la realizzazione del controsoffitto a qualsiasi altezza.
- Le contropareti in cartongesso saranno pagate in base alla loro superficie vista e sarà compresa nel prezzo a mq.
ogni onere per la realizzazione di palette per finestre e porte, angoli, rientranze e sporgenze non saranno dedotti i
vani inferiori a 1 mq. In particolare sarà compresa l'eventuale realizzazione di spallette e rientranze con l'utilizzo
della lastra incollata alla struttura, nonché dei profili angolosi incollati e stuccati per evitare la lussazione delle
giunture. Nel prezzo e comunque compreso ogni onere per il ponteggio a norma necessario per la realizzazione
del controsoffitto a qualsiasi altezza.
- Le pareti in cartongesso saranno pagate in base alla loro superficie e sarà compreso nel prezzo a metro quadrato
ogni onere per la realizzazione di spallette per porte, angoli, rientranze e sporgenze e non verranno dedotti i vani
inferiori a 1 mq. Nel prezzo e comunque compreso ogni onere per il ponteggio a norma necessario per la
realizzazione del controsoffitto a qualsiasi altezza.

- Infissi in legno -
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei 
telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie.
Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso
come sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi sono comprese mostre e contromostre.
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro compiuto.



Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, 
maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in 
ogni particolare ai campioni approvati dalla direzione dei lavori.
I prezzi elencati comprendono la fornitura a pie d'opera dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere dello 
scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in opera.

- Opere per marciapiede, cunette, cordonate, ecc -
Per le pavimentazioni la misurazione verrà computata sulla superficie dell'opera eseguita, convenzionalmente sarà 
compreso nel prezzo ogni onere per la demolizione e ripristino delle parti di pavimentazione esistenti per riuscire a 
raccordarle con le pavimentazioni in progetto.
Nei prezzi stabiliti da detti articoli di prezziario s'intendono compensati tutti i materiali e la mano d'opera per dare
i lavori ultimati a perfetta regola d'arte, come previsto nei modi di esecuzione.
Per le demolizioni la misurazione verrà computata per le quantità reali secondo gli ordini impartiti dalla Direzione
Lavori.
Eventuali eccedenze non verranno computate e rimarrà a carico dell'appaltatore l'onere del ripristino.
I prezzi delle cunette in calcestruzzo previsti in elenco saranno applicati alla lunghezza massima della cunetta eseguita, 
compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
I prezzi delle opere in pietra naturale od artificiali relativi alle cordonate previsti in elenco saranno applicati alla
lunghezza massima dei materiali e delle pietre poste in opera compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta 
regola d'arte, ivi compresi i pezzi speciali ed elementi con feritoie per caditoie.

- Opere varie non altrimenti indicate -
In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i lavori nel miglior modo
possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.
Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori dell’elenco prezzi ed in
mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base alle normali consuetudini locali.

- Lavori in economia -
Le prestazioni in economia diretta e i noleggi saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori
del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine
ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.

- Mano d’opera -
I prezzi di elenco si riferiscono ad operai idonei e provvisti dei necessari attrezzi; i prezzi di elenco comprendono
sempre tutte le spese, percentuali ed accessorie nessuna eccettuata, nonché il beneficio per l'Impresa.
Le frazioni di giornata verranno valutate a ore e mezze ore.
I prezzi delle mercedi per lavori in economia si applicheranno unicamente alla mano d'opera fornita dall'Appaltatore in
seguito ad ordine del Direttore dei lavori.

- Opere di variante -
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in piu ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e soggetti al
ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in
sede di gara.



IMPIANTI MECCANICI

Tutte le prescrizioni contenute nella presente sezione si intendono valide in linea generale e sono da ritenersi
applicabili in tutti i casi in cui il progetto non preveda espressamente prescrizioni o indicazioni diverse.

Prescrizioni generali

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni della Direzione dei Lavori
in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato.
Tutti gli impianti dovranno, per materiali, per dimensioni e per esecuzione, corrispondere alle norme pro tempore
vigenti, con particolare riferimento alle norme UNI e ISO 9001-2.

Componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua

Salvo quanto espressamente previsto in progetto ed in conformità al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, gli impianti idrici 
ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona 
tecnica.

1. Tubazioni e raccordi.
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni
seguenti:
a) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico;
le filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. I tubi di acciaio devono rispondere
alle norme UNI EN 10224 e UNI EN 10255. I tubi di acciaio zincato di diametro minore di mezzo pollice sono
ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio.
b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 1057; il minimo diametro esterno ammissibile e 10 mm.
c) I tubi di PVC e polietilene ad alta densita (PEHD) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN 1452 e
UNI EN 12201; entrambi devono essere del tipo PN 10.
d) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua.

2. Valvolame, valvole di non ritorno, pompe.
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI vigente.
b) Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi
alla norma UNI EN 12792.
c) Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI.
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con 
dichiarazioni di rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto.
d) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme
UNI specifiche e vigenti.

3. Apparecchi per produzione acqua calda.
Gli scaldacqua funzionanti a gas rientrano nelle prescrizioni della legge 1083 del 6 dicembre 1971. Gli scaldacqua
elettrici, in ottemperanza della legge 1 marzo 1968, n. 186, devono essere costruiti a regola d'arte; sono considerati tali 
se rispondenti alle norme CE.
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità (e/o dalla presenza di
marchi UNI e/o IMQ).
4. Accumuli dell'acqua e sistemi di elevazione della pressione d'acqua.

Per gli accumuli valgono le indicazioni riportate nell'articolo sugli impianti. Per gli apparecchi di sopraelevazione
della pressione vale quanto indicato nella norma UNI 9182.
Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua
In conformità al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle
regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate di buona tecnica.
1) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda.
a) Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali.
Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni
seguenti e quelle già fornite per i componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la
norma UNI 9182.
2) Le fonti di alimentazione dell'acqua potabile saranno costituite da:
a) acquedotti pubblici gestiti o controllati dalla pubblica autorità; oppure
b) sistema di captazione (pozzi, ecc.) fornenti acqua riconosciuta potabile della competente autorità; oppure:
c) altre fonti quali grandi accumuli, stazioni di potabilizzazione.



Gli accumuli devono essere preventivamente autorizzati dall’autorita competente e comunque possedere le
seguenti caratteristiche:
- essere a tenuta in modo da impedire inquinamenti dall'esterno;
- essere costituiti con materiali non inquinanti, non tossici e che mantengano le loro caratteristiche nel tempo;
- avere le prese d'aria ed il troppopieno protetti con dispositivi filtranti conformi alle prescrizioni delle autorita
competenti;
- essere dotati di dispositivo che assicuri il ricambio totale dell'acqua contenuta ogni due giorni per serbatoio con
capacita fino a 30 m3 ed un ricambio di non meno di 15 m3 giornalieri per serbatoi con capacita maggiore;
- essere sottoposti a disinfezione prima della messa in esercizio (e periodicamente puliti e disinfettati).
Nota - I grandi accumuli sono soggetti alle pubbliche autorita e solitamente dotati di sistema automatico di
potabilizzazione.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ed IDRICI – SANITARI

In conformità al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, gli impianti di riscaldamento ed idrici - sanitari devono
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica. Inoltre, i
materiali e le apparecchiature installate dovranno essere prodotte e certificate UNI EN ISO 9002 (ISO 9002) IGQ
8606. Tutte le prescrizioni contenute negli articoli seguenti devono intendersi salvo diversa indicazione del
progetto esecutivo.

Generalità
L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della temperatura indicata in
progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici Legge n. 10/91
e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 192/05, D.Lgs. n. 311/06, ecc.). Detta temperatura deve essere
misurata al centro dei locali e ad un'altezza di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale purché la temperatura esterna non
sia inferiore al minimo prefissato in sede di progetto.
Nell'esecuzione dell'impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il contenimento dei
consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l'igiene, l'inquinamento dell'aria, delle acque e del 
suolo.

Componenti degli impianti di riscaldamento
In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati vuoi alla produzione, 
diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del calore, vuoi alla regolazione automatica e contabilizzazione del 
calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi competenti. I dispositivi 
automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di conformità rilasciato, secondo i casi, 
dall'ISPESL o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed Esperienze) Tutti i componenti degli impianti debbono essere
accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro 
pertinenza ai fini della loro revisione o della eventuale sostituzione. Il Direttore dei lavori dovrà accertare che i 
componenti impiegati siano stati omologati e/o che rispondano alle prescrizioni vigenti.

Tubazioni
Caratteristiche richieste per tubazioni per impianti di riscaldamento ed idrici - sanitari:
a) Se in ferro, del tipo saldato” nero’’, dovranno essere del tipo UNI EN 10224 e/o comunque prodotte da
Aziende certificate UNI EN ISO 9002 (ISO 9002) IGQ 8606, certificate con prova idraulica sino a 50 bar. Le
tubazioni dovranno essere adeguatamente coibentate secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, e
spessori previsti dalla Legge n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 192/05, D.Lgs. n. 311/06,
ecc.).
b) Se in ferro zincato, tipo vite e manicotto, dovranno essere del tipo UNI EN 10255 prodotte da Aziende
certificate UNI EN ISO 9002 (ISO 9002) IGQ 8606 con processo di lavorazione tipo Fretz - Moon e certificate con
prova idraulica sino a 50 Bar. Le tubazioni dovranno essere adeguatamente coibentate secondo le vigenti
disposizioni di legge in materia, e spessori previsti dalla Legge n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni
(D.Lgs. n. 192/05, D.Lgs. n. 311/06, ecc.).
c) Se in ferro con sistema “Pressfitting” con tubazioni in acciaio che dovranno corrispondere alla norma DIN 2394
prodotte da Aziende certificate UNI EN ISO 9002 (ISO 9002) IGQ 8606. Le tubazioni dovranno essere
adeguatamente coibentate secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, e spessori previsti dalla Legge n.
10/91 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 192/05, D.Lgs. n. 311/06, ecc.).
d) Se in rame, dovranno essere del tipo approvato UNI 1057, prodotte da Aziende certificate UNI EN ISO 9002
(ISO 9002) IGQ 8606. Le tubazioni dovranno essere adeguatamente coibentate secondo le vigenti disposizioni di
legge in materia, e spessori previsti dalla Legge n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 192/05,
D.Lgs. n. 311/06, ecc.).
e) Se in polipropilene, dovranno essere del tipo corrispondente alla Norma DIN 8078 prodotte da Aziende
certificate UNI EN ISO 9002 (ISO 9002) IGQ 8606. Le tubazioni dovranno essere adeguatamente coibentate



secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, e spessori previsti dalla Legge n. 10/91 e successive modifiche
ed integrazioni (D.Lgs. n. 192/05, D.Lgs. n. 311/06, ecc.).
f) Se in polietilene multistrato reticolato dovranno essere del tipo corrispondente alla norma DIN 4726-4729 con
garanzia di durata media di 50 anni DIN (8078) prodotte da Aziende certificate UNI EN ISO 9002 (ISO 9002) IGQ
8606. Le tubazioni dovranno essere adeguatamente coibentate secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, e 
spessori previsti dalla Legge n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 192/05, D.Lgs. n. 311/06, ecc.).
Le tubazioni in ferro dovranno essere incassate nelle murature e dovranno rispettare la norma UNI 7129 in modo
che siano consentiti i movimenti di esse dovuti agli effetti termici, evitando, per quanto possibile, il loro passaggio
sotto pavimenti e soffitti, e dovranno essere termicamente isolate a par Leggi vigenti..
Qualora tale disposizione non sia realizzabile, (per esempio in Centrale Termica) le tubazioni dovranno essere in
vista, coibentate collocate in modo da non riuscire di pregiudizio ne all'estetica, ne all'uso libero delle pareti, alla
distanza di circa 3 cm. dai muri sostenute da staffe che ne permettano la dilatazione.
Per non impedire lo scorrimento attraverso muri e solai i relativi passaggi devono eseguirsi entro tubo
incamiciato. Le sortite delle condutture delle murature dovranno essere corredate da opportune rosette.
Le colonne montanti e discendenti devono essere provviste alle estremità inferiori di valvole di arresto e di
rubinetti di scarico per essere, se necessario, isolate e vuotate.
Le colonne montanti devono essere provviste alle estremità superiori di prolungamenti per lo scarico automatico
dell'aria fino all'esterno sopra il livello idrico. Ove occorra, le condutture di sfogo d'aria dovranno essere munite di
rubinetto di intercettazione.
Tutte le condutture devono essere complete di ogni accessorio quali giunzioni e derivazioni a vite e manicotto, od
a flangia, oppure a mezzo di saldature autogene, di sostegni e di fissaggi, dei giunti di dilatazione in relazione
anche all'eventuale esistenza di giunti di dilatazione nelle strutture in cemento armato.
Inoltre tutte le tubazioni dovranno essere rivestite con idoneo materiale isolante non combustibile, di CLASSE 1
non igroscopico, ed inalterabile da agenti chimici e fisici, secondo le norme vigenti in materia.
Dovranno essere seguite, dove non diversamente indicato nei progetti, le seguenti prescrizioni:
Valvole di regolazione di flusso. Esse avranno le seguenti caratteristiche: portare un indice di riferimento o un
quadrante graduato, dal quale sia facilmente rilevabile la posizione di taratura; poter essere facilmente bloccate nella 
posizione prescelta senza possibilità di facile spostamento o manomissione; essere accompagnate da
diagrammi o tabelle editi dalla casa costruttrice che per ogni posizione di taratura forniscano la caratteristica
portata-perdita di carico della valvola, presentare in posizione di massima apertura una perdita di carico molto
bassa e comunque non superiore al 5% della prevalenza della pompa del circuito in cui e inserita la valvola stessa.
Se richiesto, le valvole saranno provviste di attacchi per manometro differenziale di controllo completi di rubinetti
di fermo; negli altri casi gli attacchi , completi di rubinetti di fermo saranno montati sulle tubazioni nelle posizioni
indicate.
Accessori (termometri, manometri, ecc.). Sara prevista l’installazione di termometri ovunque indicato o
necessario e la loro ubicazione dovrà consentire una facile lettura ad altezza d’uomo. Saranno del tipo a
quadrante (diametro minimo 100mm.). Saranno usati generalmente i seguenti campi di misura: da 0 a 120 °C per
l’acqua calda, da -10 a 40 °C per l’acqua refrigerata e fredda.
I campi comunque saranno adatti al servizio cui i termometri sono destinati; la precisione di lettura sarà di 0,5 °C
per acqua refrigerata e fredda di 2 °C per gli altri fluidi.
Sulle tubazioni con isolamento termico saranno previsti braccialetti portanti di supporto e tubi estensibili. Tali
dispositivi dovranno consentire uno spazio libero non inferiore allo spessore dell’isolamento; essi saranno altresì
solidali con il termometro e gli accessori standard di montaggio del termometro forniti dal costruttore.
I termometri saranno ubicati specificatamente, ma non limitatamente, sulle tubazioni di acqua refrigerata ed
acqua calda entranti ed uscenti dal refrigeratore e dalla caldaia, sulle mandate e ritorni di ogni utenza, all’uscita di
ciascuna sezione delle unita di trattamento aria e presso l’elemento sensibile di ogni apparecchiatura automatica
di controllo della temperatura che non comprenda integralmente un proprio termometro.
I manometri saranno installati su aspirazione e mandata della pompa e dove indicato. I manometri saranno a
quadrante circolare (diametro minimo 100 mm) in ottone cromato, sistema Bourdon, ritarabili; saranno completi
di rubinetto in bronzo a tre vie con flangetta di prova, attacco filettato 3/8” e ricciolo di rame. La scala del quadrante 
sarà adatta alla funzione cui il manometro e destinato.
I manometri saranno installati in maniera da risultare accessibili e facilmente leggibili. Saranno collegati con tubi e
pezzi speciali in rame con rubinetti di esclusione. Dove i manometri saranno installati su superfici isolate
termicamente, saranno forniti degli accessori portanti di supporto come specificato alla voce termometri.
Sfiati d’aria saranno ubicati ovunque necessario o indicato.
Verranno inoltre poste targhette indicatrici su tubazioni in partenza e ritorno dai collettori, su pompe, caldaie,
gruppi frigoriferi, ventilatori, ecc.
Le targhette saranno in alluminio o plexiglass con diciture incise ben leggibili e definite in accordo con la D.L.
Tali accessori potranno anche non comparire negli elaborati di progetto.
Le tubazioni in ferro nero saranno protette con due mani di antiruggine di colore diverso. Le variazioni di sezione
avverranno con tronchetti conici con angolo di conicita non superiore a 15°. Le giunzioni saranno realizzate mediante 
saldatura autogena all’arco elettrico o al cannello ossiacetilenico. Le diramazioni saranno eseguite mediante raccordi ad 
invito nel senso di circolazione del fluido. Le curve saranno ottenute con piegatura del tubo (senza corrugamenti o 



stiramenti) per diametri esterni inferiori a 40 mm; per diametri superiori saranno utilizzate curve stampate (raggio di 
curvatura non inferiore a 1,5 volte il diametro del tubo).
Per collegamenti che debbano essere facilmente smontati (ad es. unione tra tubi ed apparecchiature) verranno
usati bocchettoni a tre pezzi o giunti a flange
Saranno lasciati spazi adeguati attorno alle tubazioni in modo da permettere la saldatura delle giunzioni e la posa
dell’isolamento; saranno inoltre previsti accorgimenti o materiali per l’assorbimento delle dilatazioni termiche se
necessario. Le tubazioni non saranno coperte o isolate prima che siano stati effettuati i controlli e le prove (pressatura).
Se non diversamente indicato, le tubazioni verticali correranno a piombo, diritte e parallele alle pareti. I collegamenti 
delle tubazioni alle apparecchiature saranno tali da permettere l’assorbimento delle dilatazioni
termiche e da non trasmettere le vibrazioni; i tubi saranno adeguatamente supportati e fissati in modo che le
apparecchiature non siano gravate da sforzi dovuti al peso delle tubazioni o alle loro dilatazioni termiche. Le estremità 
aperte dei tubi saranno tappate o coperte in modo che niente possa accidentalmente entrare nei tubi stessi. Nei depositi 
di cantiere le barre di tubo in attesa di impiego saranno protette dagli agenti atmosferici.
Se non diversamente indicato le tubazioni saranno posate con adeguata pendenza nella direzione del flusso, eccetto nei 
collettori ad anello dove il flusso può avvenire in entrambe le direzioni.
Saranno previsti manicotti in ferro di adeguate dimensioni dove le tubazioni attraversano pareti, pavimenti e soffitti. 
Essi saranno mantenuti saldamente nella loro posizione prima e durante la costruzione. Dovranno avere lunghezza 
sufficiente per passare interamente attraverso la struttura evitando giunti in corrispondenza della struttura stessa; lo 
spazio tra tubo o isolamento e manicotto (spazio non inferiore a 13 mm) sarà riempito con materiale adeguato (isolante 
in fibra di vetro, schiuma autoespandente, etc.) e sigillato ad entrambe le estremità in modo da non diminuire la classe 
di resistenza al fuoco della struttura attraversata.
Nei punti alti delle reti di distribuzioni e dove indicato saranno previsti degli sfiati d’aria, nei punti bassi e dove indicato
dei rubinetti di scarico.
A posa ultimata delle tubazioni si procederà ad un accurato e prolungato lavaggio mediante acqua immessa a notevole 
pressione per asportare dalle reti tutta la sporcizia che puo essersi introdotta, gli eventuali residui di trafilatura della 
ferriera ed i residui interni causati dalle saldature.
Per le tubazioni destinate a convogliare acqua potabile si procederà poi alla disinfezione: le tubazioni saranno riempite 
con una soluzione contenente un minimo di 50 parti per milione di cloro commerciale e lasciate a riposo per un periodo 
minimo di 24 ore; la soluzione dovra poi essere asportata dall’impianto usando acqua pulita finché il contenuto residuo 
di cloro non sia sceso fino ad un massimo di 0,2 parti per milione.
I supporti per le tubazioni in ferro nero saranno costituiti da un tratto di profilato a T saldato sulla parte inferiore del 
tubo. Il profilato appoggerà su un rullo metallico fissato alla mensola; esso sarà dotato di due appendici ad angolo che 
abbracceranno il profilato a T impedendo spostamenti laterali e ribaltamenti del tubo (eccetto pero dove gli spostamenti 
laterali servono a compensare le dilatazioni termiche).
I supporti per le tubazioni in ferro zincato saranno simili ai precedenti ma il profilato a T sarà saldato ad un semiguscio 
che con un altro semiguscio abbraccerà il tubo. I due semigusci verranno bloccati con bulloni laterali previa 
interposizione di uno strato di feltro rigido e imputrescibile.
Le guide e i supporti saranno realizzati in modo da permettere un accurato allineamento dei tubi, da controllare le
distanze e da evitare piegamenti, oscillazioni e sforzi indotti. Particolare cura sarà posta per i tubi d'acqua fredda e 
refrigerata onde evitare condensa e gocciolamenti.
I supporti saranno previsti ove necessario. La spaziatura massima tra due mensole di sostegno ed il loro diametro
minimo saranno conformi alla seguente tabella:

diametro esterno
tubazione spaziatura massima  diametro minimo
mm m mm
fino a 34 2,1 10
da 38 a 48 2,7 10
da 54 a 60 3,0 10
da 70 a 76 3,5 12,5
da 89 a 102 4,0 12,5
oltre 102 5,0 15

In presenza di fasci di tubi con diametri tra loro diversi si adotterà la spaziatura relativa al tubo di minor diametro, 
mentre la sezione della mensola dovra essere tale da sostenere il peso di tutte le tubazioni.
I supporti saranno comunque previsti a non piu di 50 cm da ogni cambio di direzione ed a non più di 1,5 mt da ogni 
pezzo speciale pesante e dalle apparecchiature (valvole, riduttori di pressione etc.).
Se del caso saranno previsti anche altri tipi di supporti che saranno pero sottoposti alla preventiva approvazione della 
D.L..
Gli ancoraggi saranno previsti dove indicato o dove necessario e verranno eseguiti nella maniera più adatta per far 
fronte alle spinte od ai carichi cui sono soggetti. Supporti, sospensioni ed ancoraggi non dovranno in alcun modo 
danneggiare il fabbricato ne durante l’installazione ne durante il funzionamento degli impianti.
Gli staffaggi in genere saranno verniciati con due mani di antiruggine di colore diverso.



Tutte le tubazioni porteranno dei segni d'identificazione sia come direzione del flusso sia come servizio. Verranno
utilizzati a questo scopo targhette, nastri, colori e frecce. Se le tubazioni sono isolate i segni d'identificazione andranno 
posti sopra l’isolamento.
I collettori saranno dello stesso materiale delle tubazioni che ad essi si collegano ed avranno uguale trattamento,
isolamento termico e finitura superficiale. Ciascun collettore sarà dotato di termometro, manometro, sfiato d’aria
e rubinetto di scarico.

Coibentazione tubazioni
Tutte le tubazioni relative ad impianti idrici, idrici-sanitari, acqua calda e fredda, di distribuzioni del fluido vettore, sia 
impianti di riscaldamento e/o condizionamento, ed apparecchiature di rete connesse, dovranno essere accuratamente 
coibentate secondo gli spessori previsti dalla Legge n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 192/05, 
D.Lgs. n. 311/06, ecc.), e dal D.P.R. di attuazione n. 412/93.
I materiali impiegati per le coibentazioni, dovranno risultare atossici, e quindi severamente vietato l’impiego di
qualsiasi materiale contenente asbesto, CFC o gas espandenti con caratteristiche di isolazione: Lambda < 0.040 
W (m.K) e protezione contro l'umidità secondo norma DIN 52615 lavorati secondo il sistema di qualità EN 29002
Collaudati ISO 9002 resistenti al fuoco , di classe 1 o di classe 0.
Nel caso di impiego a vista in esterno dei vani tecnici, le coibentazioni dovranno essere obbligatoriamente protette con 
coppelle metalliche in alluminio o in acciaio, verniciate nel colore scelto dalla Direzione Lavori.
Sara posto in opera per infilaggio oppure, dove questo non fosse possibile, mediante taglio longitudinale e fissaggio con
idoneo adesivo. Tutte le giunzioni (longitudinali e tra i vari pezzi) saranno sigillate mediante collante e nastro adesivo, 
entrambi della stessa casa produttrice dell’isolante.
Se necessario per raggiungere gli spessori richiesti, l’isolamento sarà in doppio strato con generatrice e giunti sfasati. 
Per diametri superiori a 140 mm o nei casi in cui non sia possibile l’uso della guaina, verranno utilizzate lastre 
sovrapposte dello stesso materiale, applicate con generatrice e giunti sfalsati con le stesse modalità della guaina.
La posa in opera avverrà secondo le prescrizioni della Casa produttrice dell’isolamento e sotto il controllo di un
tecnico della Casa stessa.
L’isolamento sarà installato con perizia, avendo cura che le superfici siano lisce e che i rivestimenti siano a perfetta 
tenuta e ben incollati longitudinalmente e nei terminali. Non saranno usati spezzoni dove e possibile l’applicazione dei 
materiali a tutta lunghezza. Saranno isolate anche tutte le apparecchiature e gli accessori (valvole, pompe, flange, pezzi 
speciali, etc.); dove e indicato che flange, valvole, etc. non siano isolate, l’isolamento dovrà terminare con collarini. 
Non saranno coperte targhette o simili; attorno ad esse l’isolamento dovrà essere smussato.
Il rivestimento isolante sarà continuo, cioè senza interruzioni in corrispondenza d'appoggi, passaggi attraverso muri e 
solette, etc.; saranno tuttavia previsti dei giunti per evitare rotture. Tali giunti saranno protetti ed eseguiti in modo che 
attraverso essi non possano aversi infiltrazioni d'umidità; si adotteranno adatti mastici dei riempimenti plastici e coperti 
con fasciatura d'alluminio.
Il valvolame (di intercettazione, regolazione, etc.), filtri e flange, per acqua calda, refrigerata e fredda saranno
isolati con tipo di materiale e spessori come per le relative tubazioni; saranno usati pezzi pre-formati o pretagliati.

Apparecchiature
1) Valvole di sicurezza, di regolazione, di taratura, di intercettazione, di sfogo aria, regolatori di portata, riduttori
di pressione, di ritegno, interruttori di flusso, filtri miscelatori, miscelatori termostatici, installate, dovranno risultare 
prodotte esclusivamente con sistemi di Qualità Aziendale ISO 9001 e possedere la relativa certificazione ISO 9002 e 
U.N.I. come richiesto dalle norme in vigore.
2) Elettropompe: qualora le bocche della pompa siano di diametro diverso da valvole o tubazioni, saranno montati dei 
raccordi tronco-conici flangiati (conicità non superiore al 15%) con diametro di estremità pari a quelli dei rispettivi 
organi da collegare
3) I manometri, i termometri, gli idrometri, i vasi di espansione chiusi e le valvole di scarico termico installate,
dovranno risultare prodotte esclusivamente con sistemi di Qualità Aziendale ISO 9001 e possedere la relativa
certificazione ISO 9002 dovranno inoltre obbligatoriamente risultare omologati dall’ I.S.P.E.S.L.
4) I disconnettori idrici a pressione ridotta controllabile, installati, dovranno risultare prodotti esclusivamente con
sistemi di Qualità Aziendale ISO 9001 e possedere la relativa certificazione ISO 9002 dovranno corrispondere
inoltre alla norma UNI 9157 e alle relative norme NF P 43.010
5) I totalizzatori di gradi giorno - contabilizzatori di calore installati, dovranno risultare prodotti esclusivamente
con sistemi di Qualità Aziendale ISO 9001 e possedere la relativa certificazione ISO 9002 dovranno corrispondere
inoltre alla norma UNI 9019.
6) Le apparecchiature di trattamento dell’ acqua di alimentazione dei generatori termici e per acqua sanitaria
installate, dovranno risultare prodotte esclusivamente con sistemi di Qualità Aziendale ISO 9001 e possedere la
relativa certificazione ISO 9002 dovranno corrispondere inoltre alla relativa normativa UNI 8065.
Per l’ impiego di caldaie a condensazione, dovrà comunque essere garantito un addolcimento totale dell’ acqua di
alimentazione idrica al di sotto dei 0,5° fr
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Comprende le tubazioni della Centrale Termica;
1) Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli previsti nelle norme UNI.
2) Le tubazioni di materiali non metallici debbono essere garantite dal fornitore per la temperatura e pressione
massima di esercizio e per servizio continuo.
3) Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni della Legge n°10/91 e decreti di attuazione, 
salvo il caso in cui il calore da esse emesso sia previsto espressamente per il riscaldamento, o per l'integrazione del 
riscaldamento ambiente.
4) I giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a perfetta tenuta e laddove non siano 
accessibili dovranno essere provati a pressione in corso di installazione.
5) I sostegni delle tubazioni orizzontali o sub-orizzontali dovranno essere previsti a distanze tali da evitare 
incurvamenti.
6) Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed accidentali, deve essere 
condotto cosi da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i circuiti generali e particolari di ciascuna utenza. La 
velocità dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro rumori molesti, trascinamento d'aria, perdite di carico eccessive 
e fenomeni di erosione in corrispondenza alle accidentalità.
7) Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego dell'acqua, il sicuro sfogo
dell'aria e, nel caso dell'impiego del vapore, lo scarico del condensato oltre che l'eliminazione dell'aria. Occorre
prevedere, in ogni caso, alla compensazione delle dilatazioni termiche; dei dilatatori, dovrà essere fornita la garanzia 
che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del materiale e dei punti fissi e che l'ancoraggio e'  commisurato alle 
sollecitazioni. Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, dovranno corrispondere alle temperature e
pressioni massime di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della eventuale segregazione dall'impianto di 
ogni singolo circuito. Sulle tubazioni che convogliano vapore occorre prevedere uno o più scaricatori del condensato 
cosi da evitare i colpi d'ariete e le ostruzioni al passaggio del vapore.
8) Il valvolame flangiato sarà completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Le valvole e gli accessori saranno
installati in posizioni facilmente accessibili per l’azionamento e la riparazione. Per quanto possibile le valvole
d’intercettazione saranno installate in modo da essere azionabili dal livello del pavimento. Se non diversamente
indicato, il valvolame sarà flangiato per diametri di 2” o maggiori, per diametri inferiori sarà con attacchi filettati.
Qualora delle valvole filettate servano ad intercettare un'apparecchiatura per consentirne lo smontaggio, il
collegamento fra apparecchiatura e valvola dovrà avvenire mediante giunti a tre pezzi. In ogni caso, sia per
valvolame flangiato che filettato, qualora i diametri delle estremità delle valvole e quelli delle tubazioni in cui esse
saranno inserite o quelli delle apparecchiature da intercettare siano diversi, verranno usati dei tronchetti conici di
raccordo in tubo di acciaio (o di materiale adeguato) con conicità non superiore a 15 gradi.

Espansione dell'acqua dell'impianto
Negli impianti ad acqua calda, o surriscaldata, occorre prevedere un vaso di espansione in cui trovi posto
l'aumento di volume del liquido per effetto del riscaldamento. Il vaso può' essere aperto all'atmosfera o chiuso, a 
pressione. Il vaso aperto deve essere collocato a quota maggiore del punto più alto dell'impianto ed occorre assicurarsi 
che esso non sia in circolazione per effetto dello scarico del tubo di sicurezza (allacciato scorrettamente) o della rete di 
sfiato dell'aria (sprovvista di scaricatore idoneo). Ove si utilizzi un vaso chiuso la pressione che vi deve regnare deve 
essere: nel caso di acqua calda, superiore alla pressione statica dell'impianto, nel caso di acqua surriscaldata superiore 
alla pressione del vapore saturo alla temperatura di surriscaldamento. Il vaso chiuso può essere del tipo a diaframma 
(con cuscino d'aria pre-pressurizzato), autopressurizzato (nel quale la pressione, prima del riempimento, e quella 
atmosferica), pre-pressurizzato a pressione costante e livello variabile, pre-pressurizzato a pressione e livello costanti 
Questi ultimi richiedono per la pressurizzazione l'allacciamento ad una rete di aria compressa (o ad un apposito 
compressore) o a bombole di aria compressa o di azoto. I vasi chiusi collegati ad una sorgente esterna debbono essere 
dotati di valvola di sicurezza e se la pressione della sorgente può assumere valori rilevanti, occorre inserire una 
restrizione tarata sul tubo di adduzione cosicché la portata massima possa essere scaricata dalla valvola di sicurezza 
senza superare la pressione di esercizio per la quale il vaso e' previsto. In ogni caso, qualora la capacita di un vaso 
chiuso sia maggiore di 25 l, il vaso stesso e' considerato apparecchio a pressione a tutti gli effetti.

Norme tecniche e prescrizioni esecutive per il collaudo dell’impianto di riscaldamento
a) Generatore di calore ed apparecchiature accessorie
Il generatore di calore dovrà essere scelto e dimensionato secondo i criteri di massimo contenimento dei consumi
energetici entro i limiti previsti Legge n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 192/05, D.Lgs. n.
311/06, ecc.).
Solamente a seguito di una scrupolosa osservanza nell’esecuzione degli impianti previsti per l’edificio e degli
isolamenti termici, sarà possibile contenere i consumi energetici entro i limiti previsti dalla Legge n. 10/91 e
successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 192/05, D.Lgs. n. 311/06, ecc.).
Il generatore di calore dovrà essere quindi del tipo ad alto rendimento a più giri di fumo con canna fumaria 
corrispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia (UNI-CIG 7129, 7131, 9615) fornito di tutte le
apparecchiature di verifica, di controllo e di sicurezza previste per Legge (UNI 7271. 8275,8812, 8978 e seg.) e
dispositivi di intercettazione/blocco (UNI 8275, 8917, e seg.).



Inoltre, la tubazione di adduzione del combustibile sia liquido che gassoso dovrà avere le caratteristiche previste
dalla norme Vigenti.
b) Circolazione del fluido vettore
Dovrà essere garantita la potenzialita termica minima prefissata resa dall’elemento radiante, tramite la
circolazione del fluido vettore nelle condutture dell’impianto. La distribuzione dovrà essere di tipo complanare
(non monotubo) con tubi in rame coibentati e collettori tipo “Modul”
L’impianto sarà a “zone“ con relative termoregolazioni e pompe completamente indipendenti. La velocità
dell’acqua nelle condutture non deve superare gli 0.80 - 1.20 m/sec. Qualora, in casi eccezionali, siano previste
velocità leggermente maggiori, non dovranno, in alcun caso, provocare vibrazioni o rumori molesti.
c) Tubazioni
Le tubazioni in ferro dovranno essere incassate nelle murature e dovranno rispettare la norma UNI 7129 e 7131
(per quanto riguarda gli impianti gas) in modo che siano consentiti i movimenti di esse dovuti agli effetti termici,
evitando, per quanto possibile, il loro passaggio sotto pavimenti e soffitti, e dovranno essere termicamente
isolate secondo le Leggi vigenti.
Qualora tale disposizione non sia realizzabile, (per esempio in Centrale Termica) le tubazioni dovranno essere in
vista, coibentate collocate in modo da non riuscire di pregiudizio ne all'estetica, ne all'uso libero delle pareti, alla
distanza di circa 3 cm. dai muri sostenute da staffe che ne permettano la dilatazione.
Per non impedire lo scorrimento attraverso muri e solai i relativi passaggi devono eseguirsi entro tubo
incamiciato. Le sortite delle condutture delle murature dovranno essere corredate da opportune rosette.
Le colonne montanti e discendenti devono essere provviste alle estremità inferiori di valvole di arresto e di
rubinetti di scarico per essere, se necessario, isolate e vuotate.
Le colonne montanti devono essere provviste alle estremità superiori di prolungamenti per lo scarico automatico
dell'aria fino all'esterno sopra il livello idrico. Ove occorra, le condutture di sfogo d'aria dovranno essere munite di
rubinetto di intercettazione.
Tutte le condutture devono essere complete di ogni accessorio quali giunzioni e derivazioni a vite e manicotto, od
a flangia, oppure a mezzo di saldature autogene, di sostegni e di fissaggi, dei giunti di dilatazione in relazione
anche all'eventuale esistenza di giunti di dilatazione nelle strutture in cemento armato.
Inoltre tutte le tubazioni dovranno essere rivestite con idoneo materiale isolante non combustibile, di CLASSE 1
non igroscopico, ed inalterabile da agenti chimici e fisici, secondo le norme vigenti in materia.
Resta inteso che nel prezzo degli impianti si e’ tenuto conto anche dell'isolazione dell'acqua calda e fredda
sanitaria e eventuali relative condutture di ricircolo.
d) Alimentazione dell’impianto
L'acqua per l'alimentazione dell'impianto sarà derivata dalla rete di distribuzione principale dell'edificio, con
inserimento di una valvola di intercettazione e di una di ritegno, nella Centrale Termica. inoltre, si devono a) Generatore
di calore ed apparecchiature accessorie
Il generatore di calore dovrà essere scelto e dimensionato secondo i criteri di massimo contenimento dei consumi
energetici entro i limiti previsti Legge n. 10/91 e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 192/05, D.Lgs. n.
311/06, ecc.).
Solamente a seguito di una scrupolosa osservanza nell’esecuzione degli impianti previsti per l’edificio e degli
isolamenti termici, sarà possibile contenere i consumi energetici entro i limiti previsti dalla Legge n. 10/91 e
successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 192/05, D.Lgs. n. 311/06, ecc.).
Il generatore di calore dovrà essere quindi del tipo ad alto rendimento a più giri di fumo con canna fumaria
corrispondente alle vigenti disposizioni di legge in materia (UNI-CIG 7129, 7131, 9615) fornito di tutte le
apparecchiature di verifica, di controllo e di sicurezza previste per Legge (UNI 7271. 8275,8812, 8978 e seg.) e
dispositivi di intercettazione/blocco (UNI 8275, 8917, e seg.).
Inoltre, la tubazione di adduzione del combustibile sia liquido che gassoso dovrà avere le caratteristiche previste
dalla norme Vigenti.
b) Circolazione del fluido vettore
Dovra essere garantita la potenzialità termica minima prefissata resa dall’elemento radiante, tramite la
circolazione del fluido vettore nelle condutture dell’impianto. La distribuzione dovrà essere di tipo complanare
(non monotubo) con tubi in rame coibentati e collettori tipo “Modul”
L’impianto sarà a “zone“ con relative termoregolazioni e pompe completamente indipendenti. La velocità
dell’acqua nelle condutture non deve superare gli 0.80 - 1.20 m/sec. Qualora, in casi eccezionali, siano previste
velocità leggermente maggiori, non dovranno, in alcun caso, provocare vibrazioni o rumori molesti.
c) Tubazioni
Le tubazioni in ferro dovranno essere incassate nelle murature e dovranno rispettare la norma UNI 7129 e 7131 (per 
quanto riguarda gli impianti gas) in modo che siano consentiti i movimenti di esse dovuti agli effetti termici, evitando, 
per quanto possibile, il loro passaggio sotto pavimenti e soffitti, e dovranno essere termicamente isolate secondo le 
Leggi vigenti.
Qualora tale disposizione non sia realizzabile, (per esempio in Centrale Termica) le tubazioni dovranno essere in vista, 
coibentate collocate in modo da non riuscire di pregiudizio ne all'estetica, ne all'uso libero delle pareti, alla distanza di 
circa 3 cm. dai muri sostenute da staffe che ne permettano la dilatazione.



Per non impedire lo scorrimento attraverso muri e solai i relativi passaggi devono eseguirsi entro tubo incamiciato. Le 
sortite delle condutture delle murature dovranno essere corredate da opportune rosette.
Le colonne montanti e discendenti devono essere provviste alle estremità inferiori di valvole di arresto e di
rubinetti di scarico per essere, se necessario, isolate e vuotate.
Le colonne montanti devono essere provviste alle estremità superiori di prolungamenti per lo scarico automatico
dell'aria fino all'esterno sopra il livello idrico. Ove occorra, le condutture di sfogo d'aria dovranno essere munite di
rubinetto di intercettazione.
Tutte le condutture devono essere complete di ogni accessorio quali giunzioni e derivazioni a vite e manicotto, od a 
flangia, oppure a mezzo di saldature autogene, di sostegni e di fissaggi, dei giunti di dilatazione in relazione anche 
all'eventuale esistenza di giunti di dilatazione nelle strutture in cemento armato.
Inoltre tutte le tubazioni dovranno essere rivestite con idoneo materiale isolante non combustibile, di CLASSE 1
non igroscopico, ed inalterabile da agenti chimici e fisici, secondo le norme vigenti in materia.
Resta inteso che nel prezzo degli impianti si e’ tenuto conto anche dell'isolazione dell'acqua calda e fredda
sanitaria e eventuali relative condutture di ricircolo.
d) Alimentazione dell’impianto
L'acqua per l'alimentazione dell'impianto sarà derivata dalla rete di distribuzione principale dell'edificio, con
inserimento di una valvola di intercettazione e di una di ritegno, nella Centrale Termica. inoltre, si devono prevedere le 
condutture e le opere necessarie per lo scarico dell'acqua dell'impianto, nella fognatura più prossima.
L'alimentazione dei bruciatori a gas dovrà corrispondere alle norme di sicurezza vigenti, con particolare
riferimento alla norma UNI EN 676.
e) Vaso di espansione
I vasi di espansione auto pressurizzati dovranno avere capacita tale da contenere completamente, con sufficiente
eccedenza, l'aumento di volume che si verifica nell'acqua esistente nell'impianto in dipendenza della massima
temperatura ammessa nelle caldaia.
Devono inoltre essere dotati degli accessori, previsti secondo le norme di sicurezza in vigore.
f) Pitturazioni
Tutte le condutture dovranno venir dipinte con due mani di adeguato prodotto antiruggine. Tutte quelle in vista, come 
pure i radiatori oltre alla coloritura con due mani di antiruggine dovranno essere colorati con due mani di
colore a smalto resistente al calore.

Verifiche e prove preliminari per impianto di riscaldamento ad acqua calda
Le verifiche e le prove preliminari di cui appresso, si devono effettuare durante l'esecuzione delle opere ed in
modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori:
a) verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura dei materiali costituenti gli impianti, qualitativamente e
quantitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
b) prova idraulica a freddo delle condutture per l'impianto di riscaldamento prima della chiusura di eventuali
tracce e dei cunicoli, se possibile a mano a mano che si eseguono gli impianti, ed in ogni caso ad impianti ultimati
(prima di effettuare le prove di cui sotto) ad una pressione di 2 bar. superiore a quella corrispondente alla
pressione normale di esercizio e mantenendo tale pressione per dodici ore. Si ritiene positivo l'esito della prova
quando non si verifichino fughe o deformazioni permanenti.
c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione portando ad 85°C la temperatura dell'acqua nelle
caldaie per tutto il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle condutture e dei corpi
scaldanti. L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime con il suindicato valore
massimo di 85° C.
Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando in tutti indistintamente i corpi scaldanti l'acqua arrivi alla
temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano dato luogo a fughe od a deformazioni permanenti e
quando il vaso di espansione contenga a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto.
Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite: dalla Direzione dei Lavori in contradditorio
con l'esecutore e di esse e dei risultati ottenuti, si devono compilare regolari verbali. Il Direttore dei Lavori, ove
trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, emette il
verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso,
che da parte dell'esecutore sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.
S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e delle prove preliminari suddette, l'esecutore rimane
responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine del
periodo di garanzia.

Osservanza di leggi, normative, regolamenti e decreti relativi agli impianti idrotermosanitari, gas,
riscaldamento, condizionamento, antincendio
Si richiamano espressamente le seguenti disposizioni:
1) Le Norme U.N.I. nelle edizioni più recenti relative alle apparecchiature e materiali degli impianti
idrotermosanitari - gas, nonché tutte le norme in vigore all'atto dell'appalto e successive modificazioni ed
integrazioni.



2) La Legge 09 gennaio 1991 n. 10 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, il Decreto Legislativo n. 192 del
19 agosto 2005, il Decreto Legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3) Il D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14.10.93 e
successive modificazioni ed integrazioni.
4) Il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia.
5) Il Decreto Legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
19 agosto 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
6) Il Decreto Ministeriale 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 attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici e successive modificazioni ed integrazioni.
7) Tabelle "C.N.R." - "U.N.I." per l'accettazione dei materiali ferrosi e profilati, in vigore all'atto dell'appalto e
successive modificazioni ed integrazioni.
8) Tutte le norme tecniche emanate per gli impianti di cui trattasi dagli Enti ed Associazioni competenti
(circolari ministeriali, circolari I.S.P.E.S.L. ecc.).
9) La Legge 30 marzo 1971 n. 118, il D.P.R. 27 aprile 1978 n. 384, il D.M. n. 236 del 14 giugno 1989 art.8.1.12.
(prescrizioni generali) in esecuzione della Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e la Legge 05 febbraio 1992 n. 104 e
successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo al superamento delle barriere architettoniche.

IMPIANTI DI SCARICO ACQUE USATE
I tubi devono essere prodotti con il metodo dell’estrusione.
I raccordi devono possedere le stesse caratteristiche fisico-chimiche dei tubi e riportanti lo stesso marchio.
I tubi e i raccordi devono essere collegati tramite saldatura testa-testa con termoelemento, mediante manicotto
elettrico, o manicotto d’innesto e/o di dilatazione, a bicchiere a tenuta con guarnizioni elastomeriche (UNI 8452),
o mediante raccordi a flangia o a vite.
Il dimensionamento delle tubazioni dovrà essere fatto secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 12056. Le
colonne montanti saranno munite di condotto di ventilazione. Il sistema di ventilazione adottato sarà quello
denominato "a ventilazione primaria, parallela, etc.“ La condotta di ventilazione, e un impianto che si compone di
colonne e di diramazioni che assicurano la ventilazione naturale delle tubazioni di scarico. Ogni colonna di scarico
dovrà essere collegata ad un tubo di ventilazione che si prolunghi fino oltre la copertura dell'edificio secondo quanto 
prescritto dalla norma UNI EN 12056, per assicurare la ventilazione della colonna stessa. Il sistema di scarico delle 
acque reflue dovrà essere dato completo di pezzi speciali, ispezioni, collari di guida e dovrà essere messa in opera con 
tutti gli accorgimenti tecnici per prevenire eventuali anomalie di funzionamento e dilatazioni, rispettando tutte le 
migliori regole dell'arte. La marcatura sul tubo richiesta dalle norme di riferimento avverrà per impressione chimica o 
meccanica, a caldo, indelebile.

Tubazioni di scarico non fonoisolanti
Tubi in polietilene alta densità con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 6,3 Mpa destinati alle
condotte di scarico di acque reflue e ventilazione realizzate all’interno dei fabbricati, prodotti in conformità alla
norma UNI EN 1519, area B e BD, e contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori
pubblici 11 febbraio 1994, n° 109 e successive modifiche".

Tubazioni di scarico fonoisolanti
Tali tubazioni saranno in polietilene alta densità rinforzati con fibre minerali durante il processo produttivo,
destinati alle condotte di scarico FONOISOLANTI realizzate all’interno dei fabbricati con capacita fonoisolante
minima di 13 dB(A).

IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS

Tubazioni in rame
Saranno allo stato ricotto secondo la norma UNI 6507 tipo B (serie pesante). Verranno forniti in rotoli per diametri
esterni fino a 18 mm ed in verghe per diametri superiori.
l tubi dovranno essere continui nel collegamento tra due apparecchiature, senza giunzioni intermedie, salvo
decisione diversa della D.L.
Eventuali collegamenti di testa saranno realizzati con raccordi a bicchiere e con brasatura; le curve saranno
eseguite con piegatubi.
I collegamenti con apparecchiature ed accessori avverranno mediante raccordi filettati a compressione in ottone con 
interposizione di un'anima di rinforzo all'interno. Per diametri superiori a 18 mm sarà usata raccorderia in rame a 
saldare (raccordi a bicchiere e brasatura).
Verranno utilizzate tubazioni di rame già rivestite di guaina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore conformi 
a quanto prescritto dalle disposizioni vigenti.



Tubazioni in acciaio nero
Saranno di tipo Mannesmann senza saldatura secondo le norme UNI 8863 (serie leggera) per tubi gas fino a 4",
UNI 8863 (serie media) per tubi gas oltre 4" e UNI 4991 (spessori normali) per tubi bollitori.
Saranno protette con due mani di antiruggine di colore diverso. Le variazioni di sezione avverranno con tronchetti
conici con angolo di conicita non superiore a 15°. Le giunzioni saranno realizzate mediante saldatura autogena
all'arco elettrico o al cannello ossiacetilenico. Le diramazioni dovranno essere eseguite mediante raccordi ad invito nel 
senso di circolazione del fluido. Le curve potranno essere ottenute con piegatura del tubo (senza corrugamenti o 
stiramenti) per diametri esterni inferiori a 40 mm, per diametri superiori saranno utilizzate curve stampate (raggio di 
curvatura non inferiore a 1,5 volte il diametro del tubo). Per collegamenti che debbano essere facilmente smontati (ad 
es. unione tra tubi ed apparecchiature) verranno usati bocchettoni a tre pezzi o giunti a flange.
La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in servizio l'impianto interno e di collegarlo al punto di 
consegna e agli apparecchi. Se qualche parte dell'impianto non e in vista, la prova di tenuta deve precedere la
copertura della tubazione. La prova dei tronchi in guaina contenenti giunzioni saldate deve essere eseguita prima
del collegamento alle condotte di impianto.
La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l'esecuzione in condizioni di sicurezza e con le
seguenti modalità:
a) si tappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli apparecchi e al contatore;
b) si immette nell'impianto aria od altro gas inerte, fino a che sia raggiunta una pressione pari a:
impianti di 6a specie: 1 bar;
impianti di 7a specie: 0,1 bar (tubazioni non interrate), 1 bar (tubazioni interrate);
c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione (comunque non minore di 15 min.), si effettua una 
prima lettura della pressione, mediante un manometro ad acqua od apparecchio equivalente, di idonea sensibilità 
minima;
d) la prova deve avere la durata di:
24 ore per tubazioni interrate di 6a specie;
4 ore per tubazioni non interrate di 6a specie;
30 min per tubazioni di 7a specie;
Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione rispetto alla lettura iniziale.
e) Se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate con l'ausilio di soluzione saponosa o prodotto
equivalente ed eliminate; le parti difettose devono essere sostituite e le guarnizioni rifatte. E' vietato riparare dette parti  
con mastici, ovvero cianfrinarle. Eliminate le perdite, occorre eseguire di nuovo la prova di tenuta dell'impianto.
f) La prova e considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione. Per ogni prova a pressione
deve essere redatto relativo verbale di collaudo.



IMPIANTI ELETTRICI
Prescrizioni generali

Gli impianti elettrici saranno realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968 n. 186 e D.M. 37 del
22/01/2008 utilizzando le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto
specifico oggetto del progetto e precisamente:
• Norma CEl 17/13-1..3 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT)
• Norma CEl 17/5 Apparecchiature a bassa tensione. Interruttori automatici
• Norma CEl 17/50 Apparecchiature a bassa tensione. Contattori e avviatori
• Norma CEl del CT 17 (Apparecchiature a bassa tensione): tutti i fascicoli applicabili
• Norme CEI del CT 20 (Cavi per energia): tutti i fascicoli applicabili;
• Norme CEl del CT 23 (Apparecchiature a bassa tensione): tutti i fascicoli applicabili;
• Norma CEl 31-30 (1996) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas;
• Norme CEl del CT 32 (Fusibili): tutti i fascicoli applicabili;
• Norme CEl del CT 34 (Lampade e relative apparecchiature): tutti i fascicoli applicabili;
• Norma CEl 64-8 (2008) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000V c.a. e a 1.500V c.c.;
• Norma CEl 64-50 Guida per l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti
ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri generali;
• Norma CEI 74/2 Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione.
• Norme CEI del CT 81 (Protezione contro i fulmini): tutti i fascicoli applicabili;
• Norme CEI del CT 82 (Sistemi di conversione fotovoltaica dell’energia): tutti i fascicoli applicabili;
• Norme CEI del CT 305 (Apparati e sistemi terminali di telecomunicazioni): tutti i fascicoli applicabili;
• Norma CEI EN 62305 Protezione contro i fulmini;
• Norma UNI EN 12464-1 Illuminazione dei posti di lavoro in interni;
• Norma UNI EN 1838 Illuminazione di emergenza.
• Norma UNI EN 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d’incendio.
Inoltre saranno rispettate le disposizioni relative alla 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
Qualità dei materiali elettrici
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e del D.M. n.37 del 22/01/2008, sarà utilizzato materiale
elettrico costruito a regola d'arte, sul quale sia stato apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), 
ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno 
degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal 
costruttore. I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1997, n. 791 e per i quali non 
esistono norme di riferimento saranno comunque conformi alla legge 1 marzo 1968, n. 186.
Tutti i materiali saranno esenti da difetti qualitativi e di lavorazione e adatti all’ambiente in cui saranno installati,
possedendo caratteristiche di resistenza alle azioni meccaniche, corrosive, termiche e all'umidità alle quali
potranno essere esposti durante l’esercizio o, in ogni caso, dovranno essere integrate le necessarie protezioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI.
Dati di Progetto
Nella progettazione, oltre ai disegni forniti dall'Amministrazione, dove saranno indicate le destinazioni d'uso dei
vari ambienti, dovranno essere presi in considerazione i seguenti dati:
- tensione di alimentazione;
- sistema di distribuzione.
Cavi e conduttori
Tutti i conduttori, ad eccezione dei cavi dotati di guaina antiabrasiva espressamente indicati per installazioni non
fisse, saranno protetti meccanicamente e posati entro canali portacavi, tubazioni, cavidotti o guaine.
I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria saranno adatti a tensioni verso terra e nominale non inferiori a
450/750V. I conduttori saranno in rame elettrolitico a corda flessibile, i materiali isolanti costituenti il
rivestimento dei conduttori (o la guaina protettiva) saranno di tipo termoplastico o gomma non propaganti l’incendio e 
non propaganti la fiamma e rispondenti alle Norme CEI 20-13, 20-22, 20-35, 20-37/38, 20-52 ed ove previsto CEI 20-
45.
A seconda del luogo e delle modalità di posa saranno utilizzate le seguenti tipologie di cavi:
- cavi tipo N07V-K: per la posa entro tubazioni in vista o sottotraccia ed in altri sistemi portacavi chiusi realizzati in
materiale termoplastico; costituiti da conduttore in rame rosso ricotto, isolato in PVC qualita R2 in doppio strato
fino a 6mmq.
- cavi tipo N07G9-K / FM9: per la posa entro tubazioni in vista o sottotraccia ed in altri sistemi portatavi chiusi
realizzati in materiale termoplastico; costituiti da conduttore in rame rosso ricotto, isolato in elastomerico reticolato G9 
o idonea mescola termoplastica.



- cavi tipo FG7(O)R: per la posa entro cavidotti interrati ed entro canali portacavi all’esterno; costituiti da conduttore in 
rame ricotto, isolamento in HEPR qualita G7 e guaina in PVC qualita RZ.
- cavi tipo FG7(O)M1: per la posa entro canali portacavi all’interno; costituiti da conduttore in rame ricotto,
isolamento in HEPR qualita G7 e guaina termoplastica qualita M1.
- cavi tipo UTP categoria 6, per la posa entro tubazioni in vista o sottotraccia ed in altri sistemi portacavi chiusi,
costituiti da conduttore in rame rosso solido o flessibile, isolato in FR-PVC, formazione 4x2xAWG24/1, norme di
riferimento EN 50288-1, EN 50288-3-1, ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60332-1, CEI EN 50265-2-1;
- cavi tipo TRR e TRHR per la posa entro tubazioni in vista o sottotraccia ed in altri sistemi portacavi chiusi, TEGHR
per la posa entro cavidotti interrati ed entro canali portacavi all’esterno, tensione di prova 300V, conduttore
rigido in rame stagnato da 0,6mm, isolamento in PVC tipo telefonico antifiamma a norme CEI 20-37II e CEI 20-22II
per TRR e TRHR, in polietilene media densita per TGHR, conduttore di terra, nastro in alluminio/poliestere con
copertura 100% per THRT e TGHR, filo di drenaggio in rame rigido stagnato da 0,4mm, guaina in PVC antifiamma a
norme CEI 20-37 e CEI 20-22II;
- cavi per impianti speciali per la posa entro tubazioni in vista o sottotraccia, di tipologia idonea in accordo alla
Normativa di Settore.
I conduttori saranno identificati mediante colorazione, secondo tabelle UNEL per distinguere fasi, neutro e conduttore 
di protezione e mediante sistemi di identificazione per distinguere i circuiti e la funzione di ogni conduttore.
Ogni cavo dovrà essere contrassegnato in modo leggibile e permanente con le sigle indicate negli elaborati grafici
di progetto e negli elaborati grafici as-built, in modo da consentirne l'individuazione. Le marcature saranno
conformi alle norme CEI 16-7 (ove applicabile) e saranno applicate alle estremità del cavo, in corrispondenza dei
quadri elettrici e delle cassette di derivazione dorsali, lungo il percorso, ogni 20 m nelle canalizzazioni ispezionabili
(o in corrispondenza dei punti di ispezione), in ogni pozzetto ed in corrispondenza delle morsettiere di partenza ed 
arrivo, utilizzando sistemi identificativi con contrassegno indelebile. Non saranno ammesse identificazioni dei cavi 
mediante scritte effettuate “a mano” su etichette o sulle guaine dei cavi stessi.
Le giunzioni e le derivazioni saranno ammesse esclusivamente entro cassette ispezionabili aventi idoneo grado di
protezione IP e chiuse mediante viti o altri sistemi equivalenti. L'ingresso cavi nelle cassette di derivazione e di transito 
avverrà attraverso raccordi pressacavo aventi idoneo grado di protezione IP.
I cavi, nei cavidotti, saranno posati in modo ordinato, paralleli fra loro, senza attorcigliamenti e incroci, rispettando il 
raggio di curvatura indicato nelle tabelle; i cavi lungo il percorso non dovranno presentare giunzioni intermedie, tranne 
nel caso in cui la lunghezza dei collegamenti sia maggiore della pezzatura di fabbrica. Nei tratti verticali i cavi saranno 
ancorati alle passerelle con passo massimo di 0,5 m; nei tratti orizzontali i cavi saranno legati alle passerelle e ai canali 
mediante fascette in corrispondenza di curve, diramazioni, incroci, cambiamenti di quota e lungo i tratti in rettifilo 
almeno ogni 5 m.
Le connessioni dei cavi comprendono la formazione delle terminazioni ed il collegamento ai morsetti/apparecchiature. 
La guaina dei cavi multipolari dovrà essere opportunamente rifinita nel punto di taglio con manicotti termorestringenti. 
Le terminazioni saranno di tipo e sezione adatte alle caratteristiche del cavo su cui verranno montate e all'apparecchio a 
cui verranno collegate; si esclude qualsiasi adattamento di dimensione o sezione del cavo o del capocorda stesso. Ad 
ogni dispositivo di serraggio di ciascun morsetto non dovrà essere cablato più di un conduttore; l'eventuale 
equipotenzializzazione dovrà avvenire tra i morsetti mediante opportune barrette “di parallelo”.
I cavi, presso i punti di collegamento, saranno fissati con fascette o collari, ovvero si dovranno utilizzare appositi
pressacavi, in modo da evitare sollecitazioni sui morsetti di quadri o cassette, ecc. Per le connessioni dei cavi di energia,
di comando, di segnalazione e misura, si dovranno impiegare capicorda a compressione in rame stagnato, del tipo 
preisolato o protetto con guaina termorestringente.
In uno stesso scomparto o tubazione non saranno collocati conduttori aventi sezioni con dimensioni diverse da tre
sezioni unificate adiacenti e diversa classe di isolamento; nel caso in cui una o entrambe queste regole non vengano 
rispettate, se il requisito prestazionale normativo dell’isolamento risulta essere in ogni caso rispettato, tutti i conduttori 
dello scomparto/tubazione saranno dimensionati secondo quanto specificato dalla Norma CEIUNEL 35024/1.

Tubazioni e cavidotti
Cavidotti interni
A seconda del luogo e delle modalità di esecuzione si individuano le seguenti tipologie di sistemi distributivi:
- Impianti in vista:
- saranno utilizzati cavidotti in materiale termoplastico di tipo rigido, pesante, con resistenza allo schiacciamento non 
inferiore a 1250N e resistenza agli urti non inferiore a 2J. Tutti i sistemi distributivi in vista sia interni sia esterni 
all’edificio dovranno avere un grado di protezione minimo IP55;
- saranno utilizzate canalizzazioni metalliche zincate non isolate
- Impianti sottotraccia:
- saranno utilizzati cavidotti in PVC di tipo medio, corrugati, con resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750N;
Il diametro dei tubi in PVC non sarà mai inferiore a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di conduttori 
(1,5 nel caso di cavi con guaina esterna). I cavidotti saranno dimensionati in modo da garantire l’agevole sfilamento dei 
conduttori e le eventuali aggiunte successive di conduttori oltre a quelli previsti.
La raccorderia sarà di tipo a pressatubo o filettata, a seconda dei casi, mentre il fissaggio in vista dovrà essere eseguito 
impiegando morsetti di tipo plastico con bloccaggio del tubo a scatto. Le tubazioni in PVC installate in vista saranno 



fissate alle pareti con sostegni distanziati quanto necessario per evitare la flessione; in ogni caso la distanza dei sostegni 
non dovrà essere superiore a 1,0 m. Negli impianti incassati, le giunzioni tra tubi saranno eseguite mediante manicotti.
La distanza tra canali portacavi sovrapposti dovrà consentire l'agevole posa dei cavi, sia in corso di esecuzione del
lavoro sia successivamente. I canali posacavi saranno costituiti da elementi componibili, cosi che la loro messa in opera 
non richieda operazioni di saldatura, ma solo tagli e forature. I sostegni saranno di tipo prefabbricato, di materiale e con 
zincatura conforme al canale; saranno sempre previsti nei punti di diramazione, dove iniziano i tratti in salita o in 
discesa e alle estremità delle curve. I sostegni dovranno assicurare ai canali una completa rigidità in tutti i sensi e non 
dovranno subire ne forature, ne altra lavorazione dopo il trattamento di protezione superficiale. La viteria e bulloneria 
sarà in acciaio inossidabile con testa a goccia e sottotesta quadra; si esclude l'uso di rivetti.
Nei canali portacavi, per la separazione tra reti diverse potranno essere usati divisori in lamiera di acciaio posti su
tutta la lunghezza della canalizzazione, comprese le curve, le salite e discese, gli incroci e le derivazioni; i divisori
saranno provvisti di forature o asolature idonee per il fissaggio ai canali ma non dovranno presentare aperture sulla 
parete di separazione dei cavi. I coperchi dovranno avere i bordi ripiegati privi di parti taglienti; il fissaggio alla 
passerella dovrà avvenire per incastro o tramite ganci di chiusura innestati sul coperchio. Non e consentito l'uso di viti 
autofilettanti o precarie molle esterne. Tutti gli eventuali tagli effettuati su canali posacavi metallici non dovranno 
presentare sbavature e parti taglienti; dopo le lavorazioni di taglio o foratura, si dovrà provvedere a ripristinare il tipo di 
zincatura o verniciatura adeguata al canale e proteggere eventualmente il taglio con guarnizioni opportune. I fori e le 
asolature effettuate per l'uscita dei cavi verso le cassette di derivazione, saranno opportunamente rifiniti con passacavi 
in gomma o guarnizioni in materiale isolante. Le staffe e le mensole saranno opportunamente dimensionate con i canali 
supposti con il massimo contenuto consentito di cavi; a tal fine si dovranno presentare alla DL, prima della loro 
installazione, i calcoli atti a stabilire il tipo di mensole e la loro interdistanza. In ogni caso l'interdistanza massima 
consentita e di 2000 mm e comunque tale che la freccia d'inflessione non risulti superiore a 5 mm.
Le curve, le derivazioni, le calate, gli incroci e i cambi di quota saranno possibilmente del tipo prestampato, ciò per 
evitare il più possibile i tagli sul canale o passerella base. La zincatura non dovrà presentare macchie nere, incrinature, 
vaiolature, scaglie, grumi, scorie o altri analoghi difetti. La verniciatura dei componenti zincati dovrà essere effettuata 
dopo aver trattato gli stessi con una doppia mano di fondo di "aggrappante”; la verniciatura finale dovrà essere poi 
effettuata con una doppia mano di prodotto a base di resine epossidiche con il colore che sarà concordato in sede di DL.
I cavidotti saranno messi in opera parallelamente alle strutture degli edifici, sia sui piani orizzontali che su quelli
verticali (non saranno ammessi percorsi diagonali); le curve dovranno avere un raggio tale che sia possibile
rispettare, nella posa dei cavi, le curvature minime per essi prescritte. La messa in opera di cavidotti metallici dovrà 
assicurarne la continuità elettrica per l'intero percorso. Le tracce sulle murature saranno effettuate secondo percorsi 
verticali e orizzontali.
Gli attraversamenti tra compartimenti antincendio sia orizzontali che verticali saranno realizzati con la posa di
opportune barriere taglia-fuoco di tipo a miscela cementante, idonee miscele siliconiche, setti frangi-fiamma,
sacchetti amovibili con resistenza al fuoco minima pari a quella dell’elemento attraversato.

Cavidotti esterni
I cavidotti a servizio degli impianti interrati saranno realizzati in PVC, a doppia parete (corrugati esternamente,
lisci internamente) dotati di sonda tiracavo, con resistenza allo schiacciamento non inferiore a 450N. La
profondità di posa sarà di norma in relazione ai carichi transitanti in superficie comunque non inferiore a 0,60 m.
La posa potrà avvenire su letto di sabbia pianeggiante o su un letto di cls magro di circa 10 cm di spessore
secondo le disposizioni della D.L., in ogni caso il ricoprimento sarà realizzato con almeno 10 cm di sabbia. A circa
30 cm sopra il cavidotto sarà posato un nastro di segnalazione indicante la specifica tipologia di linee elettriche
contenute. La profondità di interramento sarà misurata dal piano di calpestio alla generatrice superiore del cavidotti. I 
cavidotti saranno contraddistinti da differente colorazione per l’identificazione degli impianti: colore ROSSO per linee 
correnti forti e deboli, colore BLU per impianti di telefonia e reti dati.
I tratti interrati, ove sia prevedibile il transito di automezzi, saranno protetti con copponi in calcestruzzo vibrato,
ovvero con getto di calcestruzzo magro; gli incroci di cavidotti diversi saranno protetti con getto di calcestruzzo magro. 
In corrispondenza dei cambiamenti di direzione e ad intervalli non superiori a 30 m saranno previsti dei pozzetti di 
ispezione. I tratti entranti nel fabbricato saranno posati con pendenza verso l'esterno per evitare l'ingresso dell'acqua 
all’interno del fabbricato. Tutti i pozzetti saranno completi di fondo, con adeguati fori per evitare il ristagno dell'acqua. 
Le estremita dei tubi in ingresso e uscita dal fabbricato saranno chiuse con tappo e sigillate con un passacavo stagno. I 
tubi vuoti saranno corredati di filo pilota in acciaio zincato di adeguata robustezza.

Cassette di derivazione
Le cassette di derivazione per impianti sottotraccia saranno di materiale termoplastico autoestinguente e saranno
munite di separatori nei casi di cassette per impiego promiscuo con impianti di differente categoria o servizio, i coperchi
saranno fissati con viti; le morsettiere saranno costituite da morsetti unipolari a mantello, completamente isolati.
Le cassette di derivazione per impianti in vista saranno di materiale termoplastico pesante di tipo autoestinguente
ottenuti in unica fusione. Dovranno poter contenere i morsetti di giunzione e derivazione e gli eventuali
separatori fra circuiti appartenenti a sistemi diversi. Le viti di fissaggio dovranno poter essere alloggiate in opportune 
sedi o avere accessori e/o guarnizioni che garantiscano il grado di protezione, la classe d'isolamento prescritta. I 
coperchi saranno rimovibili a mezzo di attrezzo, fissati per mezzo di viti antiperdenti in nylon a passo lungo, con testa 



sferica per consentire l'apertura a cerniera del coperchio, ovvero in acciaio inox o in ottone, salvo deroghe concesse 
dalla DL, disposti in maniera idonea ad assicurare una compressione uniforme su tutti i lati del coperchio.
Le cassette saranno montate in posizione accessibile; il fissaggio dovrà essere effettuato tramite tasselli ad
espansione e/o bulloneria in acciaio zincato, in modo comunque da non trasmettere sollecitazioni ai tubi o ai cavi che vi 
fanno capo. Lo stesso dicasi per i telai in profilati metallici, staffe, zanche dimensionati per sostenere la cassetta.
Le tubazioni dovranno essere attestate alle cassette in modo tale da evitare eccessivi intrecci di conduttori, nel
mentre le giunzioni all’interno delle stesse saranno eseguite con morsetti a vite preisolati conformi alle specifiche 
norme evitando comunque che giunzioni e conduttori posti all'interno della cassetta occupino più del 50 % del
volume della stessa.

Morsettiere di derivazione
All'interno delle cassette poste lungo le dorsali le morsettiere saranno in poliammide, di tipo fisso e componibili, mentre
nelle cassette poste all'interno dei vari locali saranno in policarbonato, di tipo "compatto”, unipolari a più vie; in ogni 
caso saranno con dispositivo antitranciamento dei cavi. Il serraggio dei conduttori sarà di tipo indiretto. La suddivisione 
tra gruppi di morsetti di tipo componibile appartenenti a fasi diverse dovrà avvenire mediante separatori. Per ogni 
tipologia di morsettiera la tensione di isolamento dovrà comunque essere coerente con quelle dei cavi che ivi saranno 
attestati.

Quadri elettrici e componenti modulari
La struttura dei quadri sarà di tipo modulare con pannelli in lamiera d’acciaio (per i quadri metallici), con ciclo di
verniciatura a polveri epossidiche applicate su lamiera opportunamente trattata con processo di sgrassaggio,
decappaggio e passivazione; salvo diverse indicazioni si dovranno adottare i seguenti colori della scala RAL
7021(grigio opaco); in alternativa, per installazioni all’esterno, potranno essere utilizzati quadri elettrici realizzati
in poliestere rinforzato con fibra di vetro, con autoestinguenza livello 1 (VDE 0304/3) ed elevata resistenza alla
corrosione e ad agenti aggressivi con grado di protezione non inferiore a IP55.
I quadri installati all’esterno, direttamente esposti agli agenti atmosferici, dovranno essere dotati di opportuna
protezione integrativa, realizzata in acciaio inox e/o pannelli sandwich, idonea al luogo di installazione.
Il cablaggio dei quadri dovrà essere effettuato con cavi non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di fumi e
gas tossici e corrosivi, rispondenti alle norme CEI 20-22. La densità di corrente nei conduttori non dovrà eccedere
il valore risultante dalle prescrizioni delle norme CEI 20-21 moltiplicato per un coefficiente di sicurezza pari a 0,8;
tale valore, che sarà riferito alla corrente nominale “In” dell'organo di protezione e non alla corrente di impiego
“lb” della conduttura in partenza, non dovrà essere comunque superiore a 4 A/mm2. Tutti i collegamenti saranno
effettuati mediante capicorda a compressione di tipo preisolato, adeguati al cavo e all'apparecchiatura da cablare, con 
esclusione di qualsiasi adattamento di sezione e/o di dimensione del cavo o del capocorda stesso.
Le morsettiere saranno di tipo componibile e sezionabile, con serraggio dei conduttori di tipo indiretto, opportunamente 
identificate per gruppi di circuiti appartenenti alle diverse sezioni costituenti il quadro; la suddivisione tra gruppi di 
morsettiere adiacenti, appartenenti a diverse sezioni, dovrà avvenire mediante separatori. Ad ogni dispositivo di 
serraggio di ciascun morsetto non dovrà essere cablato più di un conduttore;
l'eventuale equipotenzializzazione dovrà avvenire tra i morsetti mediante opportune barrette “di parallelo". Non
saranno ammesse morsettiere di tipo sovrapposto.
I conduttori di terra o di protezione in arrivo e/o in partenza dal quadro saranno attestati singolarmente su di una sbarra 
di terra in rame, completa di fori filettati. Le parti metalliche ove siano installate apparecchiature elettriche saranno 
collegate a terra mediante collegamento equipotenziale. I collegamenti di terra delle masse metalliche mobili o 
asportabili saranno eseguiti con cavo flessibile di colore giallo-verde o con treccia di rame stagnato di sezione ≥16 
mmq. Tutti i collegamenti saranno effettuati mediante capocorda a compressione di tipo ad occhiello.
Ogni quadro dovrà garantire uno spazio di riserva, per l'installazione di eventuali nuove apparecchiature, pari ad
almeno il 20-25%.
Ogni apparecchiatura elettrica installata nel quadro dovrà essere contrassegnata in modo leggibile e permanente
con le sigle indicate negli schemi elettrici, in modo da consentirne l’immediata individuazione e funzionalità.
Ogni quadro dovrà essere accessoriato con:
- lampade di segnalazione di tipo led, ovvero complessi di segnalazione a led preassemblati, completi delle varie
segnalazioni di stato, allarme, ecc. relative alle varie apparecchiature;
- apparecchiature ausiliare di comando e potenza compresi i relativi circuiti di controllo;
- strumenti di misura;
- schema elettrico unifilare, schema funzionale e schema topografico con l'indicazione delle zone d'impianto; tali
documenti saranno custoditi in apposita tasca portaschemi in plastica rigida all'interno del quadro o entro
apposito armadietto nel caso di quadri di cabina;
I pannelli di chiusura dei fronti quadri dovranno essere verniciati di colore a scelta D.L., per identificare quali
apparecchiature di comando sono associate ad una determinata zona/area. La stessa colorazione dovrà essere
utilizzata nella planimetria di identificazione da installare in prossimità del quadro elettrico, come individuato
nella planimetria di esempio seguente.
- targa di identificazione del quadro come da elaborati grafici;
- targa del costruttore.



Gli interruttori automatici di protezione magnetotermica saranno del tipo modulare adatto al montaggio su guida
DIN e risponderanno agli standard più elevati ed alle norme di riferimento (CEI 23-3, CEI EN 60947-2 - CEI EN
60947-2) e saranno disponibili in taglie normalizzate con tutti i poli protetti. Per tutti i componenti sarà possibile
l’associazione con componenti ausiliari di segnalazione e di comando, in particolare stato e scattato relè.
La tensione nominale di impiego non sarà inferiore a 400V/230V (massima a 440V), la tensione di isolamento non
inferiore a 500V e la tensione nominale di tenuta ad impulso non inferiore a 6kV.
La protezione differenziale sarà realizzata per accoppiamento di un blocco associabile all’interruttore
magnetotermico o tramite interruttori differenziali “puri”. La classe di intervento per tutti i tipi sara “AC”, per le
protezioni delle linee montanti principali sarà “Asi” e saranno conformi alle Norme CEI EN 61008, 61009-1 e CEI
EN 60947-2. Tutti i circuiti terminali saranno protetti con un interruttore differenziale con Id non superiore a
0,03A.
Gli interruttori manuali e sezionatori saranno del tipo modulare adatto al montaggio su guida DIN e
risponderanno agli standard più elevati ed alle norme di riferimento (CEI EN 60669-1 e CEI EN 600947-3).
Il dispositivo di manovra sarà ad energia accumulativa indipendente dalla velocità dell'operatore ed assenza di
posizioni intermedie con apertura contemporanea di tutti i poli, il dispositivo indicatore della posizione dei
contatti sarà solidale con i contatti stessi ed indicazione aperto-chiuso.
Interruttori magnetotermici modulari
Tutte le apparecchiature da sostituire o da installare “ex novo” dovranno rispondere a quanto prescritto dai
successivi paragrafi.
Interruttori magnetotermici modulari con caratteristica di tipo “B”.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 60898 e CEI EN 60947-2 con potere di interruzione
nominale Icn secondo CEI EN 60898 e potere d’interruzione estremo Icu e di servizio Ics secondo CEI EN 60947-2.
La caratteristica dello sganciatore magnetotermico e 3 In ≤ Im ≤ 5 In.
Interruttori magnetotermici con caratteristica di tipo “C”.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 60898 e CEI EN 60947-2 con potere di interruzione
nominale Icn secondo CEI EN 60898 e potere d’interruzione estremo Icu e di servizio Ics secondo CEI EN 60947-2.
La caratteristica dello sganciatore magnetotermico e 5 In ≤ Im ≤ 10 In.
Interruttori magnetotermici con caratteristica di tipo “D”.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 60898 e CEI EN 60947-2 con potere di interruzione
nominale Icn secondo CEI EN 60898 e potere d’interruzione estremo Icu e di servizio Ics secondo CEI EN 60947-2.
La caratteristica dello sganciatore magnetotermico e 5 In ≤ Im ≤ 10 In.
Interruttori magnetotermici con caratteristica di tipo “K”.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 60898 e CEI EN 60947-2 con potere di interruzione
nominale Icn secondo CEI EN 60898 e potere d’interruzione estremo Icu e di servizio Ics secondo CEI EN 60947-2.
La caratteristica dello sganciatore magnetotermico e 8 In ≤ Im ≤ 14 In.
Interruttori magnetotermici differenziali modulari
Interruttori magnetotermici differenziali tipo “AC” con caratteristica di tipo “B”.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61009 e CEI EN 60947-2 con potere di interruzione
nominale Icn secondo CEI EN 61009 e potere d’interruzione estremo Icu e di servizio Ics secondo CEI EN 60947-2.
La caratteristica dello sganciatore magnetotermico e 3 In ≤ Im ≤ 5 In. Protezione contro gli effetti delle correnti di
guasto a terra alternate sinusoidali.
Interruttori magnetotermici differenziali tipo “AC” con caratteristica di tipo “C”.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61009 e CEI EN 60947-2 con potere di interruzione
nominale Icn secondo CEI EN 61009 e potere d’interruzione estremo Icu e di servizio Ics secondo CEI EN 60947-2.
La caratteristica dello sganciatore magnetotermico e 5 In ≤ Im ≤ 10 In. Protezione contro gli effetti delle correnti
di guasto a terra alternate sinusoidali.
Interruttori magnetotermici differenziali tipo “A” con caratteristica di tipo “B”.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61009 e CEI EN 60947-2 con potere di interruzione
nominale Icn secondo CEI EN 61009 e potere d’interruzione estremo Icu e di servizio Ics secondo CEI EN 60947-2.
La caratteristica dello sganciatore magnetotermico e 3 In ≤ Im ≤ 5 In. Protezione contro gli effetti delle correnti di
guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette.
Interruttori magnetotermici differenziali tipo “A” con caratteristica di tipo “C”.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61009 e CEI EN 60947-2 con potere di interruzione
nominale Icn secondo CEI EN 61009 e potere d’interruzione estremo Icu e di servizio Ics secondo CEI EN 60947-2.
La caratteristica dello sganciatore magnetotermico e 5 In ≤ Im ≤ 10 In. Protezione contro gli effetti delle correnti
di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette.
Interruttori magnetotermici differenziali tipo “A” con caratteristica di tipo “K”.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61009 e CEI EN 60947-2 con potere di interruzione
nominale Icn secondo CEI EN 61009 e potere d’interruzione estremo Icu e di servizio Ics secondo CEI EN 60947-2.
La caratteristica dello sganciatore magnetotermico e 8 In ≤ Im ≤ 14 In. Protezione contro gli effetti delle correnti
di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette.
Interruttori differenziali puri modulari
Interruttori differenziali puri tipo “AC”.



Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61008. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto
a terra alternate sinusoidali.
Interruttori differenziali puri tipo “A”.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61008. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto
a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette.
Interruttori differenziali puri tipo “A” selettivo.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61008, resistenza agli scatti intempestivi (onda 8/20) =
5000 A. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette.
Interruttori differenziali puri tipo “AC” AP-R (anti-perturbazione).
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61008, resistenza agli scatti intempestivi (onda 8/20) =
3000 A. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali.
Interruttori differenziali puri tipo “A” AP-R (anti-perturbazione).
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61008, resistenza agli scatti intempestivi (onda 8/20) =
3000 A. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette.
Interruttori differenziali puri tipo “B”.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61008. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto
a terra pulsanti in corrente continua. Dovranno inoltre essere sensibili alle correnti di guasto a terra alternate
sinusoidali e pulsanti dirette.
Interruttori differenziali puri tipo “A” per alte frequenze (400 Hz).
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61008. Protezione contro gli effetti delle correnti di guasto
a terra alternate sinusoidali e pulsanti dirette in reti di alimentazione con frequenza fino a 400 Hz
Altri apparecchi modulari – Apparecchi di protezione.
Limitatori di sovratensioni di tipo 1, di tipo 1 T1+2 e di tipo 2
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61643-11 e IEC 61643-1. I parametri di prova saranno la
corrente da fulmine con forma d’onda 10/350 μs per i limitatori di sovratensioni di tipo 1 e di tipo 1 T1+2, e la
corrente di scarica con forma d’onda 8/20 μs per i limitatori di sovratensioni di tipo 2.
Interruttori salvamotore
Avranno caratteristiche rispondenti alle norme CEI EN 60947-2.
Portafusibili
Avranno caratteristiche rispondenti alle norme CEI EN 60269-3 e CEI EN 60947-3.
Interruttori con fusibili
Avranno caratteristiche rispondenti alle norme CEI EN 60669-1 e CEI EN 60947-3.
Altri apparecchi modulari – Apparecchi di comando.
Interruttori sezionatori ed interruttori sezionatori rotativi.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 60947-3.
Interruttori, deviatori e commutatori.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 60669-1 e CEI EN 60947-3.
Pulsanti, pulsanti commutabili e gemme luminose.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 60669-1 e CEI EN 60947-5-1.
Contattori e rele monostabili.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61095 e CEI EN 60947-4-1.
Relè passo-passo elettromeccanici.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 60669-2-2.
Relè temporizzatori.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61812-1.
Interruttori orari elettromeccanici ed elettronici.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 60730-1.
Interruttori luci scale.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme DIN 18015-2.
Interruttori crepuscolari.
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 60730-1.
Altri apparecchi modulari – Apparecchi di misura.
Strumenti di misura analogici
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 60051.
Strumenti di misura digitali
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 61010.
Interruttori magnetotermici ed elettronici scatolati
Avranno caratteristiche rispondenti alle Norme CEI EN 60947-2 con potere d’interruzione estremo Icu e di servizio
Ics secondo CEI EN 60947-2. Per gli interruttori magnetotermici, in funzione della taglia dello stesso, dovra essere
possibile la regolazione dello sganciatore termico e magnetico. Per entrambe le tipologie d’interruttori dovra
essere possibile l’associazione del modulo differenziale.
Apparecchiature di comando e prese
Saranno installati esclusivamente frutti con le parti in tensione montate su supporti in resina ed avranno placca



esterna di colore e forma del tipo indicato dalla D.L. Saranno complete di scatola portafrutti e supporti atti a
contenere almeno 3 moduli. Per i comandi e prese stagni saranno adottati i tipi normali con custodia in materiali
plastici di tipo cosi detto infrangibile od antiurto.
I comandi e le prese saranno coordinati con la protezione di sovracorrente (interruttore automatico o fusibili)
installata sulla presa o immediatamente a monte, in modo da sostenere senza danni le correnti di sovraccarico e
cortocircuito possibili nel punto di installazione.
Prese di corrente
Le prese saranno in esecuzione normale da incasso o di tipo stagno in vista (220-380V/50Hz) di ottima qualità e
primaria marca. Le prese normali da incasso all’interno saranno del tipo modulare componibile di tipo
bipasso/shuko 2x10/16A, dotate di contatto di terra e idonee a tensione di 220V - 50Hz; le prese in vista di tipo
CEE saranno realizzate in tecnopolimero, 2P+T, 3P+N+T, 3P 16A, complete di base modulare con pannello
finestrato per alloggiamento protezione MT–MTD, interruttore di protezione previsto dal progetto, sistema di
interblocco, grado di protezione IP55, fissate saldamente alla parete o struttura di supporto tramite idonei sistemi
di fissaggio.
Le prese ad incasso saranno installate a parete in apposite scatole in materiale plastico autoestinguente, con
supporto in resina e placca esterna in tecnopolimero colore e serie a scelta D.L..
Le scatole portafrutto saranno idonee all’installazione di almeno 3 frutti modulari.
Nei locali ufficio e nel locale ristoro i punti presa in corrispondenza dei banconi/scrivanie dovranno essere
installati entro canali portaapparecchi a parete.
Comandi
I comandi saranno in esecuzione normale o stagna, di ottima qualita e primaria marca e saranno completi di
scatole portafrutti, supporti, placche. I comandi normali da incasso saranno del tipo modulare componibile, 250V
10/16A. Saranno installati in scatole come descritto per le prese.
I comandi stagni da esterno saranno in materiale termoindurente autoestinguente IP55, 250V, 16A. Gli
interruttori saranno installati a fianco degli infissi delle porte e sul lato della maniglia; nel caso di installazione da
incasso in pareti con rivestimenti di consistente spessore si terra conto della profondità d'incasso a parete finita e
della simmetria con eventuali linee ortogonali. Nella versione da incasso, le mostrine in materiale plastico saranno
montate dopo l'avvenuto completamento degli intonaci o dei rivestimenti.
Sezioni minime conduttori per la distribuzione terminale

CAVI IN PVC CAVI IN GOMMA
derivazioni a singolo punto luce : 1,5 mmq 1,5 mmq
derivazioni a piu di un punto luce: 2,5 mmq 2,5 mmq
derivazioni a singoli punti presa da 16A: 2,5 mmq 2,5 mmq
derivazioni a piu punti presa da 16A: 6 mmq 4 mmq
derivazioni a singoli punti presa fino a 32A 6 mmq 4 mmq
derivazioni a piu punti presa fino a 32° 10 mmq 6 mmq

Comandi di emergenza
I pulsanti e tutti i comandi da attivare in caso di emergenza (ad es. sgancio tensione) saranno installati entro
apposite custodie protette di colore rosso, in materiale antiurto e di tipo stagno e con vetro frangibile di sicurezza.
Saranno dotate di cartelli di indicazione della destinazione d’uso e delle modalità di funzionamento nonché di
eventuali attrezzi (martelletti) per l’attivazione posti in vicinanza. Saranno installati in posizioni facilmente
raggiungibili e visibili. La linea di alimentazione dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di cavi tipo FTG10(O)M1.
Impianti speciali
I vari componenti utilizzati per la realizzazione dei punti equivalenti (cassette, canali, cavi, ecc.) dovranno avere le
caratteristiche delle rispettive voci descritte negli articoli precedenti, sia per quanto riguarda le modalità di posa,
sia per quanto riguarda la marcatura, il dimensionamento, ecc.
Il rapporto tra il diametro interno dei tubi, rispetto al diametro del cerchio circoscritto ai cavi ivi contenuti, dovrà
essere:
- per cavi di tipo telefonico / cablaggio strutturato: > 1,6;
- per cavi di tipo coassiale: > 2,5.
Ogni cassetta di derivazione dovrà essere dedicata ad una singola tipologia di impianto (non saranno ammesse
cassette promiscue per più circuiti in partenza da centrali appartenenti a impianti diversi); resta comunque valida
la separazione di circuiti che appartengono ad uno stesso impianto ma con tensioni di esercizio tra loro
incompatibili (es. impianto TVCC: circuiti di segnale in cavo coassiale e circuiti di alimentazione 220V c.a. in cavo
con tensione d'isolamento > 450/750V).
Tutti i componenti terminali saranno installati secondo quanto previsto dai costruttori e in modo che ne sia
agevole la manutenzione. I componenti di sicurezza provvisti di segnalazione ottica saranno posizionati in modo
tale che la segnalazione possa essere di immediata individuazione. Tutte le apparecchiature relative ad impianti
non di sicurezza dovranno poter essere alimentate mediante connettori presa-spina. Ogni singolo componente
dovrà essere opportunamente identificato in accordo a quanto riportato negli schemi di progetto.
Cablaggio strutturato



Il cablaggio sarà controllato e garantito CAT 6 dall’Impresa Esecutrice che dovrà fornire uno schema delle verifiche
stampato e correttamente compilato in cui saranno indicati per ogni cavo il numero del cavo seguito da tutte le
misure relative al test di prova effettuato (test wire map, impedenza caratteristica, attenuazione di riflessione,
massima lunghezza elettrica delle connessioni, tramite la misurazione del ritardo di propagazione dei segnali, massima 
attenuazione del segnale, paradiafonia NEXT, rapporto attenuazione/diafonia (ACR), interferenza elettromagnetica).
Impianto di terra
L'impianto di messa a terra sarà realizzato in conformità al cap. 54 della norma CEI 64-8, cap. 9 norma CEI 11-1 e
CEI 81-10.
L'impianto di terra dovrà esser unico e ad esso saranno collegate tutte le messe a terra di funzionamento dei circuiti e 
degli apparecchi utilizzatori e tutte le messe a terra di protezione dei diversi componenti di impianto.
Il dispersore sarà prevalentemente di tipo orizzontale, integrato da uno o piu picchetti verticali posti, ove previsto,
entro pozzetti e infissi nel terreno. Si intendono dispersore di fatto anche i ferri di armatura nel calcestruzzo di
fondazione, a contatto diretto con il terreno. E vietato l'uso, come dispersore, delle tubazioni dell'impianto
idrotermosanitario e rete gas, anche pubblico.
I dispersori verticali saranno di tipo a croce, 5x50x1500mm, realizzati in acciaio zincato a fuoco, profilato omogeneo di 
materiale FE 360 B, completi di bandella a tre fori o 11 mm e idonei morsetti per il collegamento del dispersore 
orizzontale, realizzati a norme CEI 64.8; 11.1; 81.10.
Il dispersore orizzontale sarà di tipo cordato, di sezione non inferiore a 50mmq, con fili aventi ciascuno diametro
non inferiore a 1,8mm. La posa del dispersore orizzontale dovrà avvenire ad una profondità di almeno 50 cm dal
piano del calpestio e ad una distanza minima dell'edificio di 1,50 m; successivamente dovrà essere ricoperto per
almeno 30 cm da terreno vegetale; non sarà ammessa la copertura con il solo materiale di risulta" del cantiere. In
corrispondenza di giunzioni interrate saranno eseguite opportune protezioni con nastrature autoadesive,
autovulcanizzanti e catramate al fine di evitare fenomeni di ossidazioni e corrosioni nel tempo.
La posa di dispersori, nonché i collegamenti nella loro parte interrata o entro fondazioni, dovrà prevedere le
precauzioni onde ridurre i danni per effetto elettrogalvanico in prossimità di tubazioni, strutture o altri elementi in
metallo corrodibile. Ove tale vicinanza sia inevitabile, si dovrà infilare il conduttore entro tubo isolante, ovvero
sostituirlo con tratto di cavo isolato, ovvero adottare provvedimenti tali che la distanza minima tra i due metalli
diversi non sia inferiore ad almeno 1 m. I collegamenti equipotenziali dei diversi componenti saranno realizzati
accuratamente tramite l’impiego di idonei sistemi di connessione atti a prevenire effetti elettrogalvanici.
La viteria e bulloneria impiegata per realizzare i collegamenti di terra e tutti i materiali accessori saranno o in rame, 
ottone, in acciaio inossidabile o zincato a caldo, e comunque in materiale atto a prevenire la corrosione. Le superfici di 
contatto, se in rame, saranno stagnate o ravvivate e comunque sgrassate prima della giunzione. Per i collegamenti 
inglobati in strutture in calcestruzzo e consentito solo l'uso di saldature alluminotermiche. I capicorda per le 
terminazioni di conduttori cordati e i connettori per le giunzioni e le derivazioni saranno del tipo a compressione in 
rame stagnato.
Il conduttore di terra, che collega il dispersore al collettore principale di terra, sarà realizzato in corda di rame
isolata di tipo N07V-K; la sezione sarà conforme agli elaborati progettuali ed in ogni caso non inferiore a quanto
prescritto dalle norma CEI 64-8 art. 542.3. Il collettore di terra dovrà essere costituito da una sbarra in rame
oppure da morsettiera in ottone nichelato posto in posizione accessibile; dovrà essere meccanicamente robusto e 
protetto. Al collettore dovranno poter essere collegati: il conduttore di terra, i conduttori di protezione, i conduttori 
equipotenziali principali e secondari, il/i centro stella dei trasformatori e degli eventuali gruppi elettrogeni, (eventuali) 
conduttori di terra “logica" per i centri di elaborazione dati.
Ove previste, le piastre equipotenziali saranno alloggiate entro cassette incassate o comunque protette da coperchio 
rimovibile mediante uso di attrezzo.
Tutti i punti accessibili connessi agli impianti di terra (scatole di ispezione, nodi di terra, piastre di misura
equipotenziale, ecc.) dovranno riportare il segno grafico di messa a terra. I conduttori di protezione attestati alla sbarra 
saranno muniti di un contrassegno tale da consentire di risalire agevolmente alla loro provenienza. Le marcature 
saranno conformi alle norme CEI 16-7 e saranno di tipo ad anelli o tubetti porta-etichette, ovvero tubetti presiglati 
termorestringenti. Non saranno ammesse identificazioni dei cavi mediante scritte effettuate a mano su etichette o sulle 
guaine dei cavi stessi. All'interno della cassetta di contenimento dovrà trovare posto lo schema dettagliato di tutte le 
connessioni relative al nodo equipotenziale con riportata la tabella relativa alle sigle dei cavi e la loro destinazione.
I pozzetti della rete di dispersione saranno rintracciabili mediante cartelli indicatori di messa a terra, posti nelle
immediate vicinanze e dovranno riportare oltre alla numerazione del dispersore indicata negli elaborati grafici di
progetto o definiti in sede di DL, anche le distanze dal cartello stesso; ove non fosse possibile fissare dei cartelli
indicatori, i pozzetti saranno contrassegnati in modo visibile, con il simbolo di messa a terra e con la numerazione
del dispersore; la marcatura dovrà essere effettuata a mezzo di vernice ad elevate caratteristiche di resistenza agli
agenti atmosferici, ovvero con contrassegni, targhette o altro definito in sede di DL, fissati con tasselli ad espansione.
Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione
Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti diretti può essere realizzata con uno
dei seguenti sistemi:
a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di protezione
richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè magnetotermico, in modo
che risulti soddisfatta la seguente relazione:



Rt< 50/Is (sistemi TT)
dove Rt e il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra, nelle condizioni più sfavorevoli, ed Is e il valore,
in Ampere, della corrente di intervento del dispositivo di protezione; se l'impianto comprende più derivazioni protette 
da dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente di intervento più elevata.
Qualora il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti sia del tipo a tempo inverso, Is e la corrente che ne
provoca il funzionamento automatico entro 5 secondi.
Quando il dispositivo di protezione contro le sovracorrenti e del tipo a scatto istantaneo, Is e la corrente minima
che ne provoca lo scatto istantaneo.
b) coordinamento fra impianto di messa a terra ed interruttori differenziali (sistemi TT).
Questo tipo di protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè
differenziale, che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino
situazioni di pericolo.
Affinché detto coordinamento sia efficiente, deve essere osservata la seguente relazione:
Rt < 50/Id
dove Id e il valore della corrente nominale di intervento differenziale del dispositivo di protezione.
Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la protezione
contro i contatti diretti può essere realizzata adottando:
- macchine o apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzioni o installazioni: apparecchi di classe II.
In uno stesso impianto, la protezione con apparecchi di classe II può coesistere con la protezione mediante messa a 
terra; tuttavia e vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche degli apparecchi e delle altre parti 
dell'impianto di classe II.
Collegamenti equipotenziali
I collegamenti equipotenziali saranno realizzati in conformità alla norma CEI 64-8 sezione 547. Ove richiesta
l'ispezionabilità e il sezionamento dei punti di collegamento equipotenziale questi saranno realizzati in modo
opportuno utilizzando a seconda dei casi, capicorda ad occhiello sui serramenti metallici, morsetti a cavallotto per
le tubazioni degli impianti meccanici, morsetti a barra asolata per i collettori complanari e ogni altro materiale che
renda accessibile il collegamento stesso. I collegamenti sottotraccia o sotto pavimento saranno sempre posati entro 
involucro di protezione; non sarà ammessa la posa dei conduttori sotto intonaco o sotto pavimento senza adeguata 
protezione meccanica.
Sezione dei conduttori di terra e protezione
La sezione dei conduttori di protezione non deve essere inferiore al valore ottenuto con la formula:

V I2xt
Sp= ---------------

K
dove:
Sp = sezione del conduttore di protezione (mm2).
I = valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un
guasto di impedenza trascurabile (A).
t = tempo di intervento del dispositivo di protezione (s).
K = coefficiente, il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dall'isolamento e dalle
temperature iniziali e finali.
I valori di K possono essere desunti dalle Tabelle 54B, 54C, 54D e 54E delle norme CEI 64-8/5 ed. 1994.
Le sezioni minime dei conduttori di protezione, in alternativa alla formula sopra riportata, possono essere desunte
dalla Tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8/5 art. 543.1.2, con le prescrizioni riportate negli articoli successivi 
delle stesse norme CEI 64-8/5 relative ai conduttori di protezione.
Sezione Minima Del Conduttore Di Protezione

Sezione del conduttore Conduttore di protezione facente Conduttore di protezione non
di fase che alimenta facente parte dello stesso cavo facente parte dello stesso cavo
la macchina o l’apparecchio o infilato nello stesso tubo e non infilato nello stesso

del conduttore di fase tubo del conduttore di fase.
(mm2) (mm2) (mm2)
minore o uguale a 16 sezione del conduttore 2,5 (se protetto meccanicamente)

di fase 4 (se non protetto meccanic.)
maggiore di 16 e minore 16 16
o uguale a 35
maggiore di 35 meta della sezione del meta della sezione del

conduttore di fase conduttore di fase


