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CAPO II — MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 65
VALUTAZIONE DEI LAVORI
CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli
altri atti contrattuali che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei
tempi e modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina
vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di
prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto
normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare già
citata.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'appaltatore nella più completa ed approfondita
conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere
economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad
una superficiale valutazione del progetto da parte dell'appaltatore.
Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate
dal direttore dei lavori, nei modi previsti dall'articolo 25 della legge 109/94 e successive modificazioni e
contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria
delle variazioni in corso d'opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento
difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese
dell'appaltatore.
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Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per
l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo
in cantiere dei materiali forniti dall'appaltatore.
Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato
(eseguiti in economia, a misura, a corpo) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con
l'appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi
indicato contrattualmente individuato dai documenti che disciplinano l'appalto.
Art. 66
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO E A MISURA
Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali,
gli impianti, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle
prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni del direttore dei lavori e da quanto altro,
eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente
capitolato.
Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano eventualmente indicato (e
cioè il piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) o chiaramente individuate negli
elaborati a tale scopo ovvero espressamente descritte nel contratto e nel presente capitolato, comprendendo
tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio. In
mancanza di tale definizione per le opere che dovranno essere computate a corpo e quelle da calcolare a
misura, tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'unico appalto,
complessivo delle opere e di tutte le lavorazioni previste, considerato esclusivamente a corpo senza
esclusioni di sorta.
OPERE ESCLUSE DAI LAVORI A CORPO
Salvo quanto previsto nel presente paragrafo, potranno essere valutate a parte (a misura od in base
all'Elenco prezzi citato) le seguenti opere:
a) le opere o le quantità di lavori eseguiti in più od in meno di quanto indicato nel progetto, nel contratto
o nel capitolato ed ufficialmente autorizzati o richiesti dal direttore dei lavori.
Tali opere potranno essere escluse dall'importo a corpo solamente nel caso di indicazione espressa
nelle specifiche tecniche (progetto, contratto, capitolato) con la chiara definizione di quanto escluso dallo
stesso importo a corpo. In caso di mancata esclusione di opere o parti di esse chiaramente identificate, tutti i
lavori previsti o necessari alla realizzazione di quanto indicato nel contratto principale di appalto si
intenderanno inclusi nel prezzo complessivo stabilito che dovrà, pertanto, essere considerato comprensivo di
tutte le opere e lavorazioni necessarie a dare l'intervento compiuto in ogni sua parte.
DISPOSIZIONI
L'appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni
già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata nei modi previsti dalla
normativa vigente.
L'eventuale calcolo del volume dei singoli fabbricati sarà eseguito moltiplicando la superficie della
sezione orizzontale dell'edificio (riferita alle murature esterne escludendo rivestimenti particolari o
decorazioni sulle facciate) per l'altezza dell'edificio. Tale altezza, nel caso di copertura piana, sarà misurata
dal piano individuato sui disegni fino alla quota media del pavimento finito della terrazza di copertura; nel
caso di copertura a tetto, l'altezza sarà misurata dal piano sopra indicato fino alla quota della linea di gronda.
Dal volume, che ha valore indicativo, così calcolato non saranno detratti i vuoti di logge, rientranze,
chiostrine etc., né saranno aggiunti i volumi degli aggetti, di cabine per impianti o altri volumi tecnici.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A MISURA
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Qualora, nell'ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione
di opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito.
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i
macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte,
l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'appaltatore e quanto altro necessario alla completa
esecuzione dell'opera in oggetto.
Viene quindi, inoltre, stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si
intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro
completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni del direttore dei
lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi di
qualunque tipo da parte della stazione appaltante.
Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per la posa
in opera, anche in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall'appaltatore indipendentemente dall'ordine
di arrivo degli stessi in cantiere.
DEMOLIZIONI
Le demolizioni totali o parziali di fabbricati o strutture in genere, verranno compensate a metro cubo
vuoto per pieno calcolato dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto; l'appaltatore è, comunque,
obbligato ad eseguire a suo carico la demolizione delle fondazioni, del pavimento del piano terra e di tutte le
strutture al di sotto della linea di gronda.
La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con
l'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate
da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio
del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto.
I materiali di risulta sono di proprietà della stazione appaltante, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore
di avviare a sue spese tali materiali a discarica.
SOLAI
Tutti i solai verranno valutati, salvo altre prescrizioni, a metro quadrato (per i solai pieni in cemento
armato si considererà il volume) sulla superficie netta, al filo interno delle travi o degli ambienti interessati,
escludendo le zone di appoggio sulle murature o sulle travi portanti.
I prezzi indicati sono comprensivi delle casseforme, dei macchinari, della mano d'opera e di ogni altro
onere necessario per avere i solai perfettamente eseguiti fino al massetto di sottofondo dei pavimenti che
resta incluso nei lavori da eseguire, oltre alle operazioni per la preparazione dei pavimenti ed intonaci dei
soffitti.
Nel prezzo dei solai misti in cemento armato e laterizi sono comprese la fornitura, la lavorazione e posa
in opera del ferro occorrente, le casseforme, i ponteggi ed ogni altro onere già indicato.
MURATURE
Tutte le murature andranno computate, secondo il tipo, a volume o superficie su misurazioni effettuate
al netto di intonaci; verranno detratte dal calcolo le aperture superiori a 1 mq., i vuoti dei condotti per gli
impianti superiori a 0,25 mq., le superfici dei pilastri o altre strutture portanti.
Sono comprese nella fornitura e messa in opera di tale voce tutte le malte impiegate, il grado di finitura
richiesta, le parti incassate, le spallette, gli spigoli e quanto altro necessario per la perfetta esecuzione delle
lavorazioni successive.
Nei prezzi delle murature, non eseguite con finitura faccia a vista, dovrà essere compreso il rinzaffo
delle facce visibili dei muri che dovrà, comunque, essere eseguito sempre compreso nel prezzo, su tutte le
facce di murature portanti o per terrapieni per i quali dovranno essere realizzate, a carico dell'appaltatore,
feritoie per il deflusso delle acque.
Qualunque sia la curvatura della pianta o sezione delle murature queste saranno valutate come
murature rotte senza alcun sovrapprezzo.
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Le lavorazioni per cornici, lesene, pilastri di aggetto inferiore ai 5 cm. verranno eseguite senza
sovrapprezzo; nel caso di aggetti superiori ai 5 cm. dovrà essere valutato il volume effettivo dell'aggetto
stesso.
Nei prezzi delle murature realizzate con materiali di proprietà della stazione appaltante sono comprese
le lavorazioni, il trasporto ed ogni onere necessario alla loro messa in opera; il prezzo di tali murature verrà
valutato a parte oppure diminuendo di una percentuale stabilita le tariffe concordate per lo stesso lavoro
completamente eseguito dall'appaltatore.
INTONACI
Il calcolo dei lavori di esecuzione degli intonaci verrà fatto in base alla superficie effettivamente
eseguita; il prezzo indicato sarà comprensivo di tutte le fasi di preparazione e di applicazione includendo le
riprese, la chiusura di tracce, i raccordi, i rinzaffi ed il completo trattamento di tutte le parti indicate.
Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore inferiore a 15 cm. saranno calcolate le superfici
eseguite detraendo tutti i vuoti presenti (porte, finestre, etc.) e non considerando le riquadrature.
Per gli intonaci applicati su muri interni di spessore superiore a 15 cm. il calcolo verrà eseguito vuoto
per pieno con le seguenti specifiche:
a) per i vani inferiori a 4 mq. di superficie non saranno detratti i vuoti o le zone mancanti e non saranno
computate le riquadrature dei vani;
b) per i vani superiori a 4 mq. di superficie si dovranno detrarre tutti i vuoti e le zone mancanti ma
dovranno essere calcolate le eventuali riquadrature dei vani.
Nel caso di lesene, riquadrature o modanature saranno computate le superfici laterali di tali elementi
solo quando la loro larghezza superi i 5 cm.; dovranno essere, inoltre, inclusi nel prezzo anche i raccordi o
curve dell'intonaco con raggio di curvatura inferiore a cm. 15 e la misurazione verrà effettuata come per gli
spigoli vivi.
Gli intonaci esterni saranno valutati sulle superfici effettivamente eseguite, procedendo quindi alla
detrazione delle aperture per porte e finestre superiori ad 1 mq.; l'applicazione di intonaco per l'esecuzione di
lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm.
o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere computata secondo lo sviluppo effettivo.
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno
considerate come superfici piane.
La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma, verrà determinata moltiplicando la superficie
della loro proiezione orizzontale per un coefficiente di 1,2.
Nel prezzo unitario fissato per gli intonaci interni ed esterni saranno comprese anche tutte le lavorazioni
necessarie per la chiusura e le riprese da eseguire dopo la chiusura di tracce o dopo la messa in opera di
pavimenti, zoccoletti e telai per infissi interni ed esterni.
Nel caso di lavori particolari verranno fissate apposite prescrizioni (per la valutazione di tali opere) in
mancanza delle quali resta fissato quanto stabilito dalle norme del presente capitolato.
OPERE DA PITTORE
Le tinteggiature di pareti, soffitti, volte, etc. interni od esterni verranno misurate secondo le superfici
effettivamente realizzate; le spallette e rientranze inferiori a 15 cm. di sviluppo non saranno aggiunte alle
superfici di calcolo.
Per i muri di spessore superiore a 15 cm. le opere di tinteggiatura saranno valutate a metro quadrato
detraendo i vuoti di qualsiasi dimensione e computando a parte tutte le riquadrature.
L'applicazione di tinteggiatura per lesene, cornicioni, parapetti, architravi, aggetti e pensiline con
superfici laterali di sviluppo superiore ai 5 cm. o con raggi di curvatura superiori ai 15 cm. dovrà essere
computata secondo lo sviluppo effettivo.
Le parti di lesene, cornicioni o parapetti con dimensioni inferiori ai 5 o 15 cm. indicati saranno
considerate come superfici piane.
Le verniciature eseguite su opere metalliche, in legno o simili verranno calcolate, senza considerare i
relativi spessori, applicando alle superfici (misurate su una sola faccia) i coefficienti riportati:
a) opere metalliche,etc.(sviluppo x 1,25)
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Il prezzo fissato per i lavori di verniciatura e tinteggiatura includerà il trattamento di tutte le guide, gli
accessori, i sostegni, le mostre, i telai, i coprifili, i cassonetti, etc; per le parti in legno o metalliche la
verniciatura si intende eseguita su entrambe le facce e con relativi trattamenti di pulizia, anticorrosivi
(almeno una mano), e di vernice o smalti nei colori richiesti (almeno due mani), salvo altre prescrizioni.
Il prezzo indicato comprenderà anche tutte le lavorazioni per la pulizia e la preparazione delle superfici
interessate.
COPERTURE A TETTO
Le coperture a tetto saranno computate a metro quadrato effettivo escludendo da tale calcolo le
aperture o altri elementi di superficie superiore ad 1 mq..
Il prezzo stabilito includerà tutti i materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione
comprese le tegole, i pezzi speciali e la struttura secondaria.
Sono esclusi dalla valutazione: la struttura primaria (capriate, arcarecci, etc.), l'isolamento termico,
l'impermeabilizzazione, le gronde ed i pluviali che verranno valutati a parte.
MATERIALI ISOLANTI
Il calcolo delle superfici di materiale isolante verrà effettuato in base all'estensione effettiva dei solai o
delle pareti di appoggio di tali materiali e sarà espresso in metri quadrati; nel caso di rivestimenti isolanti di
tubazioni, la valutazione sarà in metri lineari. Dal computo delle superfici di materiale isolante installato si
dovranno detrarre i vuoti maggiori di 0,30 mq..
Il prezzo indicato comprenderà i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari per la completa
esecuzione dei lavori indicati inclusi i raccordi, le sovrapposizioni, etc..
Per gli isolanti da applicare su tubazioni la valutazione sarà effettuata nei modi seguenti:
a) nel caso di isolanti costituiti da guaina flessibile, per metro lineare;
b) nel caso di isolanti costituiti da lastre, per metro quadro di superficie esterna;
c) l'isolamento di valvole, curve ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della
superficie esterna.
ISOLAMENTO A CAPPOTTO
Il calcolo dei lavori di esecuzione dell’isolamento a cappotto, se non diversamente specificato nel
computo metrico estimativo o nell’elenco prezzi, verrà fatto in base alla superficie effettivamente eseguita
detraendo le superfici di porte, finestre o aperture uguali o superiori a 4 mq; il prezzo indicato sarà
comprensivo di tutte le fasi di preparazione e di applicazione.
a) per i vani inferiori a 4 mq. di superficie non saranno detratti i vuoti o le zone mancanti e non saranno
computate le riquadrature dei vani;
b) per i vani superiori a 4 mq. di superficie si dovranno detrarre tutti i vuoti e le zone mancanti ma
dovranno essere calcolate le eventuali riquadrature dei vani.
Le sovrapposizioni in angolo vengono conteggiate una sola volta.
IMPERMEABILIZZAZIONE
Tutte le impermeabilizzazioni eseguite sui vari tipi di superfici saranno valutate sulla base dei metri
quadrati effettivamente realizzati senza ulteriori oneri per la sovrapposizione dei teli o per raccordi vari; dal
calcolo verranno dedotti i vuoti superiori ad 1 mq..
I risvolti da realizzare per l'impermeabilizzazione del raccordo con le superfici verticali verranno
computati a metro quadrato solo quando la loro altezza, rispetto al piano orizzontale di giacitura della
guaina, sia superiore a 15 cm.
Il prezzo indicato comprenderà tutti i lavori di preparazione, i mezzi, i materiali e la mano d'opera
richiesti, la sigillatura a caldo delle sovrapposizioni, la creazione di giunti e connessioni e quanto richiesto.
OPERE DA CARPENTIERE
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Per lavorazioni particolari richieste per questo tipo di opere la valutazione, salvo altre prescrizioni, verrà
effettuata a volume e sarà comprensiva della preparazione, dei legnami, dei chiodi, dei bulloni, dei fissaggi,
delle impalcature e di tutti i lavori, materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione di
quanto richiesto.
Le stesse prescrizioni si applicano per tutte le carpenterie metalliche, i casseri rampanti, le cassaforme
a tunnel, gli impalcati speciali per ponti, etc..
OPERE IN METALLO
Le opere in metallo saranno valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno stabilite sui
manufatti completati prima della loro posa in opera e della verniciatura.
Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e
montaggio necessari a dare l'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la
predisposizione di eventuali ancoraggi su supporti murari o di altro tipo.
Il prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sarà, inoltre, comprensivo di raccordi,
connessioni, giunti, ed ogni altro onere necessario alla completa esecuzione dei lavori indicati.
OPERE DA LATTONIERE
Il calcolo dei canali di gronda, dei condotti, dei pluviali, etc. verrà eseguito, salvo altre prescrizioni, a
metro lineare od in base alla superficie (nel caso di grandi condotti per il condizionamento, scossaline,
converse, etc.) ed il prezzo fissato sarà comprensivo della preparazione, del fissaggio, delle sigillature, dei
tagli e di tutte le altre lavorazioni necessarie o richieste.
I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati
secondo il peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovrà comprendere
anche le staffe e le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.
SIGILLATURE
I lavori di sigillatura di notevole entità, espressamente indicati come opere da valutare a parte, saranno
calcolati a metro lineare e comprenderanno la preparazione e la pulizia delle superfici interessate,
l'applicazione dei prodotti indicati e tutti gli altri oneri e lavorazioni necessari.
Art. 67
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia
ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si
richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le
norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più
generale, l'appaltatore dovrà presentare, se richiesto, adeguate campionature almeno 60 giorni prima
dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione del direttore dei lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
capitolato;
d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi
suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

________________________________________________________________________________
Intervento di miglioramento sismico scuola di Alseno – capitolato tecnico

7

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che
l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia
riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei lavori sui
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle
forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le
norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.
L'appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l'appaltatore sarà tenuto alle
relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di
variazione prezzi.
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai
requisiti richiesti.
L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione,
in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo
provvisorio.
Art. 68
CATEGORIE DI LAVORO
DEFINIZIONI GENERALI
Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella completa
osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi vigenti.
Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull'osservanza delle leggi, le
responsabilità e gli oneri dell'appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti,
formano parte integrante del presente capitolato.
Art. 69
METODOLOGIE D'INDAGINE
Le indagini preliminari che potranno essere utilizzate saranno di due tipi:
a) indagini non distruttive;
b) indagini minimamente distruttive.
Nel primo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere
di restauro che escludano interventi artificiali o a carattere invasivo tali da alterare in qualsiasi modo le
caratteristiche fisico-chimiche delle parti oggetto di indagine.
A questa prima categoria appartengono le seguenti tecnologie:
1) fotogrammetria per la ripresa e restituzione di immagini fotografiche completamente prive di
distorsioni provocate dall'impiego delle ottiche normalmente utilizzate;
2) termovisione per il rilevamento delle radiazioni elettromagnetiche (comprese tra 0,4 e 0,75 micron) e
di immagini non comprese nella banda del visibile ma estese nel campo dell'infrarosso e più precisamente
nella regione spettrale compresa tra 2 e 5,6 micron visualizzando su un monitor la mappa termica o
termogramma della distribuzione della temperatura superficiale dei vari materiali;
3) misurazione della temperatura e dell'umidità effettuata con termometri ed igrometri in grado di fornire
i valori relativi alle superfici prese in esame; tali misurazioni possono essere eseguite anche con
strumentazioni elettroniche di precisione e con l'umidometro a carburo di calcio;
4) misurazione dei valori di inquinamento atmosferico attraverso la rilevazione dei dati sulle radiazioni
solari, la direzione del vento, le precipitazioni e la pressione esterna;
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5) la rilevazione fotografica con pellicole normali o all'infrarosso per un'analisi più approfondita delle
caratteristiche dei materiali e delle loro specificità fisico-chimiche;
6) endoscopia necessaria per l'esame ottico di condotti o cavità di piccole dimensioni per mezzo di
piccole telecamere o strumenti fotografici integrati con apparecchi illuminanti e, a volte, con l'impiego di fibre
ottiche;
7) misurazione degli inquinanti atmosferici effettuata con strumenti specifici per la rilevazione dei
parametri di anidride carbonica, anidride solforosa, anidride solforica, ossidi di azoto, acido cloridrico, polveri
totali, solfati, cloruri, nitrati ed altre sostanze presenti in sospensione nell'aria o depositate sul terreno;
8) magnetometria impiegata per la rilevazione dei materiali ferrosi anche inglobati in altre sostanze; la
ricerca è basata sul principio dell'induzione elettromagnetica e lo strumento utilizzato è il metal-detector che
localizza la presenza di metalli con emissioni magnetiche effettuate da bobine o altri generatori di campi;
9) colorimetria che analizza il manufatto sulla base dell'indagine fotografica effettuata con una serie di
colorimetri standardizzati secondo la scala Munse che consentono l'individuazione delle varie sostanze
presenti nelle parti analizzate.
Saranno ammissibili anche degli altri tipi di indagine, da applicare sulla base di valutazioni effettuate dal
direttore dei lavori, che dovranno rientrare tra quelle classificate non distruttive anche se con un piccolo
grado di invasività quali:
10) misurazioni del suono effettuate con fonometri in grado di emettere e captare delle onde sonore
registrando la deformazione delle onde elastiche che forniscono elementi per la valutazione del degrado
delle murature o eventuale presenza di lesioni;
11) indagini con ultrasuoni eseguite per mezzo di fonometri particolari in grado di emettere dei segnali
su frequenze tra 0,5 e 1,5 MHz che vengono registrati da un captatore (interno all'apparecchio stesso) che
misura:
— la velocità del suono in superficie per individuare le alterazioni superficiali dei materiali;
— le misure radiate, non sempre possibili, (in quanto registrate sulla superficie esterna e su quella
interna) per verificare l'omogeneità dei materiali;
12) il rilievo della luminosità misurato con un luxmetro per verificare l'illuminazione dei vari oggetti, con
un ultraviometro per misurare la radiazione ultravioletta, con termometri e termografi per la misurazione della
temperatura di colore - i dati rilevati dovranno essere comparati a parametri standard che prevedono
un'illuminazione max di 250-300 lux per pietre e metalli, 180 lux per legno e dipinti (il lux equivale ad
illuminazione prodotta da una sorgente di 1 candela su una superficie ortogonale ai raggi ad una distanza di
1 metro), temperatura di colore 4.000 K, umidità relativa 55-60%.
Oltre a quelle già descritte potranno essere utilizzate delle tecniche di analisi che hanno caratteristiche
distruttive di lieve entità e che si rendono necessarie per la valutazione di alcuni parametri:
13) analisi con i raggi x per l'identificazione della struttura di una sostanza cristallina individuandone i
vari componenti;
14) prove chimiche necessarie per stabilire la composizione della malta che viene analizzata con:
— dissoluzione del campione in acido cloridrico con concentrazioni e temperature variabili;
— quantità di gas carbonico nei componenti carbonati;
— dosaggio per perdita al fuoco dell'acqua di assorbimento;
— dosaggio sostanze organiche;
15) analisi spettrofotometriche per l'identificazione ed il dosaggio degli ioni presenti in una soluzione
acquosa- campo del visibile (0,4-0,8 micron), ultravioletto (0,000136-0,4 micron) e infrarosso (0,8-400 Nm);
16) microscopia ottica per l'analisi del colore, dei caratteri morfologici e delle caratteristiche specifiche
di ciascuna sostanza;
17) microscopia elettronica per lo studio della distribuzione delle singole parti e dei prodotti di
alterazione;
18) studio petrografico in sezione sottile per analizzare sezioni di materiale di spessore molto ridotto ed
osservate al microscopio elettronico a scansione;
19) analisi conduttometriche per la valutazione della presenza di sali solubili in acqua nel campione
esaminato senza stabilire il tipo di sale eventualmente presente.
Nei processi di analisi dei campioni sono richieste anche le seguenti prove fisiche e meccaniche:
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20) valutazione della porosità con porosimetri a mercurio e picnometri Beckman in grado di definire,
conseguentemente, il livello di permeabilità all'acqua e quindi lo stato di degrado di un materiale;
21) analisi granulometrica con setacci a maglie da 60 a 400 micrometri per la definizione della
distribuzione del materiale e lo studio dei parametri conseguenti;
22) capacità di imbibizione definita con il controllo del peso prima e dopo l'immersione dei vari campioni
di materiali;
23) assorbimento per capillarità misurata su campioni posti a contatto con una superficie liquida;
24) prove di compressione, taglio e trazione eseguite sui campioni di vari materiali per la definizione
delle caratteristiche di ciascun elemento.
Art. 70
RILIEVI — CAPISALDI — TRACCIATI
Al momento della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati,
delle sezioni e dei profili di progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali chiarimenti necessari alla
piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al corretto svolgimento dei lavori da eseguire. Qualora,
durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere elementi di discordanza tra lo stato dei luoghi e gli
elaborati progettuali o l'appaltatore non dovesse sollevare eccezioni di sorta, tutti gli aspetti relativi al
progetto e al suo posizionamento sull'area prevista devono intendersi come definitivamente accettati nei
modi previsti e indicati negli elaborati progettuali.
Durante l'esecuzione delle opere sarà onere dell'appaltatore provvedere alla realizzazione e
conservazione di capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione delle aree
interessate dai lavori da eseguire; la creazione o la conservazione dei capisaldi necessari all'esecuzione dei
lavori sarà effettuata con l'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali si
eseguirà il successivo tracciamento.
Art. 71
DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONI PARZIALI
Prima di iniziare i lavori in oggetto l'appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema
costruttivo delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, l'appaltatore disporrà la tecnica più idonea, i
mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.
Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà opportunamente
delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali.
Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno sbarrati
dopo la demolizione di parapetti ed infissi.
Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilità strutturale.
È tassativamente vietato l'impiego di mano d'opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si dovrà
procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali ponteggi dovranno
essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di passaggio siano protetti con stuoie,
barriere o ripari atti a proteggere l'incolumità degli operai e delle persone di passaggio nelle zone di transito
publico provvedendo, inoltre, anche all'installazione di segnalazioni diurne e notturne.
Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le lavorazioni
da eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la più completa sicurezza di persone o
cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze.
Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici.
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sia sulle strutture
da demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi pericolosi.
I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con
idonee apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sarà, comunque, assolutamente
vietato il getto dall'alto dei materiali.
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Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte;
qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute,
l'appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilità per
eventuali danni.
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di
proprietà della Stazione appaltante fermo restando l'onere dell'appaltatore per la selezione, trasporto ed
immagazzinamento nelle aree fissate dal direttore dei lavori dei materiali utilizzabili ed il trasporto a discarica
di quelli di scarto.
DEMOLIZIONI DI COPERTURE
Le prime operazioni da compiere per la demolizione di coperture dovranno essere quelle relative alla
rimozione del manto di copertura (coppi), delle scossaline, canali di gronda, canne fumarie e comignoli; solo
a questo punto si potrà procedere con lo smontaggio delle strutture di sostegno della copertura stessa
avendo cura di iniziare dagli elementi della piccola orditura proseguendo con la media e successivamente la
grande.
I ponteggi necessari saranno attrezzati preferibilmente all'interno del fabbricato, in caso contrario tutto il
personale impiegato dovrà disporre di adeguate zone di appoggio su ponteggi ancorati esclusivamente a
terra o sulla struttura principale. I piani di lavoro o ponteggi dovranno essere realizzati ad una distanza
reciproca non superiore, rispetto al piano sottostante, di m. 2; qualora il vuoto tra i due livelli di calpestio
dovesse essere superiore, l'appaltatore è tassativamente obbligato a predisporre dei piani intermedi.
Art. 72
PONTEGGI — STRUTTURE DI RINFORZO
Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa conformità con
la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.
1) Ponteggi metallici - dovranno rispondere alle seguenti specifiche:
— tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt. 20 dovranno essere realizzate sulla base
di un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato;
— il montaggio di tali elementi sarà effettuato da personale specializzato;
— gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con il marchio del
costruttore;
— sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata certificazione
ministeriale;
— tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;
— la base di ciascun montante dovrà essere costituita da una piastra di area 18 volte superiore all'area
del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;
— il ponteggio dovrà essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado di resistere a
sollecitazioni sia a compressione che a trazione;
— dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole dell'impalcato, le
protezioni per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o reti antidetriti.
2) Ponteggi a sbalzo - saranno realizzati, solo in casi particolari, nei modi seguenti:
— le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra loro, all'interno
delle superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la muratura dell'eventuale prospetto servito dal
ponteggio;
— il tavolato dovrà essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non dovrà, inoltre,
sporgere per più di 1,20 mt..
3) Puntellature - dovranno essere realizzate con puntelli in acciaio, legno o tubolari metallici di varia
grandezza solidamente ancorati nei punti di appoggio, di spinta e con controventature che rendano solidali i
singoli elementi; avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed una base di appoggio
ancorata su un supporto stabile.
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4) Travi di rinforzo - potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e saranno costituite da
elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate, sagomate o piene e verranno poste in opera con
adeguati ammorsamenti nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati alle varie
condizioni di applicazione.
Art. 73
SISTEMI DI PULITURA DEI MATERIALI
Nelle operazioni di pulitura dei singoli materiali l'appaltatore dovrà osservare, con la massima cura, le
indicazioni fornite dalle specifiche tecniche allegate al progetto e le richieste del direttore dei lavori; tali
indicazioni sono rivolte alla rimozione di sostanze patogene dalle superfici esposte la cui azione produce un
deterioramento costante delle parti attaccate.
In considerazione del fatto che molto spesso gli interventi di pulitura vengono effettuati su materiali già
molto degradati tutte queste operazioni dovranno essere precedute da un attento esame delle cause e dello
stato di fatto riscontrabile sulle parti da trattare per poi effettuare dei trattamenti adeguati al necessario
ripristino senza causare danneggiamenti di natura meccanica o chimica alle superfici interessate.
Gli interventi di pulitura da utilizzare sono indicati nei seguenti tre ordini:
1) primo livello di pulitura con il quale si provvederà alla rimozione di parti incoerenti (particelle
atmosferiche e terrose) accumulate per gravità, in conseguenza di precipitazioni atmosferiche o per risalita
capillare con depositi salini;
2) secondo livello di pulitura rivolto alla rimozione di depositi composti da sostanze allogene accumulate
con depositi atmosferici penetrati in profondità o con presenza di sali che tendono a legarsi meccanicamente
alla superficie dei materiali esposti alterandone in minima parte la natura chimica;
3) terzo livello di pulitura che riguarda la rimozione dello strato superficiale alterato da sostanze esterne
che hanno provocato una mutazione chimica dello strato stesso che genera fenomeni di reazione quali
l'ossido di ferro (ruggine) che si forma sulle superfici metalliche o prodotti gessosi (croste) che si formano su
materiali lapidei con azione progressiva nel tempo.
SISTEMI DI PULITURA
Prima di procedere alla scelta del sistema di pulitura si dovrà valutare lo stato di degrado del materiale
da trattare che potrebbe essere, in caso di deterioramento profondo del supporto, fortemente danneggiato
dallo stesso intervento di pulitura; in questi casi, secondo le indicazioni del direttore dei lavori, si dovranno
eseguire dei preventivi consolidamenti, anche temporanei, del supporto stesso per consentire l'esecuzione
delle operazioni previste senza causare ulteriori distacchi dei materiali originari.
La rimozione dei materiali superficiali potrà essere effettuata anche con un'azione di pulizia
estremamente leggera eseguita con spazzole, scope di saggina o aria compressa; per la rimozione di
depositi fortemente legati al supporto originario si dovrà procedere con l'impiego di tecniche più complesse
indicate nel seguente elenco.
a) Sabbiatura
Sarà utilizzata su superfici molto compatte utilizzando abrasivi naturali e pressioni ridotte (500-2000
g/mq.) oppure, preferibilmente, su superfici metalliche ossidate o verniciate, per la rimozione di tinteggiature
su superfici lignee sempre sulla base di opportune calibrature di abrasivi e pressioni di esercizio eseguite
secondo le specifiche tecniche o le indicazioni del direttore dei lavori.
La sabbiatura non dovrà essere impiegata per la pulizia di materiali e superfici porose mentre è fatto
espresso divieto di uso dell'idrosabbiatura, della sabbiatura ad alta pressione, di acqua o vapore ad alta
pressione e di interventi di pulizia eseguiti con spazzole metalliche, dischi o punte abrasive.
b) Interventi con il laser
Dovranno essere effettuati con un'apparecchiatura laser ad alta precisione in grado di rimuovere
depositi carbogessosi da marmi e materiali di colore chiaro; il trattamento sarà eseguito con esposizione dei
depositi di colore scuro al laser per ottenere un innalzamento della temperatura che consente la loro
vaporizzazione senza alcuna trasmissione di temperatura o vibrazioni alle superfici chiare circostanti dello
stesso materiale.
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c) Acqua nebulizzata
Questo procedimento dovrà essere ottenuto con l'atomizzazione dell'acqua a bassa pressione (3-4
atmosfere) con una serie di ugelli che consentano di irrorare acqua (deionizzata) e di orientarla verso le parti
da trattare nei tempi e modi stabiliti dalle specifiche tecniche o allegate ai materiali stessi. Tutti i circuiti
dovranno essere di portata, materiali e caratteristiche adeguate al loro uso o destinazione. L'irrorazione
dovrà essere compiuta ad una temperatura di 3 atmosfere (con particelle d'acqua di 5-10 micron), le
operazioni di pulizia dovranno essere eseguite ad una temperatura esterna di almeno 14 gradi centigradi e
non potranno protrarsi oltre le 4 ore consecutive di trattamento su una stessa superficie.
d) Argille assorbenti
Se prescritto o qualora non fosse possibile utilizzare sistemi con acqua a dispersione si dovranno
eseguire le operazioni di pulizia con impacchi di argille speciali (silicati idrati di magnesio, bentonite) previa
bagnatura del materiale con acqua distillata. La granulometria dell'argilla dovrà essere di 100-220 Mesh e
dovrà avere una consistenza tale da permettere la lavorazione su strati di 2-3 cm. che dovranno essere
applicati alle superfici da trattare.
e) Ultrasuoni
Potranno essere utilizzati solo in condizioni di trasmissioni delle onde sonore con veicolo liquido
(acqua) poste sotto controllo strumentale e della direzione lavori; durante le varie fasi di applicazione degli
ultrasuoni si dovranno evitare, in modo assoluto, lesioni o microfratture del materiale trattato intervenendo
sulle varie zone in modo graduale e controllato.
f) Sistemi di tipo chimico
Nel caso di rimozione di depositi sedimentati su alcune superfici (murature e paramenti) si potranno
utilizzare sistemi di tipo chimico caratterizzati dall'impiego di reagenti (carbonati di ammonio e di sodio) da
applicare con supporti di carta giapponese tenuti a contatto con le superfici con tempi che oscillano dai pochi
secondi a qualche decina di minuti.
Le superfici dei materiali da trattare potranno essere pulite anche con l'uso delle seguenti applicazioni:
— acidi (cloridrico, fosforico, fluoridrico);
— alcali (bicarbonato di ammonio e di sodio) a ph 7-8 che non dovranno, tuttavia, essere applicati su
calcari o marmi porosi a causa della conseguente formazione di sali che potrebbe seguire;
— carbonato di ammonio da diluire al 20% in acqua per l'eliminazione dei sali di rame;
— solventi basici necessari per la eliminazione degli oli;
— solventi clorurati per la rimozione delle cere.
I seguenti prodotti, ad azione più incisiva, dovranno essere utilizzati sotto la stretta sorveglianza del
direttore dei lavori e con la massima cura e attenzione a causa delle alterazioni che potrebbero causare
anche sulle parti integre delle superfici da trattare; tali materiali sono:
— impacchi biologici (a base ureica) da utilizzare per la rimozione di depositi su materiali lapidei che
dovranno essere applicati in impasti argillosi stesi sulle superfici e ricoperti con fogli di polietilene; la durata
del trattamento potrà variare dai 20 ai 40 giorni in funzione delle prove eseguite prima dell'intervento proprio
per valutare i tempi strettamente necessari a rimuovere esclusivamente i depositi senza danneggiare il
supporto;
— sverniciatori (metanolo, toluene, ammoniaca per vernici) necessari alla rimozione di strati di vernice
e smalto applicata su supporti di legno o metallo; le modalità di applicazione dovranno essere con pennello o
similari purché sia garantita una pellicola di spessore minimo che dovrà essere rimossa, insieme alle parti da
distaccare, dopo ca. 1 ora dall'applicazione.
Art. 74
omissis
Art. 75
MURATURE
Tutte le murature dovranno essere realizzate concordemente ai disegni di progetto, eseguite con la
massima cura ed in modo uniforme, assicurando il perfetto collegamento in tutte le parti.
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Durante le fasi di costruzione dovrà essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli, dei livelli di
orizzontalità e verticalità, la creazione di volte, piattabande e degli interventi necessari per il posizionamento
di tubazioni, impianti o parti di essi.
La costruzione delle murature dovrà avvenire in modo uniforme, mantenendo bagnate le superfici
anche dopo la loro ultimazione.
Saranno, inoltre, eseguiti tutti i cordoli in conglomerato cementizio, e relative armature, richiesti dal
progetto o eventualmente prescritti dal direttore dei lavori.
Tutte le aperture verticali saranno comunque opportunamente rinforzate in rapporto alle sollecitazioni
cui verranno sottoposte.
I lavori non dovranno essere eseguiti con temperature inferiori a 0° C., le murature dovranno essere
bagnate prima e dopo la messa in opera ed includere tutti gli accorgimenti necessari (cordoli, velette) alla
buona esecuzione del lavoro.
Gli elementi da impiegare nelle murature dovranno avere le seguenti caratteristiche:
— murature portanti — conformi alle prescrizioni del D.M. 20 novembre 1987;
— murature non portanti — conformi alla norma UNI 8942-2.
MURATURA IN MATTONI
Tutte le murature in mattoni saranno eseguite con materiali conformi alle prescrizioni; i laterizi verranno
bagnati, per immersione, prima del loro impiego e posati su uno strato di malta di 5-7 mm..
Le murature potranno essere portanti e non, eseguite con mattoni pieni e semipieni posti ad una testa
od in foglio secondo le specifiche prescrizioni.
Nel caso di murature faccia a vista, verranno impiegati laterizi di ottima qualità con resistenza a
compressione non inferiore a 24 N/mmq. (250 Kg./cmq.), disposti con perfetta regolarità e con giunti (ad U,
concavi, retti, etc.) di larghezza non superiore a 5 mm. e conseguente pulizia delle facce esterne dopo
un'adeguata stagionatura.
ACQUA
Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva con un pH
compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%; quella usata negli impasti cementizi non dovrà
presentare tracce di sali in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni superiori allo
0,5%. Non è consentito l'impiego di acqua di mare salvo esplicita autorizzazione ed è, comunque,
tassativamente vietato l'uso di tale acqua per calcestruzzi armati e per le strutture con materiali metallici
soggetti a corrosione.
SABBIA
La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovrà contenere sostanze organiche, dovrà
essere di qualità silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente da
frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla prova di decantazione,
non dovrà essere superiore al 2%. La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali
da passare attraverso il setaccio 2, UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per le murature faccia a vista dovrà
avere grani di dimensioni tali da passare attraverso il setaccio 0,5, UNI 2332-1.

LATERIZI
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione (pieni, forati e per coperture) dovranno essere scevri da
impurità, avere forma regolare, facce rigate e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine,
compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione, assorbire acqua per immersione ed asciugarsi all'aria
con sufficiente rapidità; non sfaldarsi sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non
screpolarsi al fuoco ed al gelo, avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di cottura; non
contenere sabbia con sali di soda e di potassio.
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Tutti i tipi di laterizi destinati alla realizzazione di opere murarie, solai e coperture saranno indicati come
blocchi forati, mattoni pieni, mattoni semipieni, mattoni forati, blocchi forati per solai, tavelloni, tegole, etc.,
avranno dimensioni e caratteristiche fisiche e meccaniche conformi alle norme vigenti.
Art. 76
INTONACI
L'esecuzione degli intonaci, interni od esterni dovrà essere effettuata dopo un'adeguata stagionatura
(50-60 giorni) delle malte di allettamento delle murature sulle quali verranno applicati.
Le superfici saranno accuratamente preparate, pulite e bagnate.
Per le strutture vecchie non intonacate si dovrà procedere al distacco di tutti gli elementi non solidali
con le murature, alla bonifica delle superfici ed alla lavatura.
Per le strutture già intonacate si procederà all'esportazione dei tratti di intonaco non aderenti o
compromessi, alla scalpellatura delle superfici ed alla lavatura.
L'esecuzione degli intonaci dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non dovrà
presentare crepature, irregolarità negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici dovranno
essere perfettamente piane con ondulazioni inferiori all'uno per mille e spessore di almeno 15 mm.
La messa in opera dello strato di intonaco finale sarà, comunque, preceduta dall'applicazione, sulle
murature interessate di uno strato di intonaco grezzo al quale verrà sovrapposto il tipo di intonaco (intonaco
civile, a stucco, plastico, etc.) indicato dalle prescrizioni per la finitura.
INTONACO GREZZO
Dovrà essere eseguito dopo un'accurata preparazione delle superfici e sarà costituito da uno strato di
spessore di 5 mm. ca. di malta conforme alle caratteristiche richieste secondo il tipo di applicazione (per
intonaci esterni od interni).
Dopo la presa di questo primo strato verrà applicato un successivo strato di malta più fine in modo da
ottenere una superficie liscia.
Dopo la presa di questo secondo strato si procederà all'applicazione di uno strato finale, sempre di
malta fine, stuccando e regolarizzando la superficie esterna così ottenuta.
INTONACO CIVILE
L'intonaco civile dovrà essere applicato dopo la presa dello strato di intonaco grezzo e sarà costituito
da una malta, con grani di sabbia finissimi, lisciata mediante fratazzo rivestito con panno di feltro o simili, in
modo da ottenere una superficie finale perfettamente piana ed uniforme.
Sarà formato da tre strati di cui il primo di rinzaffo, un secondo tirato in piano con regolo e fratazzo ed
un terzo strato di finitura formato da uno strato di colla della stessa malta passata al crivello fino, lisciati con
fratazzo metallico o alla pezza su pareti verticali. La sabbia utilizzata per l'intonaco faccia a vista dovrà avere
grani di dimensioni tali da passare attraverso il setaccio 0,5, UNI 2332-1.
Art. 77
omissis
Art. 78
MALTE
Negli interventi di recupero e di restauro di murature esistenti, prima della preparazione delle malte
necessarie all'esecuzione dei lavori richiesti, si dovranno analizzare quelle esistenti per cercare di ottenere
degli impasti il più possibile simili a quelli delle malte utilizzate originariamente.
Il trattamento delle malte dovrà essere eseguito con macchine impastatrici e, comunque, in luoghi e
modi tali da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati.
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Tutti i componenti dovranno essere misurati, ad ogni impasto, a peso o volume; gli impasti dovranno
essere preparati nelle quantità necessarie per l'impiego immediato e le parti eccedenti, non prontamente
utilizzate, avviate a discarica.
I tipi di malta utilizzabili sono indicati nel seguente elenco:
a) malta di calce spenta e pozzolana, formata da un volume di calce e tre volumi di pozzolana vagliata;
b) malta di calce spenta in pasta e sabbia, formata da un volume di calce e tre volumi di sabbia;
c) malta di calce idrata e pozzolana, formata da 2,5/3 quintali di calce per mc. di pozzolana vagliata;
d) malta di calce idrata e sabbia, formata da 300 kg. di calce per mc. di sabbia vagliata e lavata;
Gli impasti verranno confezionati secondo le seguenti proporzioni:
— Malta comune
Calce spenta in pasta
mc. 0,25-0,40
Sabbia
mc. 0,85-1,00
— Malta per intonaco rustico
Calce spenta in pasta
Sabbia

mc. 0,20-0,40
mc. 0,90-1,00

— Malta per intonaco civile
Calce spenta in pasta
Sabbia vagliata

mc. 0,35-0,45
mc. 0,80

— Malta grassa di pozzolana
Calce spenta in pasta
Pozzolana grezza

mc. 0,22
mc. 1,10

— Malta mezzana di pozzolana
Calce spenta in pasta
Pozzolana vagliata

mc. 0,25
mc. 1,10

— Malta fina di pozzolana
Calce spenta in pasta
Pozzolana vagliata
— Malta idraulica
Calce idraulica
Sabbia

mc. 0,28
mc. 1,05
q.li 1,00
mc. 0,90

INCOMPATIBILITÀ DELLE MALTE IN GENERE
La posa in opera di nuovi strati di malta a contatto con degli impasti già esistenti può determinare delle
condizioni di aderenza non adeguate e risolvibili con la seguente metodologia di posa in opera.
Realizzazione di tre strati di materiale con le seguenti caratteristiche:
— primo strato con una quantità approssimativa di cemento di 600 kg./mc. di sabbia asciutta per legare
i componenti;
— secondo strato con una quantità approssimativa di cemento di 450 kg./mc. di sabbia asciutta per
l'impermeabilizzazione dei materiali;
— terzo strato con una quantità approssimativa di cemento di 350 kg./mc. di sabbia asciutta e calce per
migliorare la resistenza agli sbalzi termici.
Per le caratteristiche specifiche dei singoli materiali da impiegare per la preparazione delle malte
valgono le seguenti prescrizioni:
CALCE - POZZOLANE - LEGANTI
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CALCE AEREA
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di cottura uniforme, non bruciata né
lenta all'idratazione e tale che, mescolata con l'acqua necessaria all'estinzione, divenga una pasta
omogenea con residui inferiori al 5%. La calce viva in zolle dovrà essere, al momento dell'estinzione,
perfettamente anidra e conservata in luogo asciutto. La calce grassa destinata alle murature dovrà essere
spenta almeno quindici giorni prima dell'impiego, quella destinata agli intonaci almeno tre mesi prima. La
calce idrata in polvere dovrà essere confezionata in imballaggi idonei contenenti tutte le informazioni
necessarie riguardanti il prodotto e conservata in luogo asciutto.
INCOMPATIBILITÀ DELLA CALCE
Esistono varie condizioni di incompatibilità nel caso della calce che vengono indicate nella tabella
seguente e che dovranno essere tenute nella dovuta considerazione nell'impiego e durante la posa in opera
dei materiali:
POZZOLANA
La pozzolana sarà ricavata da strati esenti da sostanze eterogenee, sarà di grana fina, asciutta ed
accuratamente vagliata, con resistenza a pressione su malta normale a 28 giorni di 2,4 N/mmq. (25 Kg/cmq.)
e residuo insolubile non superiore al 40% ad attacco acido basico.
LEGANTI IDRAULICI
Sono considerati leganti idraulici:
a) cementi normali e ad alta resistenza;
b) cemento alluminoso;
c) cementi per sbarramenti di ritenuta;
d) agglomerati cementizi;
e) calci idrauliche.
Le caratteristiche, le modalità di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni
relative ai materiali sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente.
I cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o
solfatate; i cementi d'alto forno dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in contatto
con terreni gessosi, per manufatti dove è richiesto un basso ritiro e non dovranno, invece, essere impiegati
per strutture a vista.
I cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere caratteristiche
di alta resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere cementi colorati.
I cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per opere a
contatto con terreni ed acque chimicamente o fisicamente aggressive.
INCOMPATIBILITÀ DEI CEMENTI
Le condizioni di incompatibilità dei cementi vengono indicate nella tabella seguente e che dovranno
essere tenute nella dovuta considerazione nell'impiego e durante la posa in opera dei materiali:

GESSI
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Dovranno essere ottenuti per frantumazione, cottura e macinazione di pietra da gesso e presentarsi
asciutti, di fine macinazione ed esenti da materie eterogenee. In relazione all'impiego saranno indicati come
gessi per muro, per intonaco e per pavimento.
I gessi per l'edilizia non dovranno contenere quantità superiori al 30% di sostanze estranee al solfato di
calcio.
INCOMPATIBILITÀ DEI GESSI
Anche per i gessi sussistono varie condizioni di incompatibilità che vengono indicate nella tabella
seguente e che dovranno essere tenute nella dovuta considerazione nell'impiego e durante la posa in opera
dei materiali:
MALTE ADDITIVATE
La preparazione delle malte potrà essere effettuata anche con l'impiego di additivi che contribuiscano a
migliorare le caratteristiche degli impasti in relazione alle esigenze legate ai vari tipi di applicazioni.
Tutti gli additivi da usare per la preparazione delle malte (aeranti, acceleranti, fluidificanti, etc.)
dovranno essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.
Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantità (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le
indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari tipi
di materiali e delle relative caratteristiche.
ADDITIVI AERANTI
Sono caratterizzati da soluzioni alcaline di sostanze tensioattive (in quantità di 40-60 ml. per ogni 100
kg. di cemento) necessari a migliorare la lavorabilità generando delle occlusioni d'aria che non dovranno,
comunque, superare il 4-6% del volume del calcestruzzo per non alterare la resistenza meccanica
dell'impasto indurito.
MALTE ESPANSIVE
Sono malte speciali che dovranno essere impiegate esclusivamente sotto stretto controllo del dosaggio
e del tipo di applicazione in rapporto ai dati forniti dalla casa costruttrice. L'aumento di volume che tali
prodotti sono in grado di generare ha come effetto finale quello di ridurre i fenomeni di disgregazione.
L'agente espansivo dovrà essere miscelato a secco con legante ed inerti se di tipo in polvere, o
preventivamente in acqua se di tipo liquido. Particolare attenzione andrà posta all'interazione con altri
additivi, nel qual caso sarà preferibile ricorrere ai prodotti di un'unica ditta.
MALTE PRECONFEZIONATE
Dovranno essere utilizzate in caso di interventi su strutture molto degradate, quando la dosatura
manuale non garantisca sufficiente controllo sull'espansione. Ogni fornitura dovrà essere accompagnata da
una dichiarazione del fornitore che indichi il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli
eventuali additivi.

Art. 79
TETTI — COPERTURE
Le strutture a tetto potranno essere realizzate con l'utilizzo di capriate in legno.
Per quanto riguarda i tetti con struttura in legno si dovrà utilizzare esclusivamente legname, delle varie
essenze, lavorato alla sega od ascia con caratteristiche idonee per le armature dei tetti costituite da:
a) orditura primaria realizzata con capriate di varie dimensioni complete di catene, puntoni, monaci e
saettoni incluse anche le parti per arcarecci, diagonali e travi di colmo;
b) orditura secondaria costituita da travetti ripartitori, listelli e tavolato.
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Il tipo di lavorazione potrà essere per travi ad uso trieste (stondate e con spigoli smussati) oppure a
spigoli vivi, in tutti i casi le caratteristiche del legname dovranno essere:
— stagionatura media di tre anni e comunque tassativamente non inferiore a due;
— tagli e lavorazioni effettuati nel senso delle fibre della pianta;
— ridotta presenza di nodosità o imperfezioni delle superfici in vista;
— andamento lineare e costante delle travi con ridotta tronco-conicità della sezione nel suo sviluppo.
Il montaggio delle travi dovrà comprendere tutti i ponteggi, le armature di sostegno, le protezioni, gli
oneri di posizionamento (sollevamento e fissaggio), ferramenta, chiodature e staffe incluso anche il
trattamento impregnante di tutte le superfici.
L'inclinazione delle coperture a tetto sarà predisposta in funzione delle località, del materiale di
copertura, delle condizioni atmosferiche e delle caratteristiche delle falde; salvo diversa prescrizione le
pendenze per i materiali indicati dovranno essere non inferiori al:
a) 35% nel caso di coperture con coppi;
I pluviali saranno distribuiti in quantità di uno ogni 50 mq. di tetto o frazione, con un minimo di uno per
ogni falda.
I manti di copertura potranno essere realizzati in coppi; dovranno essere rispondenti alle norme vigenti,
alle prescrizioni fissate per i materiali da usare, alle indicazioni di progetto ed alle specifiche di dettaglio
contenute nel presente capitolato.
COPERTURE IN COPPI
Dovranno essere eseguite con due strati sfalsati di tegole su file parallele e con le convessità rivolte
verso l'alto, per la fila inferiore, e verso il basso per la fila superiore con relativa sovrapposizione delle due
file.
Dovrà essere previsto un aereatore ogni 20 mq. di tetto ed almeno uno ogni falda, in prossimità della
linea di colmo.
Tutte le tegole di contorno, confinanti con muri, camini, etc. o formanti compluvi e displuvi saranno
legate con malta cementizia e dovranno essere posizionate su un'orditura di travetti, paralleli alla linea di
gronda, da 4x4 cm. posti alla distanza di cm. 50 ca. fra di loro e da una tessitura di listelli da 4x4 cm.,
perpendicolari ai listelli di orditura, posti alla reciproca distanza di 15 cm. (le distanze varieranno in base alle
misure dei coppi); tale orditura verrà fissata alla struttura sottostante.
In sostituzione della suddetta orditura potranno essere usate delle superfici sagomate, predisposte al
montaggio dei coppi, ed approvate dal direttore dei lavori.
Art. 80
OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE COPERTURE
Prima di effettuare interventi di sostituzione dei coppi in laterizio il direttore dei lavori dovrà esaminare lo
stato delle strutture sottostanti per appurare l'eventuale necessità di interventi di ripristino anche su queste
ultime. Qualora si riscontrassero, sulla piccola e grande orditura del tetto, situazioni di degrado tali da
rendere indispensabili interventi di consolidamento o sostituzione degli elementi strutturali o del tavolato, si
dovranno eseguire tali opere solo dopo la completa rimozione di tutti i coppi del manto di copertura.
INTERVENTI SULLA STRUTTURA LIGNEA
Dopo la rimozione del manto di coppi si dovrà procedere, come già indicato, alla verifica della
sottostante struttura lignea prima di passare al rimontaggio dei coppi stessi; per le specifiche più dettagliate
sui tipi di interventi sulle strutture in legno si rinvia anche all'articolo sulle opere in legno.
Effettuate le operazioni di pulizia e rimozione di tutte le parti estranee si dovrà stabilire, d'intesa con il
direttore dei lavori, il numero delle parti strutturali (orditura primaria e secondaria) destinate all'eventuale
rimozione e, nel caso, procedere a tali operazioni nei modi fissati dal presente capitolato per le travi e
strutture in legno.
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A questo punto su tutte le travi o orditure secondarie, sia quelle vecchie (perfettamente pulite) che
quelle nuove poste in opera in sostituzione di quelle danneggiate dovranno essere trattati tutti gli elementi
con dei solventi compatibili prima delle applicazioni dei prodotti anti-fungo nelle quantità di ca. 350 cc./mq.
Terminati questi trattamenti sulle strutture lignee l'appaltatore dovrà procedere con l'installazione delle
guaine impermeabilizzanti e delle lastre o materiali di coibentazione per poi riposizionare tutti i coppi rimossi
con i relativi accessori.
Art. 81
IMPERMEABILIZZAZIONI
Le seguenti strutture o parti di esse saranno sempre sottoposte, salvo diverse prescrizioni, a
trattamento impermeabilizzante:
a) le falde di tetto continue;
Le membrane di copertura degli edifici dovranno essere considerate in relazione allo strato funzionale
che dovranno costituire (norma UNI 8178):
— strato di tenuta all'acqua;
Il piano di posa dei manti impermeabilizzanti su opere murarie dovrà avere, comunque, pendenze non
inferiori al 2%, essere privo di asperità e con una superficie perfettamente lisciata (a frattazzo o simili),
livellata, stagionata e con giunti elastici di dilatazione; lo spessore minimo non dovrà mai essere inferiore ai
4 cm.
I materiali impiegati e la messa in opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri, senza
borse, fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato al fine di garantire, in ogni
caso, l'assenza di qualsiasi infiltrazione d'acqua.
Nella realizzazione e messa in opera dei sistemi di impermeabilizzazione si dovrà adottare uno dei
seguenti tipi di posa:
a) il sistema in indipendenza dovrà essere eseguito con la posa a secco della membrana impermeabile
senza alcun collegamento al supporto; in questo caso lo strato impermeabile dovrà essere completato da
una copertura (ghiaia o pavimentazione) pesante, dovranno essere previsti, inoltre, idonei strati di
scorrimento;
b) il sistema in semindipendenza verrà realizzato, in assenza di ghiaia o pavimentazioni di copertura,
fissando lo strato impermeabile al supporto nei punti perimetrali e di particolare sollecitazione meccanica; la
superficie totale dei punti di ancoraggio non dovrà essere superiore al 35% della superficie
impermeabilizzante (in zone fortemente ventose tale valore verrà elevato al 56-60%);
c) il sistema in aderenza sarà usato in situazioni di vento forte, falde di copertura a forte pendenza, in
prossimità di bocchettoni, muretti, cornicioni, etc. e sarà realizzato mediante il fissaggio totale dello strato
impermeabile al supporto sottostante.
Nel caso di utilizzo di membrane prefabbricate, nei vari materiali, si dovrà procedere al montaggio
rispettando le seguenti prescrizioni:
— pulizia del sottofondo da tutte le asperità, residui di lavorazioni, scaglie di qualunque tipo e salti di
quota; nel caso di sola impermeabilizzazione su solai costituiti da elementi prefabbricati, tutte le zone di
accostamento tra i manufatti dovranno essere ricoperte con strisce di velo di vetro posate a secco;
— posa in opera a secco di un feltro di vibre di vetro da 100 gr./mq. (barriera al vapore) per ulteriore
protezione della parte di contatto della guaina con il sottofondo;
— posizionamento delle guaine (uno o due strati) con sovrapposizione delle lamine contigue di almeno
70 mm. ed esecuzione di una saldatura per fusione con fiamma e successiva suggellatura con ferro caldo
(oppure incollate con spalmatura di bitume ossidato a caldo);
— posa in opera di uno strato di cartone catramato (strato di scorrimento) da 120 gr./mq. sopra la
guaina finale per consentire la dilatazione termica del manto impermeabile indipendentemente dalla
pavimentazione superiore.
MEMBRANE IMPERMEABILI
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Saranno costituite da fogli impermeabilizzanti in PVC rinforzato e simili con o senza rinforzi (in tessuto
di vetro o sintetico) posati secondo i sistemi in indipendenza, in semindipendenza o in aderenza e secondo
le prescrizioni già indicate o le relative specifiche fornite dal progetto, dalle case produttrici e dal direttore dei
lavori.
Le membrane da utilizzare per strati di impermeabilizzazione dovranno essere conformi alle relative
parti della norma UNI 8898-1-7.
Si dovranno, comunque, eseguire risvolti di almeno 20 cm. di altezza lungo tutte le pareti verticali di
raccordo, adiacenti ai piani di posa, costituite da parapetti, volumi tecnici, locali di servizio, impianti, etc.
a) Cartonfeltro bitumato
Sarà costituito da carta feltro impregnata a saturazione di bitume ottenuta con un doppio bagno e, in
aggiunta, uno strato finale in fibre minerali.
Le caratteristiche dei diversi tipi di cartonfeltro dovranno essere conformi alle norme vigenti per tali
materiali.
I manti bituminosi con supporti in fibra di vetro dovranno essere stabili chimicamente e fisicamente,
resistenti alla trazione, imputrescibili, etc.; le caratteristiche delle miscele bituminose e dei supporti o
armature di protezione in fibre di vetro saranno conformi alla normativa vigente od alle specifiche prescrizioni
relative alle varie condizioni d'uso.
b) Guaine in resine
Saranno prodotte per vulcanizzazione di vari tipi di polimeri e additivi plastificati, dovranno essere
resistenti al cemento, al bitume ed alle calci, agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti; avranno spessori
variabili da 0,75 a 2 mm. e caratteristiche meccaniche adeguate.
c) Guaina per coperture non zavorrate
Sarà costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC (cloruro di polivinile) con rinforzo in tessuto di
poliestere, avrà uno spessore totale di 1,2/1,5 mm. e verrà usata come strato esposto del manto
impermeabilizzante a strati non incollati, con fissaggio meccanico e senza zavorramento.
Dovrà avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, al calore radiante ed avere
stabilità dimensionale.
Il materiale sarà trasportato e posto in opera secondo le indicazioni della casa produttrice.
d) Guaina per coperture zavorrate
Sarà costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC plastificato (cloruro di polivinile) con rinforzo in
velovetro e tessuto di vetro per lo spessore totale di 1/1,2 mm. e verrà usata come ultimo strato esposto del
manto impermeabilizzante a strati non incollati e con zavorramento.
Dovrà avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, alle radici, al calore
radiante ed avere stabilità dimensionale.
ISOLANTI
I pannelli isolanti usati per la realizzazione di sistemi di impermeabilizzazione dovranno avere
coibentazioni di spessore superiore a 6 cm., dovranno essere posati accostati su due strati sfalsati e
saranno incollati al supporto.
Nel caso di coperture con pendenze superiori al 20% si dovranno realizzare dei fissaggi meccanici
costituiti da chiodi ad espansione o viti autofilettanti con rondella.
I pannelli di polistirolo dovranno avere una densità minima di 25 Kg./mc.
La membrana impermeabile posta sopra i pannelli isolanti dovrà essere posata in semindipendenza
mediante incollaggio nella zona centrale dei pannelli ed il metodo di incollaggio dipenderà dalla natura
dell'isolante termico scelto e dal tipo di membrana impermeabilizzante prevista.
Il bitume ossidato e la saldatura a fiamma verranno usati solo con isolanti non deformabili, negli altri
casi si userà mastice a freddo. I bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni devono rispondere ai limiti
specificati, per i diversi tipi, dalle prescrizioni fissate dalla norma UNI 4157.
I pannelli isolanti termici usati sotto estradosso di copertura dovranno essere posati perfettamente
accostati fra loro. Il manto di copertura dovrà poggiare su un controlistello di almeno 4 cm di spessore che a
sua volta poggerà su un listello, posto perpendicolarmente al controlistello, di spessore pari allo spessore del
pannello isolante.
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SISTEMA CAPPOTTO
La posa dell’isolamento a cappotto dovrà essere effettuata secondo le indicazioni previste dal
MANUALE PER L’APPLICAZIONE DEL SISTEMA CAPPOTTO edito dal Consorzio CORTEXA e LINEA
GUIDA europea per l’applicazione del sistema cappotto

Art. 82
OPERE DI TINTEGGIATURA
Le operazioni di tinteggiatura dovranno essere precedute da un'accurata preparazione delle superfici
interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con sistemi idonei ad assicurare la perfetta
riuscita del lavoro.
La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovrà avvenire nei
rapporti, modi e tempi indicati dal produttore.
Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le
informazioni sul contenuto, le modalità di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una completa
definizione ed impiego dei materiali in oggetto.
Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa speciale
(UNICHIM, etc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualità.
L'applicazione dovrà essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei modi
stabiliti dalle case produttrici; non sarà, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori
miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide, l'intervallo di
tempo fra una mano e la successiva sarà, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura ambiente non
dovrà superare i 40° C. e la temperatura delle supe rfici dovrà essere compresa fra i 5 e 50° C. con un
massimo di 80% di umidità relativa.
In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere,
dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione.
Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la
preparazione delle forniture, dalla mano d'opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova, dovranno
essere conformi alla normativa di settore.
Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di zinco,
minio di piombo, diossido di titanio, i coloranti minerali, etc..
Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel
caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano di
vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al
raggiungimento della completa uniformità della superficie.
Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed
alle successive fasi di preparazione si dovrà attendere un adeguato periodo, fissato dal direttore dei lavori, di
stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procederà all'applicazione di una mano di imprimitura
(eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di
vernice del colore e caratteristiche fissate.
La tinteggiatura potrà essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc. in
conformità con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.
IDROSABBIATURA
Idrosabbiatura a pressione realizzata mediante l'uso di idropulitrice con pressione variabile con sabbia
di quarzo di opportuna granulometria.
TEMPERA
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Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire
interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale
imprimitura a due o più mani.
FONDI MINERALI
Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati con
colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture formanti
pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il
colore in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media
percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione
ed aggrappaggio al fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con effetto
superficiale simile a quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai fumi
industriali, coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da
applicare con pennello in tre mani previa preparazione del sottofondo.
CONVERTITORE DI RUGGINE
Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due
mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa,
ininfiammabile, a bassa tossicità, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se
sottoposto a graffiatura a croce.
VERNICE ANTIRUGGINE
Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di strato
a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante l'applicazione di una
resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli
urti, permeabilità al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di ossido
di ferro inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in
almeno due mani;
— verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con
piccole quantità di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleo sintetico equivalente previa preparazione
del sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.
RESINE EPOSSIDICHE
Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg./mq. 0,60) da applicare su
superfici già predisposte in almeno due mani.
SMALTO OLEOSINTETICO
Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno
forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso.
Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, inoltre, garantire
la durabilità, la stabilità dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, etc.
Verniciatura con smalto oleo Sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con
percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicità, da utilizzare su opere in ferro
mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con
vernice antiruggine.
I tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.
IMPREGNANTE PER LEGNO
Verniciatura per opere in legno con impregnante a diversa tonalità o trasparente da applicare su
superfici precedentemente preparate in una prima mano maggiormente diluita con idoneo solvente ed una
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seconda mano con minor quantità di solvente ed un intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 810 ore.
Art. 83
RIPRISTINO C.A.
Ripristino porzioni ammalorate veletta superiore in c.a.secondo leindicazioni della D.L.
CICLO DI INTERVENTO
a- PREPARAZIONE DEL FONDO
b- PASSIVAZIONE DEI FERRI D’ARMATURA
c- RICOSTRUZIONE DELLE PARTI DEMOLITE
a) PREPARAZIONE DEL FONDO
sportazione del calcestruzzo ammalorato e delle malte applicate, da eseguirsi con particolare attenzione
nelle zone molto degradate, mediante scarifica e rimozione manuale o con l’ausilio di macchinari
adeguati(compreso trasporto in discarica dei materiali di risulta.
Dove possibile eseguire anche la sabbiatura delle zone scarificate, tali operazioni se eseguite correttamente
consentono anche un’accurata pulizia dei ferri di armatura.
L’asportazione del calcestruzzo ammalorato deve proseguire fino al raggiungimento dello strato di
calcestruzzo con caratteristiche di buona solidità ed omogeneità, e deve interessare anche ogni altro
elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti.
Portare i ferri di armatura parzialmente corrosi ben in vista scarificando, possibilmente, fino ad 1 cm tutto
intorno al ferro e proseguire con una energica pulizia degli stessi al fine di asportare tutte le parti ossidate
.b) PASSIVAZIONE DEI FERRI D’ARMATURA
Inumidire il supporto fino a rifiuto ed applicare mediante pennello il prodotto protettivo Passivante per i ferri
d’armatura, tipo Kerabuild STEEL P. è consigliabile applicare due mani a distanza di 5-6 ore.
c)RICOSTRUZIONE DELLE PARTI DEMOLITE
Applicare, la malta copriferro denominato tipo Kerabuild R3 TIXO, preferibilmente subito dopo l’applicazione
della seconda mano del protettivo passivante (fresco su fresco), per uno spessore non inferiore a 1 cm. ,la
fase successiva prevede l’applicazione di una rasatura con marcatura EN 1504/3 tipo KERABUILD R1
FINISH a basso modulo elastico da eseguire in due mani.
Art. 84
DAVANZALI IN ALLUMINIO
DavanzalI in lamiera d’alluminio con gocciolatoio e terminali laterali, sopra al cappotto, fissato ad apposito
fermo assicurando un montaggio stabile e fisso del davanzale stesso.
Per davanzali lunghi fino a 1,20 m, si prevedano due fermi. Per lunghezze maggiori i fermi vanno posati a
distanza di ca. 60 cm l'uno dall'altro.
Per davanzali con lunghezza superiore a 2 m occorre sezionare e collegare con giunti di collegamento. Il
giunto di dilatazione dovrebbe essere di almeno 12 mm per compensare l'allungamento. Il davanzale deve
sporgere di almeno 30 mm dalla facciata finita.
Dopo il montaggio, il piano dovrebbe risultare inclinato di almeno 5° verso l'esterno.
Per fissare il davanzale, applicare una guarnizione tra l'ala di fissaggio e la finestra.
Per il fissaggio usare viti zincate oppure viti con rondella di plastica.
Per applicare i terminali, siliconare le estremità dei davanzali.
Per l'intonacatura delle estremità, applicare una giunto di dilatazione corredato di nastro sigillante
precompresso,ovvero provvedere ad una perfetta sigillatura mediante
silicone tra intonaco e terminale.
Gocciolatoio altezza 2,5 cm, distanza gocciolatoio dal muro min 3 cm, altezza contro serramento 2,5 cm.
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Art. 85
OPERE DA SERRAMENTISTA
SISTEMA DI OMBREGGIAMENTO A FRANGISOLE
Sistema frangisole per finestre realizzato con montanti verticali in estrusi di alluminio fissati lateralmente alla
struttura portante; pale inserite tra i montanti con giacitura orizzontale, in estruso di alluminio con
inclinazione variabile in modo manuale
La schermatura solare dovrà essere realizzata con profilati in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e
EN 755-2 ) con stato fisico di fornitura T5 secondo UNI EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze
secondo UNI EN 12020-2. Tale soluzione prevede l’utilizzo di lamelle, di forme variabili a seconda delle
esigenze architettoniche, con larghezza da 100 mm a 450 mm. Le lamelle a sezione tubolare o cava
vengono chiuse di testa con terminali in alluminio dotati di lavorazioni per il drenaggio. Le lamelle possono
essere inserite singolarmente tra i montanti (lamelle orizzontali), oppure possono essere montate su telai
preassemblati, studiati per fissare le schermature su sottostrutture portanti. Il sistema dovrà essere idoneo
per la realizzazione di schermature solari realizzate con lamelle in alluminio estruso mobili, disposte
orizzontalmente. Il montaggio delle lamelle, dotate di fissaggio in grado di assorbire le variazioni
dimensionali, avviene tramite i tappi terminali di alluminio, disponibili con diverse inclinazioni in modo da
garantire il posizionamento delle lamelle frangisole. Lo spessore medio dei profilati dovrà essere conforme
alla normativa UNI EN 755. I vari componenti dovranno rispondere ai requisiti della normativa UNI 3952.
Accessori
Il sistema delle giunzioni dovrà assicurare l’equa ripartizione, su tutta la sezione dei profilati, degli sforzi
indotti da sollecitazione a torsione e a flessione derivanti dai carichi di progetto. I punti di contatto tra i
profilati dovranno essere opportunamente protetti per evitare possibili infiltrazioni di acqua per evitare
l’insorgere di fenomeni di corrosione.
Comando e ombreggiatura
L’inclinazione delle lamelle dovrà essere regolabile manualmente da 0° a 120°. Il sistema di frangiso le
orientabili dovrà prevedere il collegamento tra loro delle lamelle, tramite un’asta in alluminio, che consenta il
loro posizionamento secondo l’inclinazione desiderata, in funzione delle necessità specifiche.
Montaggio dei componenti
I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e
dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza rumori e deformazioni,
per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando le
indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di
posa del sistema.
Il collegamento dei componenti statici alla struttura di facciata avviene attraverso staffe, profili di rinforzo e
crociere.

SERRAMENTI IN PVC
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Trasmittanza termica di ogni serramento: Uw<1,4
Permeabilità all’aria UNI EN12207: classe 4
Tenuta all’acqua UNI EN 12208:classe 9A
Resistenza al vento UNI EN 12210: classe C5
(valori riferiti a F1 100x225)
Serramenti in PVC sistema a giunto aperto 3 guarnizioni.
I profili sono costituiti da PVC rigido di colore bianco ad alta resistenza secondo standard ISO 1163-PVC-U
ED, 082-50-T28 e sono conformi allo standard EN 12608, classe S per climi severi del sud Europa e classe A
per pareti esterne di spessore 3 mm. L’impiego di materiale superiore, con una maggiore resistenza degli
angoli accompagnata da migliore resistenza a flessione, torsione e a strappo delle viti, concorre a conservare
nel tempo stabilità e livelli prestazionali. Apertura ad anta per alcune finestre e portefinestre ed anta ribalta su
altre finestre. Cerniere in acciaio, registrabili, con elementi di copertura in PVC colore argento Traverso
inferiore integrato da gocciolatoio su portefinestre.
Maniglia interna e impugnatura fissa esterna finitura argento su placca.
Profilo soglia a taglio termico pvc/alluminio ribassata.
Compresa sigillatura del traverso inferiore.
Posa su falso in lamiera/legno. La posa dovrà garantire una perfetta tenuta all'aria e all'acqua del giunto vano
muro-serramento attraverso l'utilizzo di sigillanti iniettabili, guarnizioni precompresse, nastri impermeabilizzanti
o schiume poliuretaniche specifiche. La posa dovrà essere effettuta da posatori o installatori qualificati
Agenzia CasaClima, Pvc Forum Italia, Consorzio LegnoLegno, Sitema PosaClima. Ulteriori dettagli di fornitura
e posa dovranno essere concordati con la DL
Vetro camera 4/16 Argon/33.1A Basso Emissivo Magnetronico nelle finestre.
Vetro camera 33.1/16 Argon/33.1A Basso Emissivo Magnetronico nelle porte finestre senza traverso
intermedio.
Vetro camera 4/16 Argon/33.1A Basso Emissivo Magnetronico nei vetri fissi.
Rw: 38 dB
CONTROTELAI in lamiera zincata
VETRATE IN PVC
Trasmittanza termic Uw< 1,4
Permeabilità all’aria UNI EN12207: classe 4
Tenuta all’acqua UNI EN 12208:classe 9A
Resistenza al vento UNI EN 12210: classe C5
(valori riferiti a F1 90x215)
Portoncini in PVC sistema 2 guarnizioni.
I profili sono costituiti da PVC bianco rigido ad alta resistenza secondo standard ISO 1163-PVC-U ED, 082-50T28 e sono conformi allo standard EN 12608, classe S per climi severi del sud Europa e classe A per pareti
esterne di spessore 3 mm. L’impiego di materiale superiore, con una maggiore resistenza degli angoli
accompagnata da migliore resistenza a flessione, torsione e a strappo delle viti, concorre a conservare nel
tempo stabilità e livelli prestazionali. Cerniere in acciaio, registrabili, con elementi di copertura in PVC colore
argento. Soglia pari e lama para-aria.
Maniglia interna e impugnatura fissa esterna finitura argento su placca.
Serratura con comando cilindro (5 punti di chiusura), viti a scomparsa.
Posa su falso in lamiera. La posa dovrà garantire una perfetta tenuta all'aria e all'acqua del giunto vano muroserramento attraverso l'utilizzo di sigillanti iniettabili, guarnizioni precompresse, nastri impermeabilizzanti o
schiume poliuretaniche specifiche. La posa dovrà essere effettuta da posatori o installatori qualificati Agenzia
CasaClima, Pvc Forum Italia, Consorzio LegnoLegno, Sitema PosaClima. Ulteriori dettagli di fornitura e posa
dovranno essere concordati con la DL
Vetro camera 33.1/16 Argon/33.1A Basso Emissivo Magnetronico nelle porte finestre senza traverso
intermedio.
Vetro camera 33.1/16 Argon/33.1A Basso Emissivo Magnetronico nei vetri fissi.
CONTROTELAI ad elle in lamiera zincata.
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Art. 86
OPERE DA LATTONIERE
I manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione dovranno rispondere alle
caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di preparazione necessari al
perfetto funzionamento.
La posa in opera dovrà includere gli interventi murari, la verniciatura protettiva e la pulizia dei lavori in
oggetto.
I giunti fra gli elementi saranno eseguiti in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per
l'approvazione almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori.
I canali di gronda dovranno essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con pendenze non
inferiori all'1% e lunghezze non superiori ai 12 metri, salvo diverse prescrizioni.
Nelle località soggette a condizioni atmosferiche particolari (nevicate abbondanti, etc.) saranno realizzati
telai aggiuntivi di protezione e supporto dei canali di gronda.
I pluviali saranno collocati, in accordo con le prescrizioni, all'esterno dei fabbricati o inseriti in appositi
vani delle murature, saranno del materiale richiesto, con un diametro interno non inferiore a 100 mm. e
distribuiti in quantità di uno ogni 50 mq. di copertura, o frazione della stessa, con un minimo di uno per ogni
piano di falda. Il posizionamento avverrà ad intervalli non superiori ai 20 ml. ad almeno 10 cm. dal filo esterno
della parete di appoggio e con idonei fissaggi a collare da disporre ogni 1,5-2 metri.
Art. 87
RECINZIONE METALLICA
La recinzione metallica dovrà essere posta in opera con reti metalliche zincate a maglie romboidali
fissate con fili di ferro zincato su idonei sostegni verticali metallici infissi nel terreno di qualsiasi natura oppure
ancorati su cordoli o plinti di fondazione realizzati in calcestruzzo con adeguata armatura.
L'altezza dei supporti verticali metallici dovrà essere di almeno m. 1,50 fuori terra e l'interasse tra i
supporti stessi sarà di m. 3 ca.; in corrispondenza dei vari angoli della recinzione, con conseguenti
cambiamenti di direzione ed, in ogni caso, ogni 15 m. ca. di andamento rettilineo, dovranno essere posti in
opera dei rinforzi diagonali (costituiti sempre da paletti metallici) da fissare ai due lati del supporto metallico
interessato.
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