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TITOLO I - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI DEMOLIZIONI 
 
Art. 1 Demolizioni e rimozioni 

Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di 
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di 
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. 

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono 
essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non 
pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in 
modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare 
utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove 
occorra, al loro preventivo puntellamento.  

La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo 
conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi 
di vigilanza. 

È vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in 
basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza 
maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in 
modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere 
adeguatamente rinforzati.  

L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi 
accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di 
demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. 

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando 
con acqua le murature ed i materiali di risulta. 

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in 
demolizione. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Tali obblighi non 
sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai due metri. 

Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di 
strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante 
rovesciamento per trazione o per spinta. 

La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere 
eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in 
demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre parti. 

Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione 
da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e 
allontanamento degli operai dalla zona interessata. 

Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto 
quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere 
eseguita a distanza a mezzo di funi. 

Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non 
superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. 
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Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle 
strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti 
o pericoli ai lavoratori addetti. 

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la 
zona stessa con appositi sbarramenti. 

L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale 
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i 
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e 
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere 
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che 
verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello 
scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione. 

Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare 
all'Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati 
dall'Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

Nel preventivare l'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e 
demolizione delle parti d'opera, l'appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di 
fatto delle opere da eseguire e della natura dei manufatti. 

Sottofondi 

Per sottofondi si intendono gli strati di materiale che desolidarizzano le partizioni intermedie o di 
chiusura orizzontale dell'edificio dal rivestimento posto in atto. 

Tali sottofondi possono essere rimossi dopo che è stata verificata la disconnessione delle reti 
idrauliche di approvvigionamento, di riscaldamento e di fornitura della corrente elettrica che in essi 
possono essere state annegate. 

Qualora la polverosità dell'operazione risulti particolarmente evidente e le protezioni o il 
confinamento ambientale siano inefficaci l'appaltatore avrà cura di bagnare continuamente il 
materiale oggetto dell'operazione allo scopo di attenuarne la polverosità. 

Tale verifica sarà effettuata a cura dell'Appaltatore che procederà alla demolizione dei sottofondi 
secondo procedimento parziale o insieme alla demolizione della struttura portante. Prima della 
demolizione parziale del sottofondo di pavimentazione all'interno di un'unità immobiliare parte di 
una comunione di unità l'Appaltatore dovrà accertarsi che all'interno di questo sottofondo non 
siano state poste reti di elettrificazione del vano sottostante, che nella fattispecie possono non 
essere state disconnesse. 

La demolizione parziale del sottofondo di aggregati inerti produce particolare polverulenza che 
dovrà essere controllata dall'Appaltatore allo scopo di limitarne e circoscriverne la dispersione. 

La scelta delle attrezzature destinate alla demolizione parziale del sottofondo dovrà tenere in 
considerazione la natura della struttura portante, la sua elasticità, l'innesco di vibrazioni e la 
presenza di apparecchiature di particolare carico concentrato gravanti sul solaio portante della 
partizione orizzontale. 

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

Tali componenti devono essere rimossi prima della demolizione del sottofondo e della demolizione 
dello stesso solaio e a cura dell'Appaltatore devono essere accatastati in separata parte del 
cantiere allo scopo di prevenire l'incendiabilità di tali materiali stoccati. 

La sfiammatura delle membrane allo scopo di desolidarizzarne l'unitarietà nei punti di 
sovrapposizione sarà effettuata da personale addestrato all'utilizzo della lancia termica e al 
camminamento delle coperture, dotato di idonei dispositivi individuali di protezione, previsti i 
necessari dispositivi collettivi di protezione dalle cadute dall'alto. 

Lattonerie 

Per lattonerie si intendono i manufatti metallici o in materiali polimerici che perimetrano le 
coperture, gli aggetti e gli sporti. 

Tali manufatti saranno rimossi dall'Appaltatore prima di dar luogo alla demolizione strutturale del 
manufatto a cui sono aderenti. 

L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come 
ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione delle lattonerie. 

Il loro accatastamento in cantiere deve avvenire, a cura dell'Appaltatore, in zona distante dalle vie 
di transito. Se si prevede un lungo stoccaggio in cantiere di tali manufatti metallici rimossi si rende 
necessario che l'Appaltatore provveda ad un collegamento degli stessi con un sistema 
temporaneo di messa a terra a protezione delle scariche atmosferiche. 

Prima della loro rimozione l'Appaltatore verificherà che il manto di copertura a cui sono 
solidarizzati i canali di gronda non sia in amianto cemento. In tale situazione l'Appaltatore 
procederà a notifica all'organo di controllo procedendo in seguito a benestare dello stesso con 
procedura di sicurezza per gli operatori di cantiere. 

Manufatti in amianto cemento
1 

Per manufatti in amianto cemento si intendono parti integranti dell'edificio oggetto di demolizione 
parziale o completa realizzate con unione di altri materiali a fibre di amianto. 

Solitamente sono rinvenibili due tipologie differenti di manufatti: quelli a matrice friabile e quelli a 
matrice compatta. Data l'usura e l'invecchiamento o le condizioni di posa del materiale taluni 
materiali inizialmente integrati in matrice compatta possono, con il tempo, essere diventati friabili.  

La misurazione di tale fenomeno e la relativa classificazione possono essere effettuate tramite 
schiacciamento e pressione con le dita della mano dell'operatore che in tal modo può rendersi 
conto della capacità del manufatto di offrire resistenza a compressione. Se le dita della mano 
dell'operatore riescono a comprimere o distaccare parti del manufatto stesso questo è 
classificabile a matrice friabile. 

L'Appaltatore al momento del sopralluogo ai manufatti oggetto di demolizione è tenuto a 
verificarne la presenza e classificarne il livello di rischio. 

Qualora il manufatto presenti qualche sembianza affine ai manufatti contenenti amianto, sarà cura 
dell'Appaltatore provvedere a campionare parti dello stesso e provvedere a far analizzare i 
campioni presso un laboratorio attrezzato e autorizzato. 

                                                 
1  In materia si faccia riferimento al d.lgs.  25 luglio 2006 n. 257 - “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla 
protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”. 
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Valutata la presenza di manufatti contenenti amianto, l'Appaltatore provvederà a notificare l'azione 
di bonifica presso l'organo di vigilanza competente per territorio disponendo un piano di lavoro 
conforme a quanto indicato dal d.lgs. 257/06, in funzione della valutazione dei rischi effettuata ai 
sensi della normativa vigente. Tale documentazione deve essere messa a disposizione dei 
lavoratori e deve essere aggiornata in relazione all’aumento dell’esposizione degli stessi. 

In tutte le attività concernenti l’amianto, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente 
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, 
in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato dalla normativa vigente, ed in particolare: 

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente 
dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso 
possibile; 

b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di 
amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria; 

c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a 
regolare pulizia e manutenzione; 

d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono 
essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; 

e) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in 
appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono 
amianto. 

Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di 
rifiuti pericolosi.  

Sarà cura dell'Appaltatore segnalare nel piano di lavoro l'intero procedimento fino allo smaltimento 
definitivo delle macerie di demolizione contenenti amianto. 

L'Appaltatore è produttore del rifiuto mediante azione demolitrice e deve quindi provvedere 
all'onere dello smaltimento corretto del rifiuto medesimo. 

È impedito all'Appaltatore effettuare un deposito delle macerie contenenti amianto nella zona 
delimitata del cantiere ed in altra zona di proprietà del Committente. L'eventuale stoccaggio 
temporaneo del materiale contenente amianto dovrà essere segnalato nel piano di lavoro ed il 
luogo di accoglimento del materiale stesso sarà allo scopo predisposto. 

È cura dell'Appaltatore verificare prima della demolizione del manufatto che non siano presenti 
all'interno del medesimo quantità qualsiasi di amianto floccato o manufatti di qualsivoglia natura 
contenenti amianto. Tali manufatti, qualora presenti, saranno considerati come rifiuto a cui 
l'Appaltatore deve provvedere secondo le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, 
alla stessa stregua dei materiali facenti parte dell'immobile. La demolizione parziale o totale non 
potrà essere iniziata prima dell'avvenuto smaltimento di questi rifiuti. 

L'Appaltatore deve organizzarsi affinché la procedura di sicurezza sia circoscritta alle sole fasi in 
cui viene trattato materiale contenente amianto. 

L’Appaltatore è inoltre tenuto ad adottare le misure appropriate affinché i luoghi in cui si svolgono 
tali attività siano confinati e segnalati e siano rispettate tutte le prescrizioni di cui alla vigente 
normativa e al piano di lavoro redatto e consegnato agli organi competenti. 

Al fine di garantire il rispetto del valore limite di esposizione fissato  dalla normativa vigente (0,1 
fibre per centimetro cubo di aria) e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, 
l’Appaltatore è tenuto ad effettuare misurazioni periodiche  della concentrazione di fibre di amianto 
nell'aria e riportarne i risultati nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel Piano Operativo di 
Sicurezza. 
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Qualora tale valore limite fosse superato, l’Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure 
organizzative necessarie all’eliminazione del rischio e a dotare i propri lavoratori di idonei 
dispositivi di protezione individuale.  

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere al termine della bonifica a consegnare certificato di collaudo 
e riconsegna dei locali bonificati. Qualora l'intervento di bonifica da amianto non abbia esito 
positivo la Stazione appaltante avrà diritto a far subentrare l'Appaltatore specializzato di propria 
fiducia con l'obiettivo di ripristinare il livello di inquinamento di fondo previsto dalla legislazione 
vigente. L'importo di tale intervento sarà a carico dell'Appaltatore. 

Parti strutturali in elevazione, orizzontali e verticali 

Per parti strutturali in elevazione si intendono le strutture portanti fuori terra dell'edificio o del 
manufatto oggetto di demolizione, siano esse orizzontali o verticali. 

La demolizione di queste parti dovrà avvenire a cura dell'Appaltatore una volta verificata la 
massima demolizione effettuabile di parti interne o esterne prive di funzione strutturale. 

Tale operazione ha lo scopo di alleggerire quanto più possibile la parte strutturale del carico che 
su di essa grava.  

L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come 
ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione dei solai. 

È cura dell'Appaltatore valutare il più idoneo strumento di demolizione delle parti strutturali 
tenendo in considerazione la relazione con l'intorno e gli agenti di rischio da quest'azione 
conseguenti. 

In caso di contatto strutturale della parte portante orizzontale o verticale dell'edificio o del 
manufatto oggetto dell'intervento di demolizione con altri attigui che devono essere salvaguardati 
sarà cura dell'Appaltatore chiedere ed ottenere lo sgombero integrale degli occupanti tali edifici o 
manufatti limitrofi. 

L'Appaltatore curerà sotto la propria responsabilità ogni intervento utile a desolidarizzare le parti 
strutturali in aderenza con altri fabbricati intervenendo, qualora utile a suo giudizio, anche con il 
preventivo taglio dei punti di contatto. 

Prima della demolizione di parti strutturali in edifici che sono inseriti a contatto con altri sarà cura 
dell'Appaltatore testimoniare e accertarsi dello stato di integrità dei fabbricati aderenti, anche 
attraverso documentazione fotografica ed ogni altra attestazione che sia rivolta ad accertare lo 
stato degli stessi prima dell'intervento di demolizione. 

Fognature 

Per fognature si intendono le condotte coperte o a vista atte alla raccolta ed al convogliamento 
delle acque bianche e nere di scarico civili e industriali presenti sulla rete privata interna al confine 
di proprietà dell'unità immobiliare o dell'insieme di unità immobiliari oggetto della demolizione 
parziale o totale. 

L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come 
ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione delle fognature. 

Tale demolizione deve essere svolta dall'Appaltatore dopo aver verificato la chiusura del punto di 
contatto della fognatura con la rete urbana pubblica, allo scopo di evitare che macerie o altri 
frammenti della demolizione possano occludere tali condotte. 

Le operazioni di demolizione delle condotte di scarico devono altresì avvenire con l'osservanza da 
parte dell'Appaltatore delle norme di protezione ambientali e degli operatori di cantieri per quanto 
riguarda la possibilità di inalazione di biogas o miasmi dannosi o tossici per la salute umana. 
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Le macerie della demolizione delle fognature saranno allontanate dal cantiere senza che i 
materiali da queste derivanti possano sostare nei pressi dei cantieri neanche per uno stoccaggio 
temporaneo non previsto e comunicato per tempo al Committente. 

La demolizione parziale delle fognature deve essere effettuata a cura dell'Appaltatore con la 
precauzione di apporre sezionatori sulla stessa conduttura sia a monte che a valle della medesima 
allo scopo di confinare l'ambito operativo ed impedire inopportune interferenze. 

La verifica della presenza di materiali reflui presenti nella condotta o nelle fosse intermedie di 
raccolta classificabili come rifiuti speciali o tossico nocivi deve essere effettuata a cura 
dell'Appaltatore che provvederà di conseguenza allo smaltimento dei medesimi attraverso la 
procedura prevista in merito dalla legislazione vigente. 

 
TITOLO II- PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI ISOLAMENTI TERMICI 

 

Art. 2 realizzazione cappotto termico su pareti esterne 
Per la sua semplicità esecutiva, la coibentazione tramite cappotto è utilizzata nella maggior parte 
delle nuove costruzioni e nella quasi totalità delle ristrutturazioni , in quanto consente l'esecuzione 
dei lavori senza che si renda necessario il rilascio dell'immobile da parte degli occupanti.  
Il cappotto termico è un semplice intervento che consente di ridurre drasticamente i ponti termici, 
specialmente in corrispondenza di tutti quegli elementi dotati di una resistenza termica particolare. 
Tale intervento ha un duale beneficio: l’inverno consente al calore di rimanere all’interno 
dell’edificio e durante l’estate si frappone alla calda radiazione solare, garantendo cosi un 
microclima confortevole in tutte le stagioni. 
La realizzazione del cappotto prevede le sottoindicate operazioni. 
In seguito all’allestimento del ponteggio, è prevista la revisione di tutte le pareti esterne: 
-quelle caratterizzate da una finitura esterna di mattoni faccia a vista in alcuni casi manifestano 
distacchi dalla parete rivestita e pertanto necessitano del relativo consolidamento 
-quelle realizzate in calcestruzzo armato faccia avista in alcuni casi presentano sfagliamenti e 
ferro di armatura scoperto che dovranno essere trattate con specifiche resine a base cementizia 
Successivamente si procedere all’idropulitura di tutte le superfici esterne dove devono essere 
applicati i pannelli coibenti: 
I panneli per la realizzazione del cappotto termico dovranno essere prodotti in conformità alle 
ETAG ed alla norma UNI EN 13163 e con marcatura CE. La loro posa è da effettuare dal basso 
verso l'alto.  
Più nel dettaglio i suddetti pannelli avranno dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
Pannello in lana di roccia biosolubile non rivestito, dotato di marchio EUCEB per l'isolamento 
termo-acustico.La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13162, garantisce le seguenti 
proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13162 e EN 12667 di λD 
0,036 W/m°K; assorbimento d'acqua nel lungo periodo secondo EN 12087 WL(P) ≤ 3 
kg/m²; assorbimento d'acqua nel breve periodo secondo EN 1609 WS ≤ 1 kg/m²; resistenza a 
compressione al 10% di deformazione ≥ 15 kPa; resistenza a trazione perpendicolare alle 
facce ≥ 7.5 kPa; resistenza a carico puntuale ≥ 200 N; resistenza al passaggio del vapore 
secondo  EN 12086 μ = 1; classe di reazione al fuoco A1 secondo la norma EN 13501-1. 
Spessore 120mm 
 
Per la applicazione dei pannelli saranno stesi su tutta la superficie da trattare, per uno spessore di 
circa 4 mm ed un consumo di ca. 3.5 kg/mq  collante o malte premiscelate adesive di fondo del 
tipo acrilico, idraulico, o misti, comunque insaponificabili,  
dove necessari i- tasselli devono rispettare le prescrizioni della norma ETAG 014 ed essere idonei 
al supporto. 
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Caratteristiche dei tasselli idonei per sistemi a cappotto: 
 - Rigidità del piattello ³ 0.3 kN/mm –  
-Portata del piattello 1.0 kN – 
Coefficiente di conducibilità termica puntuale 0.002 W/K.  
In generale si devono applicare 6 tasselli per mq;  
diametro minimo del piattello: 60 mm per EPS, 90 mm per MW con fibre orizzontali, 140 mm per 
MW con fibre verticali; 
I pannelli verranno posizionati con il lato maggiore orizzontale e in file a giunti sfalsati. Eventuali 
fughe tra i pannelli saranno chiuse con inserti di materiale isolante. Nel corso della posa sarà 
controllata la perfetta planarità dello strato isolante con staggia da 3,0 m e corretti eventuali 
gradini tra i pannelli tramite levigatura. In corrispondenza dei serramenti, davanzali e copertina, la 
sigillatura tra pannello ed elemento sarà ottenuta con guarnizione 
- l’armatura del pannello deve essere realizzata con rete in tessuto di fibra di vetro (massa areica: 
non inferiore a 140 gr/mq – dimensioni della maglia: 3/4x4/5 mm) applicata con 10 cm di 
sovrapposizione, 15 cm in corrispondenza degli spigoli; 
-l’ intonaco di fondo e rasatura, applicata con metodo “fresco su fresco” per ricoprire l’armatura in 
fibra di vetro, con spessore nominale compreso tra 3 e 5 mm ed un consumo non inferiore a ca. 
4.5 kg/mq; 
- finitura con strato di rivestimento in pasta a base di silicati di potassio, oppure silossanico, 
oppure acrilico, oppure acrilsilossanico con spessore non inferiore ad 1.5 mm con struttura piena e 
2 mm con struttura rigata, antialga ed antimuffa ed un consumo di circa 2,5 kg/mq. Se necessario 
applicato su un sottofondo (primer-fissativo) per migliorare le condizioni di adesione e compatibilità 
dello strato di finitura con lo strato rasante già realizzato; 
- tinteggio a rullo con pittura a solvente (se necessario), spessore minimo di ca. 0.5 mm e 
consumo non inferiore a 0.5 Kg/mq (colorazioni a scelta della Direzione Lavori); 
- accessori, quali paraspigoli, reti angolari, profili per raccordi e bordi, giunti di dilatazione, profili 
per zoccolature); 
- sigillanti siliconici ove necessario; 
- lavorazione da eseguire su superfici perfettamente asciutte, con temperature dell’aria e delle 
superfici compresa tra +5°C e +30°C, con umidità relativa inferiore all’80%; 
Si sottolinea che la scelta della tipologia del pannello coibente è dovuta al suo utilizzo in un edificio 
scolastico e pertanto sono state seguite le linee guida per la determinazione dei requisiti di 
sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili redatte dal Ministero dell’interno-Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile  
 
Art. 3 realizzazione isolamento termico su solaio di copertura piano 
Gran parte della copertura, tranne due modeste porzioni di tetto a falda, è costituita da solaio 
piano in laterocemento privo di coibentazione e sovrastante manto costituito da semplice lamiera 
sagomata con circa il 4% di inclinazione ancorato su delle strutture in acciaio 
L’intervento prevede lo smontaggio del manto in lamiera sagomata la ripulitura dell’estradosso del 
solaio di copertura eliminando la eventuale guaina presente. 
La fase successiva prevede la verifica della possibilità di riutilizzare la struttura metallica di 
supporto del manto di copertura ed in caso negativo la sua rimozione e l’installazione di una nuova 
struttura. Verrà poi posata la guaina elastomerica impermeabilizzante a coprire l’intero estradosso 
del solaio di copertura compreso il canale di scolo a bordo falda facendolo risvoltare sulla parete 
interna del fascione in cls. 
Verrà poi posato il tappetto coibente sull’estradosso del solaio di copertura pannello che avrà le 
sottoindicate caratteristiche e la cui scelta è legata anche alla possibilità di installare impianti 
fotovoltaici in copertura  
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Verrà pertanto utilizzato un Pannello in lana di roccia biosolubile non rivestito, dotato di marchio 
EUCEB per l'isolamento termo-acustico.La lastra, marcata CE secondo la UNI EN 13162, 
garantisce le seguenti proprietà: conduttività termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13162 
e EN 12667 di λD 0,036 W/m°K; assorbimento d'acqua nel lungo periodo secondo EN 12087 
WL(P) ≤ 3 kg/m²; assorbimento d'acqua nel breve periodo secondo EN 1609 WS ≤ 1 
kg/m²; resistenza a compressione al 10% di deformazione ≥ 15 kPa; resistenza a trazione 
perpendicolare alle facce ≥ 7.5 kPa; resistenza a carico puntuale ≥ 200 N; resistenza al 
passaggio del vapore secondo  EN 12086 μ = 1; classe di reazione al fuoco A1 secondo la 
norma EN 13501-1. 
Infine saranno ancorati ai supporti esistenti adattati o ai nuovi supporti, che consentono di 
configurare una pendenza del 4/5%, i Pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico, (vedi 
Tav.16) per coperture con pendenza non inferiore a 4%, coibentato in lana minerale, con lamiera 
esterna profilata a 5 greche per aumentare la resistenza ai carichi statici e dinamici. Il fissaggio e 
di tipo a vista, con appositi cappellotti metallici con guarnizione. 
Spessore 50mm + grecatura. con le seguenti caratteristiche 
REAZIONE AL FUOCO 
A2-S1-D0 (secondo EN 13501-1) 
RESISTENZA AL FUOCO 
REI 30 per pannello di sp. 50 mm (secondo EN 13501-2) 
ISOLAMENTO TERMICO 
Secondo la nuova normativa EN 14509 A.10 spessore 5cm oltre greca W/m2 K 0,78 
 
TITOLO III- FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI BASSO-EMISSIVI 

 
E’ prevista la rimozione degli infissi attuali e il successivo montaggio di nuovi infissi esterni. 
Nelle aperture esistenti sono presenti principalmente due tipologie di soglie: 
-soglie in travertino per le quali non occorre intervenire con la demolizione ma è sufficiente 
semplicemente la sovrapposizione di soglie coibentate con guscio in alluminio che assieme al 
pannello coibente sulle pareti isola termicamente la soglia esistente 
-soglie in lamiera di acciaio sagomata poste a cavallo della muratura che pertanto costituiscono un 
significativo ponte termico. Per esse prima di procedere alla posa di soglie coibentate con guscio 
in alluminio di cui sopra è previsto il taglio in posizione centrale per l’asportazione della parte verso 
l’esterno 
 
Art. 4 Caratteristiche degli infissi 
Gli infissi per finestre e portefinestra saranno realizzati con profilati in alluminio della sezione di 
mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie 
totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron 
I profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di 
fornitura T5 secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 12020-
Il sistema dovrà prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli isolanti in poliammide 
rinforzati con fibra di vetro al 25%. Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello – 
profilato dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da un Istituto abilitato 
ed accreditato. I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a 
forno con temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualità 
del collegamento. I profilati per Finestre e Portefinestre avranno listelli con una larghezza non 
inferiore a 34mm. I profilati saranno del tipo a tre camere in modo da consentire l’impiego nelle 
giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti.  
Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte finestre dovranno essere provviste 
di guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto). La sua continuità perimetrale sarà assicurata 
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dall’impiego di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in alternativa di telai vulcanizzati. Le 
guarnizioni cingivetro interne ed esterne saranno di tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno 
garantire la continuità perimetrale senza tagli negli angoli. Le guarnizioni cingivetro interne 
dovranno altresì consentire la compensazione di eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle 
lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo contemporaneamente una corretta pressione di 
esercizio perimetrale.I sistemi di movimentazione e chiusura dovranno essere idonei a sopportare 
il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 
(peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza).Gli accessori di chiusura saranno montati a 
contrasto per consentire rapidamente un’eventuale regolazione o sostituzione anche da personale 
non specializzato.Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta posizionate centralmente alla 
spalletta dovrà essere applicato un limitatore di apertura a 90°. 
I vetri camera saranno così così costituiti. Vetro Visarm (3+3+1) + camera d’aria con gas Argon e 
canalina 18mm bordo caldo in PVC + Vetro Visarm (3+3+1) Basso Emissivo (BE)  
Trasmittanza infisso inferiore ad 1,8 W/mqk 
 
Art. 5 Accessori 
Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette in alluminio ricavate da pressofusione, 
da inserire nei tubolari interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio delle 
squadrette avverrà tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di apposite 
scanalature per consentire l’iniezione della colla bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle 
zone di tenuta. La complanarità e l’allineamento dei profilati nelle giunzioni d’angolo dovrà essere 
assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaio mobile sarà altresì dotato di una 
squadretta di allineamento interna ed esterna. Le giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in 
alluminio, da inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio dei 
cavallotti avverrà tramite spine. I punti di contatto tra i profilati nelle giunzioni dovranno essere 
opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili infiltrazioni e l’insorgenza di fenomeni di 
corrosione. 
 

Art. 6 Drenaggio e ventilazione 

Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di lavorazioni per l’aerazione perimetrale delle lastre di 
vetro e per il drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa. I listelli isolanti in 
poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare eventuale ristagno di acqua di infiltrazione 
o condensa ed essere perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in alluminio. I 
profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una scanalatura leggermente ribassata per 
permettere la raccolta dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio e 
ventilazione saranno protette esternamente con apposite cappette che saranno dotate di 
membrana interna antiriflusso. Nei telai fissi e nei traversi intermedi le aperture per il drenaggio e 
la ventilazione dovranno essere completamente a scomparsa senza cappette in vista all’esterno. 
 
Art.7 Guarnizioni 
Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte finestre dovranno essere provviste 
di guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto). La sua continuità perimetrale sarà assicurata 
dall’impiego di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in alternativa di telai vulcanizzati. Le 
guarnizioni cingivetro interne ed esterne dovranno garantire la continuità perimetrale senza tagli 
negli angoli. Le guarnizioni cingivetro interne dovranno altresì consentire la compensazione di 
eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo 
contemporaneamente una corretta pressione di esercizio perimetrale. 
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Art.8 Dispositivi di Apertura 

I sistemi di movimentazione e chiusura dovranno essere idonei a sopportare il peso delle parti 
apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 (peso del vetro, 
spinta del vento, manovra di utenza). 
Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un’eventuale 
regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato. 
Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta posizionate centralmente alla spalletta dovrà 
essere applicato un limitatore di apertura a 90°. 
 

Art.9 CARATTERISTICHE TECNICO-MERCEOLOGICHE – CERTIFICAZIONI  
Le voci di fornitura devono soddisfare ciascuna un proprio insieme di requisiti minimi descritti al 
precedente articolo.  
All’atto della sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà depositare la/e scheda/e 
tecnica/che del/i profilato/i considerato/i per la realizzazione dei serramenti, facendo riferimento a 
ciascuna tipologia di serramento prevista, sopra indicata.  
La sezione del profilato è in funzione del raggiungimento del valore della trasmittanza secondo le 
caratteristiche tecniche del profilato utilizzato.  
La trasmittanza prescritta per legge per il sistema Finestra Vetro è fissata nel valore di U 1,8 
W/mqK.  
Inoltre prima di procedere alla messa in produzione di ciascun serramento la ditta aggiudicataria 
dovrà produrre e depositare agli atti della D.L., i relativi disegni esecutivi in scala adeguata, non 
inferiore a 1:25, riportanti tutti i dettagli necessari e i valori di calcolo.  
Alla consegna in cantiere dei serramenti, prima della posa in opera, dovrà essere consegnato 
preventivamente alla D.L., con riferimento specifico ad ogni serramento realizzato, la relativa 
certificazione contenete i dati tecnici di realizzazione e il valore della trasmittanza certificata.  
Il serramento dovrà essere fornito completo di tutta la ferramenta necessaria a dare l’opera 
perfettamente funzionata e munita di maniglie, maniglioni antipanico, comandi ad altezza uomo 
necessari all’azionamento delle parti apribili.  
La D.L. analizzata la documentazione prodotta e il serramento consegnato in cantiere, autorizzerà 
la posa in opera. 
 

Art.10 - MODALITA' DI ESECUZIONE E POSA IN OPERA  
Tutti i serramenti oggetto del presente appalto, devono essere consegnati e posti in opera 
presso la scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” di Albiate, nelle posizioni previste 
dal progetto e/o indicate dal Direttore dei Lavori.  

Se al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero del verbale di consegna dei lavori, i 
giorni disponibili per l’esecuzione dei lavori venissero a sovrapporsi all’apertura della scuola, è 
richiesto che il lavoro sia frazionato, su proposta di cronoprogramma della ditta, puntuale e 
dettagliato locale per locale, in giorni e/o orari che non interferiscano con gli orari di presenza 
della scuola (ore pomeridiane o durante i giorni di Sabato e Domenica) garantendo quindi la 
continuità dell’attività scolastica e lasciando gli ambienti e le aule sempre in ordine, idonei e 
puliti per l’attività scolastica successiva, senza materiali in deposito, se non negli spazi 
concordati. 
 

Art.11Campionamento 

In sede di gara ed offerta il bando potrà richiedere la presentazione di un campione di serramento 
da utilizzarsi per la valutazione delle caratteristiche dichiarate e proposte, nonché per orientare la 
commissione per l’attribuzione dei punteggi previsti dal bando di gara. 
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Art.12 Vetri 

I vetri dovranno avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all’uso degli infissi su cui verranno 
montati. Gli spessori dovranno essere calcolati secondo la norma UNI 7143-72 se non 
specificamente indicati negli allegati facente parte della presente richiesta. Nella scelta dei vetri 
sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla norma UNI 7697 per il rispetto della legge n° 224 
del 24.05.88 concernente la responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi. I vetri ed 
i cristalli dovranno 

essere di prima qualità, perfettamente incolori e trasparenti con superfici complanari piane. 
Dovranno risultare conformi alle norme UNI 5832-72, 6123-75; 6486-75; 6487-75; 7142-72. I vetri 
dovranno essere posti in opera nel rispetto della norma UNI 6534-74, con l’impiego di tasselli di 
adeguata durezza, a seconda della funzione portante o distanziale. I tasselli dovranno garantire 
l’appoggio di entrambe le lastre del vetrocamera e dovranno avere una lunghezza idonea in base 
al peso da sopportare. La tenuta attorno alle lastre di vetro dovrà essere eseguita con idonee 
guarnizioni in EPDM o Dutral opportunamente giuntate agli angoli. La sigillatura tra le due lastre 
componenti la vetrata isolante dovrà essere effettuata mediante una prima barriera elastoplastica 
a base di gomma butilica e una seconda barriera a base di polimeri polisulfurici. Nel canalino 
distanziatore dovranno essere inseriti sali disidratanti con setaccio molecolare di 3 Amstrong che 
lo dovranno riempire su tutto il perimetro.Il produttore delle vetrate isolanti dovrà garantire la 
corrispondenza delle stesse a quanto indicato nella norma UNI 10593/1/2/3/4 e di essere in 
possesso del marchio di qualità Assovetro MQV.I vetrocamera dovranno essere forniti di garanzia 
decennale contro la presenza di umidità condensata all’interno delle lastre.  
I vetricamera devono essere dotati di pellicola a bassa emissività certificata con e intercapedine 
minima di 18 mm ad aria a gas (argon) Il valore Ug dovrà essere appropriato al raggiungimento di 
una trasmittanza U di 1,8 Wm2K su ogni serramento fornito. I vetri di sicurezza dovranno essere 
realizzati negli spessori indicati nell’elenco prezzi, composti da due o più lastre di cristallo con 
interposizione di pellicola in PVB dello spessore da definire con la D.L.  
Glossario termini tecnici vetro :  
T.L. Trasmissione luminosa (%). Flusso luminoso direttamente trasmesso attraverso il vetro.  
RL Riflessione luminosa (%). Flusso luminoso riflesso direttamente dalla lastra verso l’esterno.  
Tuv Trasmissione Uv (%). Flusso trasmesso di raggi ultravioletti (UV A+B, da 0,28-0,38 micron).  
TE Trasmissione energetica (%). Flusso energetico direttamente trasmesso attraverso il vetro.  
RE Riflessione energetica (%). Flusso energetico riflesso direttamente dalla lastra verso 
l’esterno. 

AE Assorbimento energetico (%). Energia assorbita dalle lastre.  
FS Fattore solare (%). Rapporto tra l’energia solare entrante (somma dell’energia passata 
direttamente all’interno [TE] più quella assorbita dalle lastre e ritrasmessa all’interno per 
convenzione e irraggiamento nello spettro dell’infrarosso lontano) e l’energia solare incidente. 
Valori calcolati secondo ISO 9050.  
U Trasmittanza termica W/m2K. Rappresenta la quantità di calore espressa in Watt che si 
trasmette attraverso un metro quadrato di superficie per ogni grado di differenza di temperatura 
tra l’interno e l’esterno. Valori calcolati secondo ISO-DP 10292.  
SC Shading coeficient. Il coefficiente shading è il rapporto tra l’energia solare totale che passa 
attraverso la vetrata considerata e l’energia solare totale che attraversa un vetro monolitico chiaro 
di riferimento dello spessore di 3 mm. Il coefficiente shading di un vetro chiaro avente uno 
spessore di 3mm. è uguale a 1. SC=(FS/87).  
Ra Indice di fedeltà dei colori calcolato secondo la normativa DIN 6169. 
Is Indice di selettività. È il rapporto fra la trasmissione luminosa ed il Fattore Solare. Tanto più il 
valore è maggiore di tanto più il vetro è selettivo.  
 
Art.13 - BANCALI SCOSSALINE E RACCORDI IN LAMIERA  

I serramenti dovranno essere completi di bancale in alluminio, collegamenti laterali e superiori in 
alluminio verniciato o anodizzato dello stesso tipo e colore dei serramenti (previa approvazione). 
Lo spessore delle lattonerie dovrà essere conseguente al loro sviluppo comunque non inferiore a 
15/10. I sagomati dovranno essere montati in modo da non presentare viti o rivettature in vista. Lo 



Efficientamento energetico scuola secondaria di primo grado via Vasari Sinalunga 

 

sviluppo delle lattonerie dovrà coprire interamente le parti murarie, con risvolti di almeno 5 cm. 
Qualora le parti esterne esposte alla pioggia avessero superfici piane superiori ai 20 cm. dovranno 
essere trattate con anti-rombo. 

 

Art.14 – Posa in opera  

La posa dovrà essere eseguita da personale specializzato nel rispetto delle prescrizioni 
UNCSAAL DT16.  
I fissaggi dovranno essere previsti ogni 70-80 cm. ed essere eseguiti mediante viti in acciaio 
inox.  
I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento, non devono 
corrodere le parti in alluminio con cui vengono in contatto e dovranno essere conformi alle 
norme UNI 9610 e UNI 9611.  
Inoltre nel caso di contatto dei sigillanti con vernici a base bituminosa deve essere verificata la 
compatibilità.  
Le sigillature dovranno essere realizzate secondo criteri prestazionali tali da garantire tenuta 
all’acqua, tenuta all’aria, tenuta alla polvere e realizzazione di continuità elastica durevole nel 
tempo tra due supporti in movimento (struttura dell’edificio e elemento di tamponamento).  
La sigillatura tra i telai ed il contesto edile adiacente dovrà essere eseguita impiegando 
sigillanti al silicone neutro o TIOCOL nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, avendo cura di 
realizzare giunti non inferiori a 4 mm. e non superiori a 8 mm., con profondità minima di 6 mm.  
Il cordone di sigillatura dovrà essere supportato da apposito materiale di riempimento inerte 
elastico a cellule chiuse.  
Sarà compito dell’appaltatore proporre alla D.L. la migliore soluzione di collegamento al muro, 
atta ad evitare la formazione di punti freddi nelle zone perimetrali ai telai. 

 

Art.15 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE  
1. Gli studi preliminari e i disegni esecutivi dei serramenti.  
2. Le campionature e le certificazione richieste nel capitolato.  
3. L’invio dei disegni e delle campionature alla D.L. per le approvazioni, secondo il programma 
concordato.  
4. La fornitura di tutti i materiali costituenti i serramenti secondo quanto indicato nei disegni 
forniti con il Capitolato e/o richiesti dal capitolato stesso.  
5. La fornitura dei controtelai in acciaio zincato, dei vetri, degli accessori e dei raccordi alle 
altre opere solo se espressamente specificati, ivi compresi se richiesti eventuali cassonetti, teli 
avvolgibili o altre protezioni solari previste dal capitolato.  
6. La fornitura delle guarnizioni per la posa dei vetri se previste nei disegni, anche se i vetri 
non fossero di fornitura.  
7. Il controllo della qualità sui materiali e sulle lavorazioni di officina, secondo quanto 
specificato in Capitolato.  
8. Gli imballi ed il trasporto di tutti i sopracitati materiali fino al cantiere nei tempi e nelle 
quantità necessarie per rispettare il programma concordato.  
9. La sigillatura perimetrale del serramento.  
10. La supervisione per lo scarico, magazzinaggio e tiro al piano.  
11. Le attrezzature speciali di magazzinaggio, quali rastrelliere, pianali, ecc.., atte a non 
provocare sollecitazioni anomale nei materiali.  
12. Gli arredi per l’ufficio di cantiere.  
13. La manodopera specializzata per il montaggio nella quantità necessaria al rispetto del 
programma concordato.  
14. La presenza in cantiere di un proprio responsabile dell’organizzazione e condizione dei 
lavori, nonché della sorveglianza e disciplina delle maestranze.  
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15. La partecipazione alle riunioni di coordinamento indette dal Committente, nella misura 
concordata nel Contratto.  
16. Le attrezzature specifiche e personali della propria manodopera, compresi gli eventuali 
ponteggi interni e l’allestimento dei piani di lavoro  
17. La sostituzione e il ritocco, secondo quanto specificato nel Capitolato, di tutte le parti 
rifiutate dal Committente perché non rispondenti al Capitolato stesso.  
18. La pulizia industriale dei serramenti alla consegna degli stessi al Committente o allo 
smontaggio del ponteggio.  
19. La pulizia giornaliera del proprio cantiere, portando all’apposita area di cantiere gli sfridi, i 
materiali di risulta, gli imballaggi ecc..  
20. L’assistenza al collaudo.  
21. Le attrezzature antinfortunistiche del proprio personale, l’eventuale smontaggio e 
rimontaggio delle attrezzature antinfortunistiche predisposte dal Committente. Tutte le cautele 
necessarie a garantire l’incolumità delle maestranze, dei terzi ed a evitare danni alle cose.  
22. La sostituzione di tutte le parti rivelatesi difettose nel periodo di garanzia.  
23. L’assicurazione R.C.  
24. L’obbligo di dare comunicazione scritta al Committente di tutte le variazioni necessarie alla 
lista di taglio dei vetri che derivino da modifiche apportate alla facciata in fase esecutiva. Nel 
caso che i vetri fossero già tagliati, l’onere conseguente sarà a carico della parte responsabile 
della modifica.  
25. La manovalanza per il montaggio e la movimentazione al piano.  
26. Lo scarico e la movimentazione in cantiere, compreso il tiro in alto.  
27. I ponteggi esterni ove necessari.  
28. Le campionature al vero.  
29. La fornitura della lista di taglio dei vetri, assumendo la responsabilità degli errori. La 
percentuale degli sfridi sarà indicata dal Committente. Il compenso, da concordare non sarà 
inferiore al 2% del valore dei vetri.  
30. Il montaggio dei vetri, compresi i tasselli e le sigillature necessarie, assumendo a proprio 
carico l’onere delle rotture.  
31. Il collegamento elettrico tra i serramenti e la rete di messa a terra dell’edificio.  
32. La pulizia finale dei serramenti alla consegna dell’edificio.  
33. La tenuta del “Giornale dei lavori” e della contabilità ufficiale relativa alla facciata.  
34. Fornitura di una certa quantità di materiale di scorta per la manutenzione.  
35. La protezione delle superfici in vista dei manufatti mediante l’applicazione di film plastico 
per garantirne la finitura fino alla consegna.  
36. La protezione dei serramenti fino alla consegna.  
37. Le assistenze murarie e la posa dei controtelai a premurare.  
38. Il tiro in alto dei materiali e l’abbassamento al piano di carico dei serramenti esistente da 
rimuovere  
39. smontaggi – riduzione per l’allontanamento – trasporto e smaltimento presso centri idonei 
di ogni materiale rimosso.  
 

Art. 16 - TRASPORTO E RESA  
La resa si intende franco cantiere e gli oneri di trasporto saranno a carico del Fornitore, salvo 
diverse pattuizioni.  
 
Art. 17 – RIMOZIONE SERRAMENTI ESISTENTI  
L’intervento in progetto prevede tutte le operazioni di smontaggio, rimozione, abbassamento al 
piano di carico, carico, trasporto e smaltimento di ogni componente dei serramenti esistenti. 
Non si prevede il mantenimento di alcuna parte dei serramenti esistenti a formazione di punti 
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di ancoraggio per la successiva nuova posa al fine di assicurare la massima ampiezza utile 
per l’illuminazione dei locali ad uso scolastico (AULE – UFFICI).  
 
Art. 18 - PROGRAMMA LAVORI  
L’appaltatore dovrà fornire un piano di programmazione temporale di fornitura e dei tempi di 
posa. Tale programma dovrà essere espressamente concordato con la D.L..  
 
Art. 19 - NORMA DI MISURAZIONE SERRAMENTI  
La misurazione per forniture nelle quali il prezzo sia riferito alla superficie dei serramenti: si 
applicheranno le dimensioni riferite al bordo esterno del telaio fisso.  
Qualora la superficie del serramento non sia riferita ad un unico piano sarà conteggiato lo 
sviluppo complessivo delle varie superfici componenti il manufatto. 

 

TITOLO IV - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE DI NOLI  
 

Art. 20 Opere provvisionali 

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei 
lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico 
capitolato (vedi: Bassi Andrea, I costi della sicurezza in edilizia, settembre 2008, III edizione, 
Maggioli Editore). 

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi 
mobili, ecc., sono contenute nel d.lgs. 81/08 e successivo d.lg n.106 del 03/08/2009. 
 

Art. 21 Noleggi 

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e 
sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo 
dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza. 

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui 
l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo 
giunge al termine del periodo per cui è stato richiesto. 

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio 
e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia 
elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi. 

I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo 
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
 

TITOLO V - PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 

Art. 22 Materie prime 

Legnami 

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno 
rispondere a tutte le prescrizioni di cui alla legislazione ed alle norme UNI vigenti; saranno 
provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti 
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incompatibili con l'uso a cui sono destinati: dovranno quindi essere di buona qualità, privi di 
alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o passanti, cipollature, buchi od altri difetti, 
sufficientemente stagionati tranne che non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e 
venatura uniforme. Possono essere individuate quattro categorie di legname: 

Caratteristiche 1a  categoria 2a  categoria 3a  categoria 

Tipo di legname Assolutamente sano Sano  Sano 

Alterazioni cromatiche Immune Lievi  Tollerate  

Perforazioni da insetti o funghi Immune Immune Immune 

Tasche di resina Escluse Max spessore mm 3  

Canestro  Escluso  Escluso  

Cipollature Escluse Escluse Escluse 

Lesioni  Escluse Escluse Escluse 

Fibratura Regolare  Regolare Regolare 

Deviazione massima delle fibre ri-
spetto all’asse longitudinale 

1/15 (pari al 6,7%) 1/8 (pari al 12,5%) 1/5 (pari al 20%) 

Nodi Aderenti Aderenti Aderenti per almeno 2/3 

Diametro Max 1/5 della di-
mensione minima di 
sezione e ( max cm 5) 

Max 1/3 della di-
mensione minima di 
sezione ( max cm 7) 

Max 1/2 della di-
mensione minima di 
sezione  

Frequenza dei nodi in cm 15 di 
lunghezza della zona più nodosa 

La somma dei diametri 
dei vari nodi non deve 
superare i 2/5 della 
larghezza di sezione 

La somma dei diametri 
dei vari nodi non deve 
oltrepassare i 2/3 della 
larghezza di sezione 

La somma dei diametri 
dei vari nodi non deve 
oltrepassare i ¾ della 
larghezza di sezione 

Fessurazioni alle estremità Assenti  Lievi Tollerate  

Smussi nel caso di segati a spigolo 
vivo 

Assenti  Max 1/20 della di-
mensione affetta 

Max 1/10 della di-
mensione affetta 

Nella 4a categoria (da non potersi ammettere per costruzioni permanenti)  rientrano legnami con 
tolleranza di guasti, difetti, alterazioni e smussi superanti i limiti della 3a categoria. 

I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra 
compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in 
senso radiale che circolare.  

Il tavolame dovrà essere ricavato dai tronchi più diritti, affinché le fibre non risultino tagliate dalla 
sega. 

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere 
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in nessun 
punto del palo. Dovranno inoltre essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla 
superficie; la differenza tra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi 
della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri. 

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 
spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un 
sesto del lato della sezione trasversale.  
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legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce 
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né 
smussi di sorta. 

I legnami si misurano per cubatura effettiva; per le antenne tonde si assume il diametro o la 
sezione a metà altezza; per le sottomisure coniche si assume la larghezza della tavola nel suo 
punto di mezzo. 

Il legname, salvo diversa prescrizione, deve essere nuovo, nelle dimensioni richieste o prescritte. 

Per quanto riguarda la resistenza al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 “Procedimento 
analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno”, riferibile sia al legno 
massiccio che al legno lamellare, trattati e non, articolata in: 

 determinazione della velocità di penetrazione della carbonizzazione; 

 determinazione della sezione efficace ridotta (sezione resistente calcolata tenendo conto 
della riduzione dovuta alla carbonizzazione del legno); 

 verifica della capacità portante allo stato limite ultimo di collasso nella sezione efficace 
ridotta più sollecitata secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite. 

a) Vernici - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di 
trementina e gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare 
una superficie brillante. È escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione. Le vernici 
speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere fornite nei loro 
recipienti originali chiusi. 

b) Encaustici - Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni 
della Direzione dei Lavori. La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda 
dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro, o 
nell'essenza di trementina. 

a) Cartefeltro - Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre 
qualitativamente equivalenti. 

Tipo 

 

 

Peso a m2 

 

G 

Contenuto di: Residuo ceneri 

 

% 

Umidità 

 

% 

Potere di 
assorbimento in 

olio di 
antracene 

% 

Carico di rottura a 
trazione in senso 
longitudinale su 

striscia di 15 x 180 
mm2/kg 

  Lana 

% 

Cotone, juta e 
fibre tessili  

% 

    

224 224-12 10 55 10 9 160 2,800 

333 333-16 12 55 10 9 160 4,000 

450 450-25 15 55 10 9 160 4,700 

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, 
tenendo presenti le risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare 
dall’UNI. 
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b) Cartonfeltro bitumato cilindrato - È costituito da cartafeltro impregnata a saturazione di 
bitume in bagno a temperatura controllata. Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti 
od altre qualitativamente equivalenti: 

Tipo Caratteristiche dei componenti Peso a m2 del 
cartonfeltro (g) 

Cartonfeltro tipo Contenuto solubile in solfuro di carbonio (g/m2 ) 

224 224 233 450 

333 333 348 670 

450 450 467 900 

Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, 
presentare superficie piana, senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarità ed essere di colore 
nero opaco. Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze 
accertate da organi competenti in materia come in particolare l'UNI. 

c) Cartonfeltro bitumato ricoperto - È costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di 
bitume, successivamente ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di materiali 
bituminosi con un velo di materiale minerale finemente granulato, come scaglie di mica, 
sabbia finissima, talco, ecc. Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre 
qualitativamente equivalenti: 

Tipo Caratteristiche dei componenti Peso a m2 del 
cartonfeltro (g) 

Cartonfeltro tipo Contenuto solubile in solfuro di carbonio (g/m2 ) 

224 224 660 1100 

333 333 875 1420 

450 450 1200 1850 

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di 
rivestimento bituminoso deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di 
protezione deve inoltre rimanere in superficie ed essere facilmente asportabile; le superfici 
debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarità. Le eventuali verifiche 
e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti le 
risultanze accertate da organi competenti in materia ed in particolare dall'UNI. 

d) Vetri e cristalli - I vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol 
pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, 
privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi 
altro difetto. 

Art. 23 Semilavorati 

Laterizi 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per 
l’accettazione di cui al D.M. 20 novembre 1987,  alla circolare di  4 gennaio 1989 n. 30787 ed alle 
norme UNI vigenti (da 8941-1-2-3/87 e UNI EN 771-1/05) nonché alle Nuove Norme Tecniche di 
cui al D.M. 14/01/2008.  

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione: 
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 debbono nella massa essere scevri da sassolini e da altre impurità;  

 avere facce lisce e spigoli regolari;  

 presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme;  

 dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione; 

 asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità;  

 non sfaldarsi e non sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; 
non screpolarsi al fuoco;  

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

Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta 
compatta, omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.  

Agli effetti delle presenti norme, i materiali laterizi si suddividono in: 

 materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le 
pianelle per pavimentazione, ecc.; 

 materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le 
forme speciali per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.; 

 materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi 
speciali. 

I mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere solfati 
alcalini solubili in quantità tale da dare all’analisi oltre lo 0.5 0/

00 
di anidride solforica (SO

3
). 

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della 
larghezza, salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante e presentare, 
sia all’asciutto che dopo prolungata immersione nell’acqua. 

I mattoni da impiegarsi per l’esecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di prima 
scelta e fra i migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarità di 
sorta nelle facce a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere 
colore uniforme per l’intera fornitura. 

Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovrà essere sottoposta alla preventiva 
approvazione della Direzione dei Lavori. 

Si computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro quadrato, a metro quadrato per centimetro di 
spessore. 

Tubazioni e canali di gronda 

a) Tubazioni in genere - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno 
seguire il minimo percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessità 
dell'estetica; dovranno evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e 
cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare e da essere 
facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di 
scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar 
luogo ad ostruzioni, formazioni di depositi ed altri inconvenienti. 
Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondità di 
almeno 1 m sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno per 
quanto possibile mantenersi distaccate, sia dai muri che dal fondo delle incassature, di 5 
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cm almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed infine quelle verticali 
(colonne) anch'esse lungo le pareti, disponendole entro apposite incassature praticate 
nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc., e fissandole con 
adatti sostegni. 
Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere 
sottoposte ad una pressione di prova eguale dal 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a 
seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. 
Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere 
provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'Impresa, e nel caso che si 
manifestassero delle perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne 
a tutte spese di quest'ultima. 
Così pure sarà a carico dell'Impresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si 
manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, docce, ecc. anche dopo la loro entrata in 
esercizio e sino al momento del collaudo, compresa ogni opera di ripristino. 

b) Fissaggio delle tubazioni - Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e 
sostenute con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da 
garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali sostegni eseguiti di 
norma con ghisa malleabile, dovranno essere in due pezzi, snodati a cerniera o con 
fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a 
distanze non superiori a 1 m. 
Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, 
o su baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di 
calcestruzzo, di gretonato, pietrisco, ecc., che dovrà avere forma tale da ricevere 
perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 60°, in ogni caso detti sostegni 
dovranno avere dimensioni tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nell'esatta 
posizione stabilita.  
Nel caso in cui i tubi posino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo 
particolare. 

c) Tubi in ghisa - I tubi in ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di 
fusione, di spessore uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in 
opera, a richiesta della Direzione dei Lavori, saranno incatramati a caldo internamente ed 
esternamente. 

d) Canali di gronda - Potranno essere in lamiera di ferro zincato o in ardesia artificiale, e 
dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze che verranno prescritte dalla 
Direzione dei Lavori. 
Sopra le linee di colmo o sommità displuviali si dispongono sulle coperture a tegole curve 
dei coppi speciali, molto più grossi e più pesanti; per le coperture a lastre il colmo o viene 
coperto con lastre di piombo, pesanti ed aderenti, o più economicamente con comuni 
tegoloni di colmo che vengono murati con malta di cemento. Attorno al perimetro dei 
fumaioli e lungo i muri eventualmente superanti il tetto si protegge l'incontro e si 
convogliano le acque con una fascia di lamiera zincata o di zinco ripiegata, in modo che la 
parte verticale formi una fasciatura della parete e la parte orizzontale, terminante a bordo 
rivoltato in dentro o superiormente, segua l'andamento della falda accompagnando l'acqua 
sulla copertura inferiore. Le unioni tra le lastre si fanno con saldature di stagno o lega da 
saldatore.  
Uguale protezione viene eseguita nei compluvi, dove le falde si incontrano, provvedendovi 
con un grosso canale della stessa lamiera fissata lungo la displuviale sopra due regoli di 
legno (compluvio), il quale deve avere un'ampiezza corrispondente alla massa d'acqua che 
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dovrà ricevere dalle falde e convogliarla fino alla gronda che in quel punto, per evitare il 
rigurgito, verrà protetta da un frontalino. 
I canali di gronda in lamiera zincata avranno una luce orizzontale da 15 a 25 cm e sviluppo 
da 25 a 40 cm circa in relazione alla massa d'acqua che devono ricevere; esternamente 
verranno sagomati in tondo od a gola con riccio esterno, ovvero a sezione quadrata e 
rettangolare, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, e forniti in opera con le 
occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di gronda; le gronde vengono sostenute con 
robuste cicogne in ferro per sostegno, e chiodate poi al legname del tetto secondo quanto 
sarà disposto e murate o fissate all'armatura della copertura a distanze non maggiori di 
0,60 m i sostegni vengono disposti in modo che le gronde risultino leggermente inclinate 
verso i punti in cui immettono nei doccioni di discesa. Questi sono formati dello stesso 
materiale delle gronde, hanno diametro di circa 8 -10 cm secondo la massa acquea da 
raccogliere, e se ne colloca uno ogni 40 - 45 m2 di falda. Il raccordo del doccione di scarico 
con la gronda è fatto mediante un gomito, nella cui sommità penetra un pezzo di tubo di 
lamiera zincata, leggermente conico, chiodato e saldato col suo orlo superiore alla gronda; 
l'orifizio è munito di reticella metallica per arrestare le materie estranee. I doccioni sono 
attaccati al muro per mezzo di staffe ad anelli disposte a distanza verticale di circa 2 metri; 
non è consigliabile incassarli nel muro, per la difficoltà che si incontra per riparare eventuali 
guasti e perdite, ed il maggiore danno per possibili infiltrazioni, a meno che i tubi di lamiera 
siano sostituiti da quelli in ghisa o in fibro-cemento o in materia plastica (cloruro di 
polivinile) estremamente leggera, inattaccabile dagli acidi e molto resistente, di facile posa, 
senza bisogno di cravatte di supporto, e la cui unione risulti indeformabile. A circa 3 m di 
altezza dal marciapiede il doccione presenta un gomito, col quale immette in un tubo di 
ghisa catramata, incassato nel muro, per maggiore difesa da eventuali urti, e scarica a sua 
volta l'acqua nelle canalette stradali. Il tubo di scarico in lamiera zincata non deve 
appoggiare alla parete perché i sali contenuti nella malta corroderebbero il metallo 
ossidandolo. Le giunzioni dovranno essere chiodate con ribattini di rame e saldate con 
saldature a ottone a perfetta tenuta; tutte le parti metalliche dovranno essere verniciate con 
vernice antiruggine. 
Le grondaie in ardesia artificiale saranno poste in opera anch'esse su apposite cicogne in 
ferro, verniciate come sopra, e assicurate mediante legature in filo di ferro zincato: le 
giunzioni saranno eseguite con appositi coprigiunti chiodati e saldati con mastici speciali. 
Le grondaie in polivinile sono facilmente saldabili fra di loro. 

Intonaci 

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai 
giunti delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la 
superficie della parete stessa. 

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto 
altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli 
spigoli, od altri difetti. 

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, 
dovranno essere demoliti e rifatti dall'impresa a sue spese. 

La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, 
sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'impresa il fare tutte le riparazioni 
occorrenti. 

Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm. 
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Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno 
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori. 

Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso: 

a) Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in 
numero sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, 
gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo 
strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima 
malta che si estenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo 
ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari. 

b) Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà 
su di esso un terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di guida 
per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta 
a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi. 

c) Intonaci colorati - Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla 
malta da adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati 
per ciascuna parte delle facciate stesse. 
Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo 
ad uno strato d'intonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad 
altro colore, che poi verrà raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il 
precedente. Il secondo strato d'intonaco colorato dovrà avere lo spessore di almeno 2 mm. 

d) Intonaco a stucco - Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di 
malta per stucchi, che verrà spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola così 
da avere pareti perfettamente piane nelle quali non sarà tollerata la minima imperfezione. 
Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla 
Direzione dei Lavori. 

e) Intonaco a stucco lucido - Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco 
semplice; l'abbozzo però deve essere con più diligenza apparecchiato, di uniforme 
grossezza e privo affatto di fenditure. 
Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del 
sapone di Genova e quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi 
macchia, la quale sarà sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro. 
Terminata l'operazione, si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea 
lisciandolo con pannolino. 

f) Intonaco di cemento liscio - L'intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di 
cui sopra alla lettera a) impiegando per rinzaffo una malta cementizia. L'ultimo strato dovrà 
essere tirato liscio col ferro e potrà essere ordinato anche colorato. 

g) Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata. - Questo rivestimento sarà formato in 
conglomerato di cemento nel quale sarà sostituita al pietrisco la marmiglia della qualità, 
delle dimensioni e del colore che saranno indicati. La superficie in vista sarà lavorata a 
bugne, a fasce, a riquadri eccetera secondo i disegni e quindi martellinata, ad eccezione di 
quegli spigoli che la Direzione dei Lavori ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello 
piatto. 

h) Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non 
eseguiti con faccia vista in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta. 
Prima dell'applicazione della malta, le connessioni saranno diligentemente ripulite, fino a 
conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con 
apposito ferro. 
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.Materiali da copertura 

Pannelli sandwich a doppio rivestimento metallico, (vedi Tav.16) per coperture con pendenza non 
inferiore a 4%, coibentato in lana minerale, con lamiera esterna profilata a 5 greche per 
aumentare la resistenza ai carichi statici e dinamici. Il fissaggio e di tipo a vista, con appositi 
cappellotti metallici con guarnizione. 
Spessore 50mm + grecatura. con le seguenti caratteristiche 
REAZIONE AL FUOCO 
A2-S1-D0 (secondo EN 13501-1) 
RESISTENZA AL FUOCO 
REI 30 per pannello di sp. 50 mm (secondo EN 13501-2) 
ISOLAMENTO TERMICO 
Secondo la nuova normativa EN 14509 A.10 spessore 5cm oltre greca W/m2 K 0,78 

 
TITOLO VI- PRESCRIZIONI TECNICHE 

PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI 
 

Art. 24 Opere da lattoniere 

La chiodatura con ribattini di rame, ove occorrente, deve essere doppia con i ribattini alternati ed 
equidistanti uno dall'altro. 

La saldatura con stagno deve essere uniforme e senza interruzioni; i bracci per l'affrancatura dei 
tubi pluviali devono essere a distanza non superiore ad 1,5 m; le cicogne per sostegno di canali di 
gronda, a distanza non superiore ad 1 m. 

Le sovrapposizioni devono essere non inferiori a 5 cm per i pluviali, a 15 cm per canali e 
scossaline. 

Per i materiali in plastica le connessioni devono essere effettuate con collante in modo da 
garantire una perfetta tenuta, gli accoppiamenti sia verticali che orizzontali devono essere 
effettuati in modo da assicurare l'assorbimento delle dilatazioni termiche; in particolare gli elementi 
per canali di gronda devono comprendere gli angolari normali e speciali, i raccordi, le testate 
esterne ed interne, con o senza scarico a seconda delle esigenze dell'opera da compiere. 

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in 
ottone, in alluminio o in altri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste nonché 
lavorati a regola d'arte, con la maggiore precisione. 

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, 
completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, 
coperchio, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, 
grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di 
piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di vernice comune, a seconda delle 
disposizioni della Direzione dei Lavori. 

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto 
prescritto dalla stessa Direzione ed in conformità ai campioni, che dovranno essere presentati per 
l'approvazione. 

L'Impresa ha l'obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei lavori, i progetti delle varie 
opere, tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc. completi dei relativi calcoli, disegni e 
relazioni, di apportarvi le modifiche che saranno richieste e di ottenere l'approvazione da parte 
della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse. 
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Art. 25 Opere da pittore 

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed 
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali 
riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, 
quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa 
imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici.  

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori 
diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione 
dei lavori a regola d'arte. 

La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà 
ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i 
materiali più fini e delle migliori qualità. 

Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in 
modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state  

applicate. 

In caso di contestazione, qualora l'impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di 
passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Impresa stessa. Comunque essa ha l'obbligo, 
dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di 
farsi rilasciare dal personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta. 

Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le 
modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte 
che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad 
ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e 
mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, 
infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente 
arrecati. 

a) Tinteggiatura a calce - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa 
preparazione consisterà in: 
– spolveratura e raschiatura delle superfici; 
– prima stuccatura a gesso e colla; 
– levigatura con carta vetrata; 
– applicazione di due mani di tinta a calce. 

Gli intonaci nuovi dovranno già aver ricevuto la mano di latte di calce denso (sciabaltura). 

b) Tinteggiatura a colla e gesso - Saranno eseguite come appresso: 
– spolveratura e ripulitura delle superfici; 
– prima stuccatura a gesso e colla; 
– levigatura con carta vetrata; 
– spalmatura di colla temperata; 
– rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione; 
– applicazione di due mani di tinta a colla e gesso. 

Tale tinteggiatura potrà essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini. 
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Art. 26 Opere di impermeabilizzazione 

La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni, ecc., 
risulterà dalla fusione di: 

– 60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in pani); 

– 4 parti in peso di bitume naturale raffinato; 

– 36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca. 

Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché l’asfalto non carbonizzi e l’impasto 
diventi omogeneo. 

La pasta di asfalto sarà distesa a strati e a strisce parallele, dello spessore prescritto con l’ausilio 
delle opportune guide di ferro, compressa e spianata con la spatola e sopra di essa, mentre è 
ancora ben calda, si spargerà della sabbia silicea di granulometria fine uniforme la quale verrà 
battuta per ben incorporarla nello strato asfaltico. 

Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l’uso di cartafeltro e cartonfeltro questi materiali avranno i 
requisiti prescritti e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con i giunti sfalsati. 

Qualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su piani predisposti con le opportune pendenze. 

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore 
accuratezza possibile (specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite che si 
manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed 
eliminate dall’Impresa, a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino. 

 
Art. 27 Opere varie 

In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d’arte e si seguiranno i lavori 
nel miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari. 

Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori 
dell’elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori 
in base alle normali consuetudini locali. 

 
TITOLO VII − ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, 
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 

È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni 
di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli 
eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione. 

È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile 
da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto 
dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di 
demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, 
delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione 
previste. 

In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi 
della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore 
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provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della 
Stazione appaltante e di terzi. 

Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed 
addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione. 

L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle 
disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche 
ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di 
demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.). 

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di 
pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza 
e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori. 

In materia si fa riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 184 del d.lgs. 81/08 e 
successivo  D.Lgs. correttivo ed integrativo pubblicato il 3 agosto 2009, n. 106.. 

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro 
entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che 
riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di 
opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi 
o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
 
NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA 

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo 
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto 
in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con 
qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel 
luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte 
le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino). 

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga 
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o 
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, 
essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati 
alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, 
sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la 
sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 
  
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO 

I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocati in opera 
fissandoli alle strutture di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti 
assicurate a tasselli di legno od a controtelai debitamente murati. 

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e 
collocamento in sito, l'Impresa dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, 
proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc. 

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Impresa sarà tenuta ad eseguire il 
collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori. 
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Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se 
ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo e battute a mazzolo, se ricadenti entro pietre, 
marmi, ecc. 

Sarà a carico dell'Impresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto 
movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come pure la 
verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di 
qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo. 
  
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO 

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli 
stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in 
legno. 

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Impresa avrà l'obbligo, a richiesta della 
Direzione dei Lavori, di eseguirne il collocamento; il collocamento delle opere di grossa 
carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro 
proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, 
ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e 
tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. 

Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., 
debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite. 
  
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI 
DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà 
consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Impresa riceverà 
tempestivamente.  

Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e 
successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le 
opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. 

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera 
nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l'Impresa responsabile della 
buona conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera. 

Il Tecnico 

 

Arch. Paolo Giliarini 


