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TITOLO II – PARTE TECNICA 
 

CAPO 2 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  

Art. 46 
Materiali in genere 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località 
che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione 
Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati. 

L’Impresa è inoltre tenuta all’osservanza delle disposizioni sulla normalizzazione dei 
materiali di cui al Decreto Ministeriale 18.03.1935 e successive modifiche. 

 
Art. 47 

Acqua, calce, leganti idraulici, gesso 

a) Acqua - L’acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose. 
b) Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui 

al R.D. 16.11.1939 e successive modifiche ed alle norme vigenti al momento dell’esecuzione dei 
lavori.  

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed 
uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata 
con la sola quantità di acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una 
pasta soda a grassello tenuissimo senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene 
decarburate silicose od altrimenti inerti. 

La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra, sarà 
rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del 
bisogno e conservarla in luoghi asciutti e ben riparati dall’umidità. Dopo l’estinzione, la calce dovrà 
conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, mantenendola 
coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta 
almeno sei mesi prima dell’impiego, quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. 

c) Leganti idraulici - I cementi e gli agglomerati cementizi, da impiegare in qualsiasi lavoro 
dovranno rispondere alle norme di accettazione vigenti secondo la classificazione dei cementi UNI 
ENV 197/1 e s.m. 

d) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine 
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, 
scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà 
essere conservato in locali coperti e ben riparati dall’umidità. 

 
Art. 48 

Sabbia, ghiaia, pietre naturali, marmi 

a) Ghiaia pietrisco e sabbia - La ghiaia, i pietrischi e la sabbia da impegnarsi nella 
formazione dei calcestruzzi, dovranno avere le stesse qualità stabilite dal D.M. 03.06.1968 e D.M. 
09.01.1996, UNI 9858, UNI EN 206 e Linee Guida M.LL.PP..  

La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno 
staccio con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere o del diametro di mm 1 
per gli intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio. Per quanto riguarda le dimensioni 
delle ghiaie e dei pietrischi, i singoli elementi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio 
a fori circolari del diametro: 

 di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, 
rivestimenti di scarpe e simili; 

 di cm 4 se si tratta di volti di getto; 

 di cm 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. 
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Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare attraverso un vaglio a 
maglie rotonde di 1 cm di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in 
cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. 

b) Pietre naturali - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro 
lavoro, dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di 
sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno 
avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all’entità 
della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere efficace adesività alle malte.  

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all’azione degli agenti 
atmosferici e dell’acqua corrente. 

Le pietre da taglio oltre e possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno 
avere struttura uniforme, scevre da fenditure cavità e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta 
lavorabilità. 

I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, 
vene, spaccature, nodi, peli od altri difetti che limitano la omogeneità e la solidità. Non saranno 
tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. 

 
Art. 49 
Laterizi 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere dovranno corrispondere alle norme per 
l’accettazione di cui ai D.M. 20.11.1987, D.M. 09.01.1996, D.M. 14.09.05. 

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della 
larghezza, di modello costante, presentare, sia all’asciutto che dopo prolungata immersione 
nell’acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a kg 150 per centimetro quadrato. 

I mattoni forati ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di 
almeno kg 16 per centimetro quadrato. 

Le tegole piane o curve (coppi), dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, 
senza sbavature e presentare tinta uniforme: appoggiate su due regoli, posti a mm 20 dai bordi 
estremi dei due lati più corti, dovranno sopportare, sia un carico graduale concentrato nel mezzo di 
kg 120, sia l’urto di una palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall’altezza di cm 20. Sotto un 
carico di mm 50 d’acqua mantenuta per 24 ore le tegole devono risultare impermeabili. 

Le tegole piane infine non devono presentare difetto alcuno nel nasello. 
I laterizi aventi funzione statica dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni: 

1. essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressioni vengano nella posa a 
collegarsi tra loro così da assicurare un’uniforme trasmissione degli sforzi di pressione dall’uno 
all’altro elemento; 

2. ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio, 
quest’ultima deve avere forma e finitura tali da assicurare la perfetta aderenza dei due materiali 
ai fini della trasmissione degli sforzi di scorrimento; 

3. il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta nelle pareti delle costolature 
non deve risultare inferiore a kg 350 per cmq e quello a trazione dedotto con la prova di 
flessione non minore di kg 50 per cmq. 

4. qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di cemento che abbia in 
ogni direzione spessore non minore di un centimetro; 

5. per la confezione a piè d’opera di travi in laterizio armato l’impasto di malta di cemento deve 
essere formato con non meno di 6 quintali di cemento per mc di sabbia viva. 

È vietato l’impiego di laterizi per i quali le prove chimiche da effettuare nei laboratori 
sperimentali ufficiali, abbiano rilevato una quantità di anidride carbonica superiore allo 0,05%. E’ 
prescritto l’impiego di cemento pozzolanico per la confezione delle strutture di conglomerati dei 
solai a contatto coi laterizi sia che questi abbiano o no funzione statica. 

 
Art. 50 

Materiali ferrosi e materiali vari 

a) Materiali ferrosi - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da 
scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, 
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laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste 
dal D.M. 09.01.1996, D.M. 14.09.05. 

 
Art. 51 

Legnami 

I legnami da impiegare nelle opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza siano, 
dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912, saranno provveduti 
fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l’uso 
a cui sono destinati. 

I legnami destinati alla costruzione dei serramenti dovranno essere di prima scelta, di 
struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, diritta e priva di 
spaccature sia nel senso radiale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, 
ammenochè non siano stati essiccati artificialmente, presentare colore e venatura uniforme, 
essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi od altri difetti. 

Il tavolame dovrà essere ricavato dai tronchi più dritti, affinché le fibre non riescano mozze 
dalla sega e si ritirino nelle connessure. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo 
smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l’alburno e lo 
smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. I 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. 

 
Art. 52 

Materiali per pavimentazioni 

I materiali per pavimentazione, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle greificate, 
lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di 
accettazione di cui al R.D. 06.11.1939, n° 2234. 

a) Mattonelle, marmette e pietrini di cemento - Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di 
cemento dovranno essere di ottima fabbricazione ed a compensazione meccanica, stagionati da 
almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno presentare né carie, né peli, né 
tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato superiore. La colorazione del cemento dovrà 
essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi. Le mattonelle, di spessore complessivo non 
inferiore a mm 20, avranno uno strato superficiale di assoluto cemento colorato, di spessore 
costante non inferiore a mm 7. Le marmette avranno anch’esse uno spessore complessivo di mm 
20, con strato superficiale di spessore costante non inferiore a mm 7 costituito da un impasto di 
cemento, sabbia e scaglie di marmo. I pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a 
mm 30, con lo strato superficiale di assoluto cemento di spessore non inferiore a mm 8; la 
superficie dei pietrini sarà liscia, bugnata o scalinata secondo il disegno che sarà prescritto. 

b) Graniglia per pavimenti alla veneziana - La graniglia di marmo o di altre pietre idonee 
dovrà corrispondere, per tipo e granulosità, ai campioni di pavimento prescelti e risultare 
perfettamente scevra da impurità. 

c) Pezzami per pavimenti a bollettonato - I pezzami di marmo o di altre pietre idonee 
dovranno essere costituiti da elementi, dello spessore da 2 a 3 cm, di forma o dimensioni 
opportune secondo i campioni scelti. 

d) Pietrini e mattonelle di terracotta greificate - Le mattonelle ed i pietrini saranno di 
prima scelta, greificati per tutto intero lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici di 
forme esattamente regolari, a spigoli vivi, a superficie piana. Sottoposte ad un esperimento di 
assorbimento, mediante gocce d’inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche in 
minima misura. Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensioni che saranno 
richieste dalla Direzione dei Lavori. 

e) Pavimenti resillenti - Dovranno corrispondere per la tonalità dei colori ai campioni 
prescelti e presentare superficie liscia priva di discontinuità, strisciature, macchie e screpolature. 
Lo spessore verrà determinato come media di dieci misurazioni eseguite sui campioni prelevati, 
impiegando un calibro che dia l’approssimazione di un decimo di mm con piani di posamento del 
diametro di almeno mm 10. 
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Esso non dovrà avere stagionatura inferiore a mesi quattro. Tagliando i campioni a 45° nello 
spessore, la superficie del taglio dovrà risultare uniforme e compatta, dovrà essere perfetto il 
collegamento con la tela di juta cui è applicato. Un pezzo di tappeto di m 0,20 di lato dovrà potersi 
curvate col preparato in fuori sopra un cilindro del diametro 10 x (s+1) millimetri, dove si 
rappresenta lo spessore in millimetri, senza che si formino fenditure e screpolature. 

 
Art. 53 

Colori e vernici 

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità. 
a) Olio di lino cotto - L’olio di lino cotto sarà ben depurato, il colore assai chiaro e perfettamente 

limpido di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con olio minerale, olio di 
pesce, ecc. Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di 
vetro o di metallo dovrà essiccare completamente nell’intervallo di 24 ore. 

b) Acquaragia (essenza di trementina) - Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e 
volatilissima. La sua densità a 15°C sarà di 0,87. 

c) Biacca - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di 
sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario. 

d) Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da 
ossido di zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più 
dell’1% di altre impurità. 

e) Minio - Sia di piombo, (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà 
essere costituito da polvere finissima e non contenente colori derivanti dall’anilina, né oltre il 
10% di sostanze estranee (solfato di bario, ecc.). 

f) Latte di calce - Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta 
per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per 
evitare la tinta giallastra. 

g) Colori all’acqua, colla o ad olio - Le terre coloranti destinate alle tinte all’acqua, a colla o ad 
olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire 
perfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno 
essere richieste in qualunque tonalità esistente. 

h) 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. 
 

Art. 54 
Materiali diversi 

a) Asfalto - L’asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere più reputate, sarà in pani, 
compatto, omogeneo, privo di catrame proveniente dalla distillazione del carbon fossile, ed il suo 
peso specifico varierà fra i limiti di 1104 e 1205 kg. 

b) Bitume asfaltico - Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto 
naturale, sarà molle, assai scorrevole, di colore nero e scevro dall’odore proprio del catrame 
minerale proveniente dalla distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale. 

c) 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, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. 

d) Materiali ceramici - I prodotti ceramici più comunemente impiegati per rivestimenti di 
pareti, tubazioni, ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, 
non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, 
soffiature o simili difetti. 
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Art. 55 

Tubazioni 

 
a) Tubi in ghisa - I tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro parte esenti da ogni difetto di 

fusione, di spessore uniforme e senza soluzione di continuità. Dovranno rispondere alle norme UNI 
EN 545 se utilizzati per il trasporto di acqua potabile e UNI EN 598 se utilizzati per il trasporto di 
acque non potabili o acque reflue. Prima della loro messa in opera, a richiesta della Direzione 
Lavori, dovranno essere consegnati tutti i certificati conformi alle norme UNI CEI EN45000. Le 
forniture dovranno essere comunque accompagnate da certificati di collaudo tipo 2.2 secondo la 
norma EN10204. Le tubazioni in ghisa sono generalmente dotate di rivestimento interno in malta 
cementizia, di tipo portland, d’altoforno o alluminoso. Il rivestimento esterno è costituito da uno 
strato di zincatura con un rivestimento esterno bitumato. I pezzi speciali sono generalmente trattati 
sia internamente che esternamente con vernici poliuretaniche ad alta resistenza. Per alcune 
applicazioni particolari sono disponibili tubazioni in ghisa rivestite sia internamente che 
esternamente con vernici poliuretaniche ad alta resistenza- 

b) Tubi di acciaio - I tubi di acciaio (Mannesmann) dovranno essere trafilati e perfettamente 
calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e 
scevra da grumi; lo strato di zinco sarà di spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà 
ricoprire ogni parte. 

c) Tubi di grès - I materiali di grès devono essere di vero grès ceramico a struttura 
omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di 
screpolature, e di lavorazione accurata e con innesto a manicotto o bicchiere. Il tubo in gres 
ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciato 
internamente ed esternamente, dovrà essere conforme alle norme UNI EN 295-1-2-3; la giunzione 
deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. I tubi saranno cilindrici e diretti  
tollerandosi solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvature con freccia inferiore ad un 
centesimo della lunghezza di ciascun elemento. In ciascun pezzo i manicotti devono essere 
formati in modo da permettere una buona giunzione nel loro interno, e l’estremità opposta sarà 
lavorata esternamente a scannellatura. I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico 
dovranno rispondere con un suono argentino per denotare buona cottura ed assenza di 
screpolature non apparenti. Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all’interno, 
chimicamente immedesimato con la pasta ceramica, di durezza non inferiore a quella dell’acciaio 
ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico. La 
massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di 
calce, dura, compatta, resistente agli acidi, (escluso il fluoridrico) ed agli alcali impermeabili in 
modo che un pezzo immerso, perfettamente secco, nell’acqua non ne assorba più del 3,5% in 
peso; ogni elemento di tubazione deve resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere 
provato isolatamente. 

d) Tubi di cemento – cemento vibro compresso - I tubi di cemento dovranno essere fatti 
con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, 
perfettamente rettilinei a sezione interna esattamente circolare di spessore uniforme e scevri 
affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. Le tubazioni 
dovranno rispondere alle norme UNI EN 1916. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure 
compatta, senza fessure ed uniforme: il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente 
mescolato con la malta, che i grani dovranno rompersi sotto l’azione del martello senza distaccarsi 
dalla malta. 

e) Tubi in materiale plastico PVC – PE-AD/BD – tubi PEAD costolati tipo “ecopal”- tubi 
in polipropilene triplo strato:  I tubi di in materiale plastico, dovranno possedere un’elevata 
resistenza alla trazione ed alla flessione congiunta ad una sensibile elasticità, inalterabile al gelo 
ed alle intemperie, assoluta impermeabilità all’acqua e resistenza al fuoco, scarsa conducibilità del 
calore.  

I tubi in PVC dovranno rispondere alle UNI EN 1401-1 tipi SN2, SN4, SN8.  



7 

 

I tubi in PVC-U a parete a triplo strato liscia interna-esterna dovranno essere conformi alle 
norme EN13476 SN16 tipo A1, dotati di giunto a bicchiere e guarnizione preinserita conforme alle 
norme EN681-1 e EN 681-2, con tenuta idraulica del giunto fino a 2.5 bar 

I tubi in PE-AD PE 80 e PE 100 dovranno rispondere alla norma UNI EN 12201 colore nero 
con righe azzurre coestruse longitudinali, segnato ogni metro con sigla produttore, data di 
produzione, marchio e numero distintivo IIP, diametro del tubo, pressione nominale, norma di 
riferimento; prodotto da azienda certificata ISO 9000.  

I tubi in polietilene costolato tipo “ecopal” polietilene strutturato ad alta densità, corrugato 
esternamente e con parete interna liscia "tipo B" devono essere conformi secondo pr EN 13476 
(ex TC155), realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura 
anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m², marchiato Piip/a del IIP. 
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. 

I tubi in PP polipropilene triplo strato avranno classe di rigidità SN 8 (> 8 kN/m2), SN 12 (> 
12 kN/m2) a 23 °C secondo EN ISO 9969 , saranno accoppiati con giunto a bicchiere e anello di 
guarnizione a labbro preinserito in fabbrica con relativo anello ad elevata elasticità e resistenza 
ad invecchiamento, sistema BL in elastomero conforme a DIN4060.  
Dovranno essere costituiti da 
-strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, resistente agli agenti 
chimici ed all'abrasione; 
-strato portante in polipropilene rinforzato con minerale, privo di alogeni e piombo; 
-strato esterno in polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici. 
 La resistenza chimica dovrà essere conforme alla norma DIN 8078. 
 I tubi in polipropilene monostrato (PP HM) per la realizzazione di condotte di scarico non in 
pressione saranno accoppiate con giunto a bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata 
elasticità e resistenza all'invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681. 
Le tubazioni devono rispondere alla Normativa UNI EN 1852, essere marchiate C E, riportare le 
marcature previste dalla norma e resistere a una pressione idraulica dell' intero sistema di 
giunzione a 0,5 bar in pressione e a 0,3 bar in depressione. 
Le tubazioni avranno colorazione arancione per la fognatura nera e blu per la fognatura bianca. 
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CAPO 3 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
 

PREMESSE  
 

Art. 55bis 
Premessa in genere 

Per le quantità e la provenienza dei materiali e il modo di esecuzione di ogni categoria di 
lavoro devono essere rispettate le prescrizioni del presente Capitolato e quelle delle normative 
vigenti; tutti i materiali, i componenti e le forniture dovranno essere preventivamente approvati 
dalla D.L. prima di essere utilizzati. 

Nel caso vengano posti in opera materiali, componenti o forniture non autorizzate, ai fini di 
salvaguardare la riuscita tecnica dell'opera, la D.L. potrà ordinarne la sostituzione senza che 
l'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso di sorta. 

 
Art. 55tris 

Controllo elaborati e documenti di progetto 

Le indicazioni, le misure e le quote indicate negli elaborati vanno accuratamente controllate 
in opera e confrontate con gli elaborati del progetto architettonico e, quando e per quanto 
necessario, con gli altri progetti specialistici relativi agli impianti ed agli interventi di restauro 
artistico.  

In caso di incongruenze o dubbi dovrà essere interpellata la D.L.; nessuna eccezione potrà 
essere sollevata dall'Appaltatore a causa di difformità od errori di misura o quota su disegni. 

L'Appaltatore, ove necessario, dovrà sviluppare, a Sua cura ed in conformità a quanto 
contenuto negli allegati elaborati e relazioni, tutti gli ulteriori elaborati che risultassero necessari 
per il buon andamento del cantiere o per le lavorazioni di officina o di carpenteria; tali elaborati 
saranno sottoposti alla D.L. per approvazione. 

 
Art. 55quater 

Variazioni alle opere progettate 

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, 
quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, 
senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di 
qualsiasi natura e specie, non previsti nel vigente Capitolato Generale approvato con DPR 16 
luglio 1962 n. 1063 e nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'opera in oggetto. 

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere all'Appaltatore ulteriori saggi, analisi, 
verifiche, prove di carico sulle strutture senza che l'Appaltatore stesso possa avanzare pretese di 
ulteriori compensi od indennizzi. 

 
SCAVI, RILIEVI E DEMOLIZIONI 

 
Art. 56 

Scavi in genere 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni di 
progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti restando esso oltreché totalmente responsabile di eventuali danni 
alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle 
materie franate. 

L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie 
del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. 

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, 
a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portare a 
rifiuto fuori della sede del cantiere, o ai pubblici scarichi ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà 
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provvedere a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere 
utilizzate per tombamenti o rinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato 
dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. Ogniqualvolta che il materiale di 
scavo è ritenuto idoneo dalla D.L. per un suo riutilizzo nel corso delle lavorazioni, l’impresa è 
tenuta a selezionarlo ed accantonarlo in posti idonei, senza compenso aggiuntivo alcuno. 

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà 
pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. La direzione dei lavori 
potrà asportare a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti 
disposizioni. 

 
Art. 57 

Scavi di sbancamento 

Per gli scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo spianamento e 
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la 
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe 
incassate, ecc.; in generale qualunque scavo eseguito a sezione aperta, su vasta superficie ove 
sia possibile l’allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la 
formazione di rampe provvisorie ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche 
quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, quando gli scavi rivestano i caratteri sopra 
accennati. 

 
Art. 58 

Scavi a sezione obbligata di fondazione e scavi a sezione ristretta 

Per gli scavi di fondazione in generale, si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta per 
dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno considerati come 
scavi di fondazione quelli per la posa di tubazioni e per dar luogo a fossi e cunette. 

Qualunque sia la natura o la qualità del terreno, gli scavi a sezione ristretta dovranno essere 
spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione. 
Le profondità che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e 
l’Amm.ne appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, 
senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali 
compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali 
stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 

È vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima 
che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione 
dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, 
dovranno a richiesta della Direzione Lavori, essere disposte a gradini ed anche con determinate 
contropendenze. 

Posate le tubazioni e/o compiuta la muratura di fondazione, lo scavo dovrà essere 
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Appaltatore, con le stesse materie scavate, 
sino al piano del terreno naturale primitivo. 

Gli scavi a sezione ristretta dovranno quando occorra, essere solidamente puntellati e 
sbadacchiati con robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo 
gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che 
delle murature. 

L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e 
private che potessero accadere per la mancanza od insufficienza di tali puntellazioni e 
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre 
precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle 
prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla D.L. 

Col procedere delle murature l’Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, 
sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in 
proprietà dell’Amministrazione; i legnami però che non potessero essere tolti senza pericolo o 
danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 
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Gli scavi entro i quali si poseranno le tubazioni dovranno avere il fondo regolarmente 
spianato affinché i tubi appoggino in tutta la loro lunghezza. I cavi dovranno avere la profondità 
stabilita nei rispettivi profili o quella che verrà fissata all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori. Essa 
comunque non dovrà essere, di regola, mai inferiore a m 1,00, misurati sulla generatrice inferiore 
della tubazione. Per l’esecuzione e la misurazione degli scavi si dovrà fare riferimento alla sezione 
tipo di scavo, oltre la quale non verrà riconosciuta all’appaltatore nessun compenso aggiuntivo 
alcuno. La Direzione Lavori inoltre potrà richiedere all’Appaltatore la realizzazione degli scavi a 
sezione ristretta nel rispetto preciso della sezione tipo, e l’utilizzo di macchine operatrici di 
dimensioni compatibili allo spazio utile di manovra, ogni qualvolta lo ritenga necessario, senza che 
l’Appaltatore possa addurre argomento alcuno.  

Nei punti ove cadono i giunti dei tubi si realizzeranno delle nicchie sufficienti per poter 
eseguire regolarmente tutte le operazioni relative alla posa dei tubi ed all’esecuzione dei giunti. 
Durante l’esecuzione degli scavi, particolare cura dovrà essere posta al recupero degli inerti sciolti, 
necessari ed idonei, a costituire il riempimento dello scavo. 

Nei tratti di cavo ricadenti per tutta la loro altezza nella roccia, le materie necessarie per 
realizzare il primo strato a protezione del tubo verranno fornite da cave di prestito, senza speciale 
compenso oltre a quello stabilito per gli scavi per la posa della condotta. Nel riempimento dei cavi 
dovranno usarsi tutte le cautele atte a non danneggiare i tubi. In ogni caso il riempimento degli 
scavi dovrà essere eseguito a cordoli dell’altezza non maggiore di 25 cm, pigiati regolarmente 
strato per strato, in modo da ottenere un completo rassodamento delle materie. 

Gli scavi da eseguire entro gli abitati o comunque in prossimità di abitazioni, dovranno 
essere tenuti aperti il minor tempo possibile, in modo da dare il minor disturbo ai privati e non 
interrompere il transito dei veicoli sulle strade. L’Impresa dovrà provvedere ai necessari 
puntellamenti, ripari o sbadacchi ed ai passaggi provvisori con tavole od altro per assicurare la 
libera circolazione dei pedoni e l’accesso alle case fronteggianti. Per gli scavi sarà concesso l’uso 
delle mine solo quando ne sarà ritenuta l’opportunità dalla Direzione Lavori e si sia ottenuta la 
necessaria autorizzazione dall’Autorità competente, sempre però sotto l’esclusiva e completa 
responsabilità dell’Impresa per gli eventuali danni alle persone od alle cose. In tali prezzi sono 
compresi gli oneri per il rispetto delle tubazioni sotterranee esistenti o del loro ripristino in caso di 
rottura con materiale idoneo. 

In ogni modo l’Impresa prima di procedere agli scavi per la conduttura dovrà accertarsi dello 
stato delle fondazioni delle case latistanti, sospendendo ogni lavoro, quando dette fondazioni non 
siano in buone condizioni e si possano temere il verificarsi di danni o crolli anche parziali e limitati. 
In tali casi l’Impresa informerà immediatamente la Direzione Lavori per stabilire i provvedimenti da 
adottare provvedendo nel contempo, d’urgenza, ai puntellamenti ed a quanto altro necessario per 
evitare l’insorgere di dette eventualità. 

Per gli oneri derivanti dall’osservanza delle precedenti prescrizioni l’Appaltatore non avrà 
diritto a compensi non specificati nell’elenco prezzi unitari. 

I prezzi degli scavi per le condotte resteranno invariati anche se si dovesse modificare in 
tutto od in parte il tracciato delle condotte stesse. 

In tali prezzi sono compresi lo spianamento del fondo, la formazione delle nicchie ed 
affossamenti in corrispondenza dei giunti, l’eventuale taglio degli alberi ed arbusti e la sterpatura 
della striscia ove ricadono gli scavi, lo sgombero delle materie che eventualmente franassero nei 
cavi prima del collocamento dei tubi, gli eventuali esaurimenti di acqua comunque provenienti e 
comunque eseguiti sia durante la realizzazione dei cavi che durante la posa in atto delle tubazioni, 
il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti al riempimento ed in genere quanto potrà 
occorrere per l’esecuzione dell’opera. 

Il prezzo è inoltre comprensivo di ogni onere per lavorazioni entro spazi utili di manovra delle 
macchine operatrici fino alla larghezza di 2.50 m per una profondità di scavo di 2.00 m. Oltre tale 
rapporto profondità di scavo / larghezza utile di manovra, sarà corrisposto un sovrapprezzo. 

E’ vietato all’Appaltatore sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature ed 
alla posa dei tubi prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accertato i piani di fondazione. 

Negli scavi da eseguirsi in prossimità delle abitazioni è vietato l’impiego di mine, e di tale 
onere è stato tenuto debito conto nei prezzi di elenco i quali tutti comprendono tale eventualità e 
nessun compenso spetta quindi all’Appaltatore all’infuori di detti prezzi. 
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Art. 59 
Scavi subacquei e prosciugamenti 

Se dagli scavi in genere e dagli scavi di fondazione, malgrado l’osservanza delle prescrizioni 
di cui all’art.16, l’Appaltatore, in caso di sorgive o infiltrazioni, non potesse far defluire l’acqua 
naturalmente, è in facoltà della Direzione Lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà 
opportuno, l’esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. 

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità 
maggiore di cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia 
naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine e con l’apertura di 
canali fugatori. Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm 
dal suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza di acqua, ma non come 
scavo subacqueo. 

Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante 
l’escavazione, sia durante l’esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli 
esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l’Appaltatore, se richiesto avrà l’obbligo di 
fornire le macchine e gli operai necessari. 

Per i prosciugamenti praticati durante l’esecuzione delle murature, l’Appaltatore dovrà 
adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitarne il dilavamento delle malte. 

 
Art. 60 

Rilevati, rinterri e drenaggi 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro ovvero per riempire i vuoti tra 
le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla 
Direzione dei lavori si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale 
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in 
quanto disponibili ed adatte a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le 
materie occorrenti prelevandole ovunque l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i 
materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei lavori. 

Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie 
sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di 
tutte quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 

 Nei casi in cui esigenze di smaltimento delle acque piovane, di falda o di infiltrazione lo 
richiedano, saranno poste in opera, secondo le indicazioni della D.L., idonee tubazioni di raccolta 
del tipo normale o forato, nei diametri commerciali adatti alla portata richiesta, in modo tale da 
consentire l'allontanamento dall'edificio di dette acque ed il convogliamento delle stesse nella rete 
delle acque bianche od in idonei sistemi a dispersione. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza 
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, 
disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e 
precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le 
sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. 

 
Art. 61 

Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono 
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le 
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o 
disturbo. Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono 
essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i 
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

Nelle demolizioni i rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 
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materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare ulteriormente, sotto pena di rivalsa 
di danni a favore della stazione appaltante. 

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

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

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare 
all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 

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

 
MURATURE E CEMENTO ARMATO 

 
Art. 62 

Malte e conglomerati 

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei 
conglomerati dovranno essere secondo le indicazioni imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite 
nell’elenco prezzi. In assenza di tali indicazioni dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 
a)  Malta comune per murature (1:3) 

Calce spenta in pasta   mc 0,30 
Sabbia    mc 0,90  

b)  Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo) 
Calce spenta in pasta   mc 0,40 
Sabbia     mc 0,80 

c)  Malta comune per stabilire (1:2) 
Calce spenta in pasta   mc 0,40 
Sabbia    mc 0,80  

d)  Malta bastarda 
Malta di cui alla lettera a)  mc 1,00 
Cemento Portland tipo “325” q.li 1,50 

e)  Malta cementizia per murature 
Cemento Portland tipo “325” q.li 3,00 
Sabbia    mc 1,00 

f)  Malta cementizia per intonaci 
Cemento Portland tipo “325” q.li 5,00 
Sabbia    mc 1,00 

Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare le proporzioni sopra indicate, l’Appaltatore 
sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di 
prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli 
in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della 
capacità prescritta dalla Direzione e che l’Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a 
sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. 

L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente 
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. Gli ingredienti componenti le 
malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, 
il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità d’acqua possibile ma sufficiente, 
rimescolando continuamente. 

Per i conglomerati cementizi semplici ed armati gli impasti dovranno essere eseguiti in 
conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 09.01.1996, UNI 9858, EN 206, e Linee Guida 
M.LL.PP. e s.m.. 
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Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella 
quantità necessaria per l’impiego immediato, cioè dovranno essere preparati di volta in volta e per 
quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero per qualsiasi 
ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con 
calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro 
confezionamento. 

Tutti i materiali premiscelati disponibili sul mercato, prima del loro utilizzo in cantiere 
dovranno essere preventivamente campionati e approvati dalla D.L. che verifica l’idoneità degli 
stessi ai lavori di progetto. 

 
Art. 63 

Murature in genere 

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, la 
costruzione di voltine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e 
fori: 
 per ricevere le travi in genere, le pietre da taglio e quanto altro non viene messo in opera 

durante la formazione delle murature; 
 per il passaggio dei tubi delle pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi, 

orinatoi, lavandini, ecc.; 
 per le condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione; 
 per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc. 

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare i muri già costruiti per 
praticarvi i fori suddetti. La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, 
assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, 
evitando nel corso dei lavori la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della 
costruzione. La muratura procederà a filari allineati coi piani di posa normali alle superfici viste o 
come altrimenti venisse prescritto. All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno 
essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. 

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi 
nei periodi di gelo, nei quali, la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi 
centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria 
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro vengano 
adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno. 

Sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori 
terra, sarà disteso uno strato impermeabilizzante formato da un doppio strato di malta a base 
cementizia ad azione osmotica applicato a pennello o a spatola.  

Sullo strato isolatore, così formato, verrà imposta la muratura di elevazione. 
In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano e su tutti i muri portanti cordoli 

in conglomerato cementizio con armatura di ferro tondo, per assicurare un perfetto collegamento e 
la maggior rigidità alla costruzione. Tale cordolo in corrispondenza delle aperture, sarà 
opportunamente rinforzato con armature di ferro supplementare in modo da formare architravi 
portanti ed in corrispondenza delle canne, fori, ecc., sarà pure opportunamente rinforzato perché 
presenti la stessa resistenza che nelle altre parti. 

 
Art. 64 

Riempimenti in pietrame a secco - Vespai ed intercapedini 

a) Riempimento in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di 
consolidamento e simili) - Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano o 
con piccole macchine operatrici su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto di 
carichi superiori. Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e 
possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura di sottostanti pozzetti e 
cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando 
nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco, per impedire alle terre 
sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. Sull’ultimo strato si 
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dovranno pigiare convenientemente le terre con le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi 
per la costruzione di fognature e drenaggi. 

b) Vespai e intercapedini - Nei locali in genere in cui i pavimenti verrebbero a trovarsi in 
contatto con il terreno naturale potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in 
laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, 
bagnato e ben battuto con la mazzeranga per evitare qualsiasi cedimento. Per i vespai in pietrame 
si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione, costituita da 
canaletti paralleli aventi interasse massimo di m 1,50; essi dovranno correre anche lungo tutte le 
pareti ed essere regolarmente comunicanti fra loro. Detti canali dovranno avere sezione non 
minore di cm 15x20 di altezza ed un sufficiente sbocco all’aperto in modo da assicurare il ricambio 
dell’aria. Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante si completerà il sottofondo 
riempiendo le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti 
coll’asse maggiore verticale ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e 
spargendo infine uno strato di ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto. 

 
Art. 65 

Muratura di pietrame con malta 

Le murature in pietrame saranno eseguite con scampoli di pietrame delle maggiori 
dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente nei piani di 
posa e posti su letto di malta. Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente 
ripulite dalle sostanze terrose e dove occorra, a giudizio della Direzione dei lavori, accuratamente 
lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito di eseguire la bagnatura dopo di averle disposte sul 
letto di malta. 

Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori 
regole d’arte, in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre 
stesse ben battute col martello risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, 
senza alcun interstizio. La costruzione della muratura dovrà progredire a strati orizzontali di 
conveniente altezza, concatenati nel senso della grossezza del muro, disponendo 
successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di punta) dopo ogni due pietre in 
senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso della lunghezza. 

Dovrà sempre evitarsi la corrispondenza delle connessure fra due corsi consecutivi. Gli spazi 
vuoti che verranno a formarsi per l’irregolarità delle pietre saranno riempiti con scaglie che non si 
tocchino mai a secco e non lascino mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi. Qualora 
la muratura avesse un rivestimento esterno il nucleo della muratura dovrà risultare, con opportuni 
accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversità di 
materiale, di struttura e di forma dell’uno e dell’altro. Le facce viste delle murature in pietrame che 
non debbono essere intonacate o comunque rivestite, saranno sempre rabboccate diligentemente 
con malta cementizia. 

Art. 66 
Murature di mattoni 

I mattoni prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione 
prolungata e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in 
corsi ben regolari e normali alla superficie esterna: saranno posati sopra un abbondante strato di 
malte e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca e riempia tutte le connessure. La 
larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 10 né minore di 5 mm. 

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco 
od alla stuccatura col ferro. Le malte da impiegare per l’esecuzione di questa muratura dovranno 
essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di 
tolleranza fissato. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e collegati a 
morsa con la parte interna. Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto si dovrà avere 
cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più 
uniforme, disponendoli in perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando 
con precisione i giunti verticali.  
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In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza 
maggiore di 17 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta di 
cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura. 

Gli archi e le piattebande dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano disposti in 
direzione normale alla curva dell’intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure dei 
giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm 7 all’intradosso e mm 12 all’estradosso. 

 
Art. 67 

Tramezzi con mattoni pieni e forati 

I tramezzi verranno eseguiti con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli 
mancanti di qualche spigolo. Tutti i tramezzi, di qualsiasi specie, saranno eseguiti colle migliori 
regole d’arte, a corsi orizzontali ed a due fili per evitare la necessità di forte impiego di malta per 
l’intonaco; la chiusura dell’ultimo corso sotto il soffitto sarà bene serrata, se occorre, dopo congruo 
tempo con scagli e cemento. 

 
Art. 68 

Murature miste 

Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari suddetti si debbono costruire in mattoni tutti 
gli angoli e spigoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature qualsiasi, le spallette e squarci delle 
aperture di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di scarico, di piattebande, l’ossature 
delle cornici, le canne da fumo, le latrine, i condotti in genere, e qualunque altra parte di muro 
all’esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in conformità delle prescrizioni che potrà 
dare la Direzione dei lavori all’atto esecutivo. Il collegamento delle due differenti strutture dovrà 
essere fatto nel migliore dei modo possibile ed in senso tanto orizzontale che verticale. 

 
Art. 69 

Murature di getto in conglomerato cementizio 

Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato 
e disposto a strati orizzontali di altezza da cm 20 a 30 su tutta l’estensione della parte di opera che 
si esegue ad un tempo, ben vibrato e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio 
che deve contenerlo e nella sua massa. 

Quando il conglomerato sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, esso 
dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di scavi molto larghi 
la Direzione dei lavori potrà consentire che il conglomerato venga gettato liberamente, nel qual 
caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30 cm d’altezza, essere 
ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.  

Per le murature in calcestruzzo semplice è richiesta una classe di esposizione XC1 secondo 
le UNI EN 206 con resistenza a compressione minima Rck 25 N/mmq. 

 
Art. 70 

Opere in cemento armato 

Nelle esecuzioni delle opere in cemento armato l’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme 
contenute nella Legge 5 novembre 1971, n.1086 e D.M. 09.01.1996, UNI 9858, UNI EN 206 e 
Linee Guida M.LL.PP. e per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od 
armato a quelle che potranno essere successivamente emanate anche nei riguardi delle strutture 
in cemento armato precompresso. Dovranno inoltre essere applicate le norme tecniche per i 
carichi e sovraccarichi, del D.M. 12.02.1982, per le opere di fondazione, del D.M. 11.03.1988 e, 
per tutte le strutture le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche D.M. 14.01.2008 e s.m. 

Le norme succitate si intendono pertanto qui letteralmente trascritte. 
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia del 

tipo di cui all’art.22. L’applicazione si farà previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate e 
la malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e frettazzo, con l’aggiunta di opportuno 
spolvero di cemento puro. Per le strutture in cemento armato: 
1. Sottomurazioni: è richiesta una resistenza muraria a compressione Rck 25 N/mmq; 
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2. Fondazioni, murature: è richiesta una resistenza muraria a compressione Rck 30 N/mmq; 
3. Travi, solai e cordoli: è richiesta una resistenza muraria a compressione Rck 30-35 N/mmq; 
 

Le murature in calcestruzzo semplice ed armato dovranno essere convenientemente vibrate 
meccanicamente. I casseri dovranno essere eseguiti con pannelli in legno o metallici in modo da 
ottenere superfici lisce da utilizzare a vista senza intonaco. 

 
Art. 70 bis 

Murature in argilla espansa 

Nella costruzione delle murature in argilla espansa dovranno essere usati blocchi o mezzi 
blocchi integri cioè senza spaccature, screpolature, mancanza di angoli. Lo spessore massimo 
della malta di collegamento dei corsi non dovrà essere superiore a cm 1. In corrispondenza di 
architravi, pilastri incorporati, spallette e parapetti delle finestre o porte per garantire la coibenza 
termica, saranno usati pezzi speciali in argilla espansa, blocchi cavi in argilla espansa e tavelle in 
argilla espansa. 

Per l’esecuzione delle strutture incorporate nella muratura non sarà corrisposto alcun 
compenso ad eccezione del prezzo del ferro. In corrispondenza dei parapetti delle finestre, i 
blocchi saranno armati come previsto nei particolari allegati al progetto. Anche per l’esecuzione di 
questo lavoro non sarà pagato alcun compenso ad eccezione del costo del ferro. La malta di 
collegamento sarà dosata con 250 kg di cemento R 300 e 150 kg di calce idraulica per 1,00 mc di 
sabbia. 

Art. 71 
Solai 

Le coperture degli ambienti saranno eseguite, a seconda degli ordini della D.L., con solai di 
uno dei tipi descritti in appresso: La Direzione Lavori ha la facoltà di prescrivere il sistema ed il tipo 
di solaio di ogni ambiente e per ogni tipo di solaio essa stabilirà anche il sovraccarico accidentale 
da considerare e l’Appaltatore dovrà senza eccezioni eseguire le prescrizioni della Direzione dei 
lavori. L’Appaltatore dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai 
in genere i ganci di ferro appendilumi nel numero, forma e posizione che, a sua richiesta, sarà 
precisato dalla Direzione dei lavori. 
a) Solai su travi di legno - Le travi saranno di legno abete bilama ed avranno le dimensioni e le 

distanze che saranno indicate in relazione alla luce ed al sovraccarico. Le travi dovranno essere 
poste su solidi appoggi ed a perfetto livello, le teste che vanno immurate, dovranno essere 
abbondantemente spalmate di carbolineum. 

b) Solai in cemento armato (massicci) - Per tali solai si richiamano tutte le norme e prescrizioni 
per l’esecuzione delle opere in cemento armato di cui all’art.70. 

c) Solai di tipo misto in cemento armato ed elementi laterizi forati dei tipi correnti o brevettati 
a costituire camere d’aria. Per l’esecuzione di tali solai si seguiranno tutte le norme prescritte 
dall’art. 70 per le opere in cemento armato. Disposti sull’impalcatura i laterizi del tipo prescelto, 
particolare cura dovrà aversi nella collocazione dei ferri di armatura e prima di iniziare il getto 
del conglomerato cementizio i laterizi dovranno essere abbondantemente bagnati. 

d) Solai con travi armate, gettate fuori opera, ed appositi laterizi forati a costituire camera 
d’aria. 

e) Solai prefabbricati - Per tali solai si richiamano tutte le norme e prescrizioni per l’esecuzione 
delle opere in cemento armato di cui all’art.70. 

 
TETTI E COPERTURE 

 
Art. 72 

Coperture a tetto 

La copertura a tetto sarà sostenuta da una grossa armatura in legno o in cemento armato, il 
tutto con le dimensioni e disposizioni che saranno prescritte dai tipi di progetto o dalla Direzione 
dei lavori. Sulla grossa armatura saranno poi disposti i listelli in legno formanti l’orditura sulla quale 
sarà poi distesa la copertura di tegole con l’interposizione di un sottomanto in laterizi. 
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Sottomanto di tavelline o tavelloni forati - Il sottomanto di tavelline oppure di tavelloni 
forati si eseguirà collocando sui correntini del tetto le tavelline o i tavelloni uno vicino all’altro bene 
allineati ed in modo che le estremità di essi posino sull’asse di detti legnami e le connessure non 
siano maggiori di mm 6. Le dette connessure saranno stuccate con malta cementizia liquida. I 
corsi estremi lungo la gronda saranno ritenuti da un listello di abete chiodato alla sottostante 
armatura del tetto. 

Copertura di tegole curve o coppi - Le tegole dovranno essere disposte a filari ben 
allineati, accavallate per almeno 12 cm ed assicurate con frammenti di laterizi. Le teste delle tegole 
in ambedue gli strati saranno perfettamente allineate alla cordicella, sia nel senso parallelo alla 
gronda che in qualunque senso diagonale. Il colmo, i displuvi ed i compluvi saranno formati con 
tegoloni. I tegoloni del colmo e dei displuvi saranno posti in malta bastarda e diligentemente 
suggellati, e così pure saranno poste in malta e suggellate tutte le tegole che formano contorno 
delle falde che poggiano contro i muri, lucernari, canne da camino e simili, come pure quelle che 
vanno in opera sulle murature. Sulle falde del tetto esposte al vento di bora tutte le tegole 
dovranno esser poste in opera con malta bastarda. 

Copertura di tegole piane - Nella copertura di tegole piane ad incastro, quando le tegole 
devono poggiare su armature di correnti, correntini o listelli, esse saranno fissate ai medesimi 
legnami mediante legatura di filo di ferro zincato, grosso circa 1 mm, il quale, passando 
nell’orecchio esistente in riporto nella faccia inferiore di ogni tegola, si avvolgerà ad un chiodo pure 
zincato, fissato in una delle facce dei correntini o listelli. Quando invece le tegole devono poggiare 
sopra un assito, sul medesimo, prima della collocazione delle tegole, saranno chiodati 
parallelamente alla gronda dei listelli della sezione di cm 4x3 a distanza tale, fra loro, che vi 
possono poggiare i denti delle tegole di ciascun filare. 

 
Art. 72 bis 

Strutture in legno lamellare 

Le opere saranno eseguite con legno lamellare di I° scelta, incollato con resine all’urea e 
comunque del tipo omologato secondo quanto previsto dalle norme DIN 1052, impregnato con due 
mani date a pennello di tinte mordezzanti conforme alle norme DIN 68.800 nel colore a scelta della 
D.L. 

Le strutture dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di 
idoneità all’incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa 
DIN 1052; copia di detta certificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli 
elementi stessi. 

Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per l’adeguato fissaggio alla struttura 
sottostante eseguita in acciaio FeB37k protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo ed i 
prescritti chiodi zincati ad aderenza migliorata, tutti gli incastri, i giunti e la bulloneria. Sono inoltre 
comprese le strutture e le tiranterie necessarie all’irrigidimento ed alla controventatura, le piastre di 
appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, gli oneri derivanti dal rispetto delle norme tecniche ed 
antinfortunistiche del personale addetto al montaggio dell’opera e quanto altro necessario per dare 
il lavoro finito a regola d’arte. 

 
INTONACI E DECORAZIONI 

 
Art. 73 

Intonaci 

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai 
giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita ed 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, crepature, 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’Appaltatore a sue spese. 

Ad opera finita l’intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a mm 15. Gli spigoli 
sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo con profilo metallico annegato nell’intonaco.  

Particolarmente per ciascun tipo d’intonaco si prescrive quanto appresso: 
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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 stenderà con la 
cazzuola o col frettazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti 
riescano per quanto possibile regolari. 

b) Intonaco comune o civile (stabilitura) - Appena l’intonaco grezzo avrà preso consistenza, si 
distenderà su di esso un terzo strato di malta fina 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. 

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 modo che dalle opportune combinazioni degli intonaci colorati, 
escano quelle decorazioni che dalla Direzione dei lavori saranno giudicate convenienti. 

d) Intonaco a stucco - Sull’intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato di 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. 

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

 
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

 
Art. 74 

Pavimenti 

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà essere perfetta in modo da 
ottenere piani esatti e nel collocamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente 
osservate le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei lavori. I singoli 
elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al 
sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché 
minima ineguaglianza. I pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l’intonaco delle pareti 
dell’ambiente da pavimentare, tirato verticalmente sino al pavimento e non giammai costituire 
l’ancoraggio. I pavimenti dovranno essere conseguiti diligentemente finiti, lavorati e puliti senza 
macchie di sorta. Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno 10 
giorni dopo l’ultimazione di ciascun pavimento, l’Appaltatore avrà l’obbligo di impedire a mezzo di 
chiusura provvisoria l’accesso di qualunque persona nei locali; e ciò anche per pavimenti costruiti 
da altre Ditte. Ad ogni modo ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il 
passaggio abusivo di persone e per altre cause, l’Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire 
le parti danneggiate. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campioni dei pavimenti che 
saranno prescritti. 
a) Sottofondi - Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento dovrà essere 

opportunamente spianato mediante un sottofondo in guisa che la superficie di posa risulti 
regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria. Il 
sottofondo potrà essere costituito, a seconda che verrà ordinato dalla Direzione dei lavori, da un 
massetto di conglomerato cementizio (caldana) o da un gretonato, dello spessore di circa cm 
________ che dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per 
almeno 10 giorni. Prima della posa in opera del pavimento le lesioni eventualmente 
manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o cemento. 

b) Pavimenti in mattonelle di cemento - I pavimenti in mattonelle di cemento saranno posati 
sopra letto di malta cementizia normale distesa sopra il massetto pigiandolo finché la malta 
rifluisce dalle connessure. Le connessure debbono essere stuccate con cemento e la loro 
larghezza non deve superare 1 mm. Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arruotati 
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con pietra pomice ed acqua o con mole di carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli 
in graniglia saranno spalmati in un secondo tempo con una mano di cera, se richiesta. 

c) Pavimenti in mattonelle greificate - Sul massetto in conglomerato cementizio, si distenderà 
uno strato di malta cementizia magra dello spessore di cm 2, che dovrà essere ben battuto e 
costipato. Quando il sottofondo avrà preso consistenza, si poseranno su di esse a secco le 
mattonelle a seconda del disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione. Le 
mattonelle saranno quindi rimosse e ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento, e 
premute in modo che la malta riempia e sbocchi dalle connessure che verranno stuccate di 
nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra ed infine la superficie sarà pulita e 
tirata a lucido con segatura bagnata e quindi con cera. Le mattonelle greificate, prima del loro 
impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione. 

d) Pavimenti in lastre di marmo - Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme 
stabilite per i pavimenti in mattonelle di cemento. 

e) Pavimenti in getto di cemento (battuto di cemento) - Sul massetto in conglomerato 
cementizio verrà disteso uno strato di malta cementizia grassa, dello spessore di cm 2 ed un 
secondo strato di assoluto cemento dello spessore di mm 5, lisciato, rigato o rullato, secondo 
quanto prescriverà la Direzione dei lavori. 

f) Pavimenti alla veneziana - Sul sottofondo previamente preparato in conglomerato cementizio 
sarà disteso uno strato di malta di sabbia e cemento colorato misto a graniglia, nella quale 
verranno incorporate scaglie di marmo. Detto strato sarà battuto a rifiuto e rullato. Per pavimenti 
a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorante sarà effettuata adottando opportuni 
accorgimenti perché il disegno risulti ben delineato con contorni netti e senza soluzioni di 
continuità nella massa. Le qualità dei colori dovranno essere adatte all’impasto e non crearvi 
disgregazioni; i marmi, in scaglie tra mm 10 e mm 25, dovranno essere non gessosi e di qualità 
il più possibile omogeneamente dura. L’arrotatura sarà fatta a macchina, con mole di 
carborundum di grana grossa, sino a vedere le scaglie nettamente rifinite dal cemento, ripulite 
poi con mole leggere possibilmente a mano ed ultimate con due passate di olio di lino crudo, a 
distanza di qualche giorno e con un’ulteriore mano di cera. 

g) Pavimenti in palladiana - Su un normale sottofondo già allestito si distenderà uno strato di 
malta cementizia normale, per lo spessore minimo di cm 1,5, verranno posti a mano pezzami di 
marmo colorato di varie qualità, di dimensioni e forme atte allo scopo e precedentemente 
approvati e scelti dalla Direzione dei lavori e disposti in modo da ridurre al minimo, per quanto 
possibile, gli interspazi di cemento. Su tale strato di pezzami di marmo verrà gettata una 
boiacca di cemento colorato, ben battuta sino a rigurgito in modo che il pezzame di marmo 
venga circondato da tutti i lati dalla malta stessa. Il tutto sarà poi nuovamente rullato. Verrà 
eseguita una duplice arrotatura a macchina con mole di carborundum di grana grossa e fine ed 
eventualmente lucidati a piombo. 

h) Pavimenti resilienti. Posa in opera - Speciale cura si dovrà adottare per la preparazione dei 
sottofondi, che potranno essere costituiti da impasto di cemento e sabbia, o di gesso e sabbia. 
La superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente liscia, togliendo gli eventuali 
difetti con stuccatura e gesso.  
L’applicazione dovrà essere fatta sul sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui per 
ragioni di urgenza non si possa ottenere il perfetto prosciugamento del sottofondo, esso sarà 
protetto con vernice speciale detta antiumido; però l’applicazione in queste condizioni sarà per 
quanto possibile da evitarsi. Quando il materiale resiliente debba essere applicato sopra a 
vecchi pavimenti, dovrà anzitutto accertarsi che il materiale costituente il vecchio pavimento sia 
fermo in tutti i suoi elementi, indi si applicherà su di esso uno strato di livellina dello spessore da 
2 a 4 mm sul quale verrà fissato il nuovo. 
Applicazione - dovrà essere fatta da operai specializzati, con mastice di resina o con altre colle 
speciali. Il pavimento dovrà essere incollato su tutta la superficie e non dovrà presentare 
rigonfiamenti ed altri difetti di sorta. La pulitura dovrà essere fatta con segatura inumidita con 
acqua dolce leggermente saponata, che verrà passata e ripassata sul pavimento fino ad 
ottenere la pulitura. Dovrà poi il pavimento essere asciugato passandovi sopra segatura 
asciutta e pulita e quindi strofinato con stracci imbevuti con olio di lino cotto. Tale ultima 
applicazione contribuirà a mantenere alla superficie vista la sua plasticità oltre ad aumentare 
l’impermeabilità. 
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Art. 75 

Rivestimenti di pareti 

I rivestimenti in piastrelle, di qualsiasi genere essi siano, dovranno essere eseguiti a perfetta 
regola d’arte con il materiale prescelto dalla Direzione dei lavori ed eguale ai campioni che 
verranno volta a volta eseguiti. Particolare cura dovrà porsi nella posizione in sito dei rivestimenti, 
in modo che questi a lavoro ultimato risultino perfettamente aderenti al retrostante intonaco. 
Pertanto prima del loro impiego le piastrelle dovranno essere immerse nell’acqua fino a 
saturazione e dopo avere abbondantemente innaffiato l’intonaco delle pareti, alle quali deve 
applicarsi il rivestimento, saranno collocate in sito con la necessaria e sufficiente malta cementizia. 
Le piastrelle dovranno perfettamente combaciare fra loro e le linee dei giunti, debitamente stuccate 
con cemento bianco, dovranno risultare a lavoro ultimato perfettamente allineate. I rivestimenti 
dovranno essere completati con tutti i gusci di raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, listelli, cornici, 
ecc. 

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati. 
 

OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI 
 

Art. 76 
Norme generali 

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in generale corrispondere 
esattamente alle forme e dimensioni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni 
generali delle presenti Condizioni tecniche esecutive o di quelle particolari impartite dalla Direzione 
dei lavori all’atto dell’esecuzione. 

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura e 
venatura essenziali della specie prescelta. Prima di cominciare i lavori, l’Appaltatore dovrà 
preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni e sottoporli 
all’approvazione della Direzione dei lavori, alla quale spetterà in maniera esclusiva giudicare se 
essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno 
depositati negli uffici della Direzione quale termine di confronto e di riferimento. 

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la 
Direzione dei lavori ha la facoltà di prescrivere, entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari 
elementi di un’opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento, colonna, ecc.), la 
formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre, come pure di precisare gli 
spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l’andamento della venatura, ecc., secondo 
i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione dei lavori potrà fornire all’Appaltatore all’atto 
dell’esecuzione, e quest’ultimo avrà l’obbligo di uniformarsi a tali norme come ad ogni altra 
disposizione circa la formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc. 

Per tutte le opere infine è fatto obbligo all’Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura 
e spesa, la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei lavori con le strutture 
rustiche esistenti, segnalando tempestivamente a quest’ultima ogni divergenza od ostacolo, 
restando esso Appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei 
pezzi all’atto della posa in opera. Esso avrà pur l’obbligo di apportare alle stesse in corso di lavoro, 
tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla Direzione dei lavori. 

 
Art. 77 

Marmi e pietre naturali 

a) Marmi - Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta 
dall’opera stessa, congiunzioni e piani esatti senza risalti. Salvo contraria disposizione i marmi 
dovranno essere di norma lavorati, in tutte le facce viste, a pelle liscia, arrotate e pomiciate. I 
marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della 
specie prescelta. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie vista 
a spartito geometrico, a macchia aperta a libro o comunque giocata. 
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b) Pietre da taglio - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la 
forma e le dimensioni di progetto, ed essere lavorata a norma delle prescrizioni che verranno 
impartite dalla Direzione all’atto dell’esecuzione, nei seguenti modi: 
   a grana grossa; 
   a grana ordinaria; 
   a grana mezza fina; 
   a grana fina. 

Per pietra da taglio a grana grossa, si estenderà quella lavorata semplicemente con la 
grossa punta senza fare uso della martellina per lavorare le facce, né dallo scalpello per ricavarne 
spigoli netti.  

Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno 
lavorate con la martellina a denti larghi. 

La pietra da taglio si intenderà lavorata a grana mezza fina e a grana fina, secondo che le 
facce predette saranno lavorate con la martellina denti mezzani e a denti finissimi. 

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della 
pietra da taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure fra 
concio non eccedano la larghezza di mm 5 per la pietra a grana ordinaria e di mm 3 per le altre. 
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento 
dovranno essere ridotte a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né 
smussate agli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi. La pietra da taglio che 
rappresentasse tali difetti verrà rifiutata e l’Appaltatore sarà in obbligo di farne l’immediata 
surrogazione, anche se le scheggiature od ammanchi si verificassero sia al momento della posa in 
opera, sia dopo e sino al collaudo. 

 
Art. 78 

Pietre artificiali 

La pietra artificiale, ad imitazione della naturale sarà costituita da conglomerato cementizio, 
formato con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato e graniglia della stessa 
pietra naturale che s’intende imitare. Il conglomerato così formato sarà gettato entro apposite 
casseforme, costipando poi mediante battitura a mano o pressione idraulica. 

Il nucleo sarà dosato con non meno di q.li 3,00 di cemento (del tipo R 425) per ogni mc 
d’impasto normale e non meno di q.li 3,50 quando si tratti di elementi sottili, capitelli, targhe e 
simili. Le superfici in vista, che dovranno essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, 
saranno costituite, per uno spessore non inferiore a cm 2, da impasto più ricco formato con 
cemento bianco, graniglia di marmo, terre colorate e polvere della pietra naturale che si deve 
imitare. Le stesse superfici saranno lavorate all’utensile, dopo perfetto indurimento, in modo da 
presentare struttura identica, per l’apparenza della grana, tinta e lavorazione alla pietra naturale 
imitata. Inoltre la parte superficiale sarà gettata con dimensioni esuberanti rispetto a quelle 
definitive, in modo che queste ultime possano poi ricavarsi asportando materia a mezzo di utensili 
da scalpellino, essendo vietate in modo assoluto le stuccature, le tassellature, ed in generale le 
aggiunte del materiale. I getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema 
dell’armatura dovrà essere tale preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori. 

Per la posa in opera dei getti sopra descritti valgono le stesse prescrizioni indicate per i 
marmi in genere. 

La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il 
conglomerato soddisfi alle seguenti condizioni: 
1. inalterabilità agli agenti atmosferici; 
2. resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a kg 300 per cmq dopo 28 giorni; 
3. le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia 

con azione immediata, che con azione lenta e differita; non conterranno quindi acidi, né anilina, 
né gesso; non daranno aumento di volume durante la ripresa né successiva sfioritura e saranno 
resistenti alla luce. 

La pietra artificiale, da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sarà formata 
da rinzaffo ed arricciata in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori e 
graniglia della stessa pietra naturale da imitare. Quando tale strato debba essere sagomato per 
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formazione di cornici, oltre che a soddisfare a tutti i requisiti sopra indicati, dovrà essere 
confezionato ed armato nel modo più idoneo per raggiungere la perfetta sua adesione alle 
murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate rese nette e lavate 
abbondantemente dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro. Le facce viste saranno poi 
ottenute in modo perfettamente identico a quello della pietra preparata fuori d’opera nel senso che 
saranno ugualmente ricavare dallo strato estremo a graniglia mediante i soli utensili da scalpellino 
o marmista, vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riporti, ecc. 

 
OPERE IN LEGNAME 

 
Art. 79 

Opere da carpentiere 

Tutti i legnami da impiegarsi in opere stabili da carpentiere (grossa armatura di tetto, 
travature di solai, impalcati, ecc.) devono essere lavorati con la massima cura e precisione 
secondo ogni buona regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni data dalla Direzione dei lavori. 
Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e 
precise in modo da ottenere un esatto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti. Non è 
tollerato alcun taglio in falso né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. Le 
diverse parti componenti un’opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente in tutti 
i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, chiavarde, fasciature di reggia 
od altro in conformità delle prescrizioni che saranno date. Dovendosi impiegare chiodi per 
collegamento dei legnami, è espressamente vietato farne l’applicazione senza apparecchiarne 
prima il conveniente foro col succhiello. 

I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell’esecuzione dell’applicazione dei 
mordenti e della coloritura, se ordinata, si devono congiungere in prova nei cantieri per essere 
esaminati ed accettati provvisoriamente dalla Direzione dei lavori. Tutte le parti dei legnami che 
rimangono incassate nella montatura devono, prima della posa in opera essere convenientemente 
trattate, almeno lateralmente e posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di 
uno strato di aria possibilmente ricambiabile. 

 
Art. 80 

Serramenti in legno - Norme generali 

Per l’esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno, l’Appaltatore dovrà servirsi di una 
Ditta specializzata e ben accetta dalla Direzione dei lavori. Essi saranno eseguiti, sagomati e 
muniti degli accessori necessari secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che darà 
la Direzione dei lavori. 

I serramenti avranno forma e dimensioni come dagli elaborati di progetto o dai disegni 
contenuti nell’abaco e saranno costruiti in conformità a quanto precisato nelle rispettive descrizioni. 
L’Appaltatore dovrà presentare, prima dell’inizio dei lavori, idonea campionatura del serramento 
proposto completo di accessori, ferramenta ecc.; lo stesso presenterà, contestualmente, certificato 
di prova riguardante le prestazioni dell’infisso da porre in opera, rilasciato da Ente od Istituto 
autorizzato; in assenza di detto certificato la D.L. si riserva la facoltà di non accettare la fornitura 
medesima; la D.L. si riserva inoltre la facoltà di far eseguire prove sui serramenti medesimi durante 
la messa in opera degli stessi secondo quanto previsto dalla normativa italiana. Per la 
nomenclatura di riferimento, classificazione e difetti delle specie legnose, si osserveranno le norme 
UNI 2853-2454-3917. I legnami di qualunque essenza, la impiegare in opere stabili e provvisorie, 
dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 dicembre 1922 e successive 
modificazioni ed integrazioni. Saranno della migliore qualità, della categoria prescritta e non 
dovranno presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati o nocivi all’esecuzione, 
resistenza e durata delle opere. 

Il legname destinato alla costruzione degli infissi dovrà avere perfetta stagionatura, essere 
sano e di fibra dritta, compatta, resistente e presentare colore e venature uniformi, dovrà essere 
privo di nodi cadenti, deteriorati o passanti, privo di spaccature, cipollature, fradiciume, tasche di 
resina, fori o gallerie provenienti da attacchi di organismi animali o vegetali, privo di canastro ed 
altri difetti.  
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I nodi accettabili dovranno possedere le seguenti caratteristiche per finestre, portefinestre, 
persiane e battente: 

 per il telaio dell’anta apribile avere diametro inferiore ad 1/4 della dimensione minima della 
faccia di montante o traverso sulla quale insistono; 

 per il telaio fisso avere diametro inferiore ad 1/3 della dimensione di cui sopra. 
 

OPERE IN FERRO ED ALLUMINIO 
 

Art. 81 
Norme generali e particolari 

Nelle opere in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di 
forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei lavori, con 
particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le 
chiodature, ribattiture, ecc., dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limitati. 
Dovranno corrispondere alle prescrizioni della Legge 05.11.1971, n. 1086 e D.M. 09.01.1996. 
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione. 
Ogni pezzo ad opera completa in ferro dovrà essere fornito a piè d’opera trattata con una mano di 
antiruggine. Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, l’Appaltatore avrà 
l’obbligo di presentare il relativo modello alla preventiva approvazione. L’Appaltatore sarà in ogni 
caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse 
opere in ferro, essendo esso responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per 
l’omissione di tale controllo.  

 
Art. 82 

Opere da fabbro 

Le inferriate, ringhiere, cancelli, ecc. - Saranno costruiti a perfetta regola d’arte secondo i 
tipi che verranno indicati all’atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben diritti, 
spianati in perfetta composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo 
dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente 
corrispondere al pieno dell’altro, senza la minima ineguaglianza e discontinuità. Le inferriate con 
regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi formati a fuoco nessuna fessura che si 
prolunghi oltre il buco necessario. In ogni caso l’intreccio dei ferri dovrà essere dritto ed in parte 
dovrà essere munito di occhi in modo da non poter mai essere in nessun caso sfilato. I telai 
saranno fissati ai ferri di orditura e saranno poi muniti di forti grappe ed arpioni ben inchiodati ai 
regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate. 

I grigliati saranno del tipo elettrofuso in acciaio Fe B 360 o di qualità superiore, con 
longherine in ferro piatto e distanziati in tondo o quadro ritorto (ovvero ferro piatto per il tipo 
carrabile) collegati con procedimento di elettrofusione, zincati a caldo secondo UNI 5744/66, a 
maglia antitacco. 

Valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui al paragrafo 2.4. 
A cura del produttore dovranno essere studiate, e sottoposte alla D.L. per approvazione, le 

strutture secondarie di sostegno gli eventuali grigliati carrabili, che verranno compensate a 
chilogrammo, secondo la voce base relativa all'acciaio: esse saranno realizzate con profili 
semplici, laminati a caldo, in acciaio Fe360B e collegate alle strutture in c.a. con zanche o bulloni 
ad espansione: anche tali strutture saranno zincate a caldo. 

Sono compresi e compensati nel prezzo i pezzi speciali quali bordi, cerniere, elementi 
sagomati, ganci di ancoraggio, bulloni, cornici. 

La capacità portante dovrà essere certificata dal produttore e essere conforme alle 
indicazione degli elaborati progettuali; la freccia elastica per carico massimo dovrà essere inferiore 
ad 1/200 della luce. 
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Art. 83 

Opere da lattoniere in genere 

I lavori di lamiera di ferro nera o zincata, di ghisa, di zinco, di rame, di piombo, di ottone, di 
alluminio o di altri metalli dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a regola 
d’arte ed a perfetta finitura e con la maggiore precisione. Detti lavori saranno dati in opera, salvo 
contraria precisazione contenuta nell’elenco prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro 
perfetto funzionamento come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi 
speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati o con una 
mano di catrame liquido o 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 chiodatura, ribattiture o saldature secondo prescritto dalla stessa Direzione ed in 
conformità dei campioni che dovranno essere presentati per l’approvazione. 

 
OPERE DI POSA TUBAZIONI 

 
Art. 84 

Tubazioni e condotte 

a) Tubazioni in genere - Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno 
avere le caratteristiche richieste nelle voci del computo metrico e seguire il minimo percorso 
compatibile col buon funzionamento delle stesse. 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 a 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 
m 1 sotto il piano stradale; quelle orizzontali nell’interno dell’edificio dovranno correre per quanto 
possibile lungo le pareti (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti) disponendole entro 
apposite incassature praticate nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, 
ecc., e fissandole con adatti sostegni. Quando le tubazioni possono venire a funzionare in 
pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una pressione di prova eguale 
a 1,5 e 2 volte la pressione di esercizio, a seconda dei casi. 

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, grondaie, 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 in ferro o 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 m 1. Le 
condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione lavori, o su 
basamenti isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di conglomerato 
cementizio, di gretonato, ecc., che dovrà avere forma tale da seguire perfettamente la 
circonferenza esterna 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 poggino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare. 

c) Tubazioni in ghisa - Le giunzioni nei tubi di ghisa e dei relativi pezzi speciali saranno 
eseguite con innesto a bicchiere o con unione flangiata. La tipologia del giunto varia a seconda 
della necessità di una tenuta solo idraulica o idraulica e meccanica. Si distinguono pertanto il 
giunto elastico automatico a bicchiere ed anello di tenuta in gomma con tenuta solo idraulica con 
differenti PFA pressioni ammissibili di esercizio; il giunto elastico antisfilamento a bicchiere con 
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tenuta idraulica e meccanica, che può essere con inserti metallici, a doppia camera, a doppia 
camera con cordone saldato, con caratteristiche differenti a seconda della ditta costruttrice. 

d) Tubazioni in ferro -  Del tipo “saldato” o “trafilato” (Mannesmann) a seconda del tipo ed 
importanza della conduttura e con giunti a vite e manicotto, saranno giuntate con guarnizioni di 
canapa e mastice di manganese. I pezzi speciali necessari dovranno essere in ghisa malleabile di 
ottima fabbricazione. A richiesta della Direzione dei lavori i tubi dovranno essere forniti zincati ed 
ugualmente i pezzi speciali relativi; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per 
evitare la volatilizzazione dello zinco, o in caso diverso la protezione dovrà essere ripristinata, sia 
pure con stagionatura. 

e) Tubazioni in grès - Le giunzioni saranno eseguite con innesto a bicchiere o manicotto 
con guarnizione di tenuta in gomma. La posa prevede la formazione di un letto ed il completo 
rinfianco della tubazione con calcestruzzo Rck 15 N/mmq, e successivo riempimento degli scavi 
con materiale vagliato fine. 

f) Tubazioni in cemento - Le giunzioni prive di anello di tenuta in gomma saranno eseguite 
distendendo sull’orlo del tubo in opera della pasta di cemento puro, innestando quindi il tubo 
successivo e sigillando poi tutto all’ingiro, con malta di cemento, in modo da formare un anello di 
guarnizione. Le tubazioni con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in gomma saranno eseguite 
accostando le tubazioni e premendo con forza fino alla perfetta compressione della guarnizione. 

g) Tubazioni in materiale plastico – Le tubazioni avranno sistema di giunzione variabile a 
seconda del tipo di materiale.  Le tubazioni con giunto a bicchiere ed anello di tenuta in gomma 
saranno eseguite accostando le tubazioni e premendo con forza fino alla perfetta compressione 
della guarnizione. Le tubazioni. con manicotto di comportano come una tubazione con doppio 
bicchiere. Alcune tubazioni (es: PEAD) possono essere saldate con unione testa testa.  

h) Canali di gronda - Saranno normalmente in lamiera di ferro zincato oppure in ardesia 
artificiale, e dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze necessarie al perfetto scolo 
delle acque, a seconda degli ordini della Direzione dei lavori. Quelli in lamiera zincata verranno 
sagomati tondi od a gola di riccio esterno, od a sezione quadra o rettangolare secondo le 
prescrizioni della Direzione dei lavori e forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti per seguire 
la linea di gronda, i pezzi speciali di imboccatura, ecc., e con robuste cicogne in ferro per 
sostegno, modellate secondo sarà disposto e murate o fissate all’armatura della copertura a 
distanza non maggiore di m 1. Le giunzioni dovranno essere chiodate con ribattini di rame o 
rivettate e completate per la tenuta idraulica mediante applicazione di silicone. 
 

Art. 84bis 

Posa tubazioni e condotte 
 

 a) Posa tubazioni in ghisa sferoidale - I tubi delle condotte per acquedotto dovranno 
essere collocati sia altimetricamente che planimetricamente nella precisa posizione risultante dai 
disegni di progetto, salvo disposizioni contrarie da parte della Direzione Lavori. 
I tubi verranno calati nei cavi secondo le prescritte cautele, previa pulitura dalle materie che vi 
fossero internamente depositate. I tubi verranno allineati approssimativamente tanto in senso 

planimetrico che altimetrico rincalzandoli in vicinanza dei giunti; in seguito si fisserà la posizione 
reciproca dei tubi e dei giunti e, riferendosi ai picchetti di quota e di direzione, si rettificherà 
l’allineamento nella definitiva sua posizione curando la perfetta centratura dei vari pezzi in modo 
che non abbiano a verificarsi contropendenze rispetto al piano di posa. Dopodiché i tubi verranno 
inseriti nei giunti a bicchiere, rincalzandoli opportunamente lungo tutta la linea senza impiegare 
zappe di metallo e pietrame. Effettuate le giunzioni, si attenderà l’esito favorevole della prova di 
tenuta e solamente dopo tale risultato, potranno essere eseguite le operazioni di riempimento dello 
scavo mediante primo strato di pietrischetto diametro 7/15 mm proveniente da cave di prestito per 
uno spessore di 20 cm sopra il tubo.   
L’Impresa non ha diritto ad alcun speciale compenso per l’esecuzione dei giunti, essendosi tenuto 
conto di ciò nella formazione del prezzo unitario della tubazione in opera. 
In particolare si prescrive: 
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1. Pulire a mezzo spazzola metallica, raschietto speciale e straccio asciutto l’estremità della 
canna e l’interno del bicchiere di ogni tubo, allontanando particolarmente dalle scanellature di 
arresto e di sede delle guarnizioni, lo sporco ed il catrame eventualmente presente; 
2. Applicare il lubrificante in dotazione nella scanellatura sede dell’anello di guarnizione; 
3. Pulire il predetto anello predisponendolo per la posa in opera; 
4. Introdurre la guarnizione nel bicchiere lubrificandola quindi convenientemente; 
5. Spalmare con lubrificante l’estremità liscia del tubo; 
6. Introdurre il tubo nel bicchiere fino a contatto della guarnizione e quindi, mediante l’apposito 
attrezzo, spingerlo in profondità fino a determinare l’esatto alloggiamento della saldatura a 
bulbo all’interno del bicchiere; 
7. Sistemare l’eventuale anello antisfilamento negli appositi alloggiamenti del bicchiere. 

 b) Posa in opera di apparecchi idraulici - Le apparecchiature idrauliche dovranno essere 
collegate alle tubazioni, per mezzo di raccordi in ghisa, con una delle estremità a flangia, tornite e 
forate secondo la Dima Internazionale ed unite con interposizione di dischi di guarnizione dello 
spessore di mm 4. 
Si dovrà avere cura di montare le saracinesche con il cuneo completamente chiuso onde evitare 
l’entrata di materiali estranei. I bulloni del premistoppa saranno ingrassati nell’impanatura ed 
opportunamente serrati, curando che il premistoppa abbia ancora sufficiente riserva di guarnizione; 
i bulloni delle flange dovranno essere serrati alternativamente e con le dovute regole d’arte.  
Sulle saracinesche, pezzi speciali di collegamento, dopo la posa sarà data una mano di catrame 
liquido. 
 c) Posa tubazioni in acciaio allacciamenti privati - Gli allacciamenti privati devono 
essere ripristinati mediante ricerca della rete privata esistente, taglio e collegamento con il nuovo 
tubo fino alla valvola di ritegno presente nel pozzetto di derivazione. Il collegamento dei tubi dovrà 
essere ultimato mediante completa fasciatura del giunto. Sono a carico dell’impresa tutti gli oneri 
derivanti da queste operazioni, compresi eventuali pezzi speciali. 
 d) Posa tubazioni in gres - I tubi di gres dovranno essere posti in opera su fondo in 
calcestruzzo secondo le prescrizioni; il fondo dei tubi dovrà essere disposto secondo le livellette 
prescritte. Si disporranno i tubi evitando che durante la movimentazione venga danneggiato 
l’anello prefabbricato di materiale poliuretanico. 
Compiuto l’innesto del giunto, si verificherà nuovamente la regolare collocazione planimetrica ed 
altimetrica di tutti i tubi formanti il tratto stesso, dopo di che la tubazione verrà poi rincalzata 
lateralmente con calcestruzzo, dal piano di appoggio fino a circa 3/4 del diametro, dopo di che si 
passerà al rinterro.  
Il rinterro si farà dapprima con sabbia o terra crivellata disposta a strati ben battuti fino a circa 50 
cm al di sopra del tubo; dopo potranno essere impiegate le terre di scavo, esse pure a regolari 
strati battuti ed innaffiati a regola d’arte.  
Qualora si procedesse al rinterro di una conduttura senza previo assenso della Direzione, 
l’Assuntore sarà tenuto a scoprirla onde permettere le necessarie verifiche.  
Dei cedimenti e delle rotture che si verificassero in queste condotte entro l’anno dalla loro 
costruzione, sarà tenuto responsabile l’Assuntore che è obbligato al rifacimento dell’opera, alla 
sostituzione dei materiali guasti ed al risarcimento dei danni derivanti all’Amministrazione 
appaltante od a terzi. 
 e) Posa tubazioni in cemento vibrocompresso - La posa dei tubi dovrà essere effettuata 
in modo che il fondo dei tubi sia disposto secondo le livellette prescritte. Si disporranno i tubi sopra 
massetto di calcestruzzo Rck 150 daN/cmq, evitando che durante la movimentazione venga 
danneggiato l’anello prefabbricato di materiale poliuretanico. I giunti dovranno essere ben puliti e 
lubrificati mediante appositi saponi. Dopo il corretto allineamento il tubo dovrà essere spinto per il 
completo incastro del bicchiere. 
Il rinterro si farà previo assenso della D.L., impiegando per il primo ritombamento materiale fino 
vagliato proveniente dallo scavo o da cave di prestito per un’altezza di 30 cm sopra il tubo. Il 
riempimento totale sarà effettuato con materiale proveniente dallo scavo se ritenuto idoneo dalla 
D.L. o da cave di prestito. Tutti i lavori di ritombamento dovranno essere eseguiti ad avvenuta 
presa dei getti. 
 f) Posa in opera di tubi in PE-AD per condotte in pressione - I tubi di PE-AD dovranno 
essere posti in opera su un letto di sabbia sul fondo dello scavo, completamente rivestiti con 
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ghiaietto di pezzatura mm 7-15 opportunamente livellato e compattato, con grado di compattazione 
non inferiore a 90% Proctor standard. La compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.  La 
giunzione dei tubi potrà essere mediante saldatura da effettuarsi entro o fuori scavo, o mediante 
manicotti e pezzi speciali direttamente collegati lavorando sul fondo scavo. Ogni saldatura, 
collegamento o giunto dovrà essere effettuato nel rispetto della resistenza alle pressioni di 
progetto, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni richieste della D.L.. 
 g) Posa in opera di tubi in PE-AD per condotte di scarico - I tubi di Polietilene di tipo PN 
3,2 e di tipo corrugato a doppia parete dovranno essere posti in opera su un letto di sabbia sul 
fondo dello scavo in modo che il fondo del tubo segua le livellette prescritte. La giunzione dei tubi 
potrà essere mediante saldatura da effettuarsi entro e fuori scavo, o mediante manicotti 
direttamente collegati lavorando sul fondo scavo. In ogni caso dovrà essere garantita la perfetta 
tenuta idraulica e la resistenza a movimenti dovuti alle dilatazioni termiche. Il riempimento degli 
scavi dovrà essere effettuato con materiale arido vagliato senza spigoli, come da particolari 
costruttivi allegati, con l’avvertenza di bloccare con un riempimento parziale il tubo ogni 50 cm, e 
completare il riempimento dello scavo previo controllo degli eventuali movimenti. 
Le tubazioni in PE-AD tipo PN 3,2 potranno essere posate con rivestimento o con massello in cls, 
in base alle richieste della D.L. Le tubazioni dovranno essere poste in opera su letto e rivestimento 
totale con calcestruzzo avente Rck minimo rispettivamente 15 N/mmq per il rivestimento in cls e 25 
N/mmq per il massello in cls, secondo le sezioni tipo allegate. Tra la condotta ed il calcestruzzo 
dovrà essere interposta in entrambi i casi una guaina in PVC armato spessore mm 1.0. 
Per le tubazioni da impiegarsi per acque di rifiuto, pluviali, ecc…, il collegamento con altri tipi di 
tubazione o con manufatti in cls, dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando i pezzi speciali 
progettati a tale scopo, come guarnizione inversa fissata nel foro di passaggio predisposto nel 
pozzetto prefabbricato, o con pezzi speciali inseriti in fase di getto nella parete del pozzetto stesso. 
 h) Posa in opera di tubi in PVC rivestiti in cls - I tubi di PVC dovranno essere posti in 
opera seguendo le livellette prescritte su sottofondo dello spessore minimo cm 15 e 
completamente rivestite da massetto in conglomerato cementizio Rck 15 N/mmq. La giunzione dei 
tubi sarà del tipo a bicchiere mediante l’ausilio di giunti tecnici di tenuta e con mastice. 
Il ritombamento degli scavi dovrà essere eseguito dopo la presa dei getti, con materiale 
proveniente dallo scavo se ritenuto idoneo dalla D.L. o da cave di prestito. 
 i) Posa in opera di tubi in PVC-U e PPe. I tubi di PVC e in PPe per condotte fognarie ad 
alte prestazioni (SN12-SN16) dovranno essere posti in opera con il corretto allineamento e 
pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser", non deve 
essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.  
La posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette dovrà essere di 
analoghe caratteristiche della tubazione. La posa prevede il letto di sabbia dello spessore di 
almeno 10 cm, il rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo scavo, costipato 
accuratamente a mano o con mezzi leggeri in modo da non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il 
successivo rinterro definitivo, sempre con lo stesso materiale se ritenuto idoneo dalla D.L. o da 
cave di prestito. 
 l) Posa in opera di tubi di cemento normale - Per la posa in opera di tubi in cemento 
normale, valgono le prescrizioni generali qui di seguito riportate: 
I tubi di cemento normale saranno normalmente posti in opera con sottofondo e rinfianchi in 
calcestruzzo magro di cemento. Il sottofondo ed il rinfianchi avranno le precise dimensioni risultanti 
dai tipi di progetto. Il sottofondo dovrà essere spianato e disposto esattamente secondo le livellette 
prescritte. Le superfici superiori dei rinfianchi dovranno essere intonacate e lisciate in malta di 
cemento. Il tubo sarà quindi posato sul sottofondo così predisposto e rincalzato lateralmente con 
cunei di calcestruzzo od altro perché sia mantenuto esattamente in posto. 
Verrà quindi disteso lungo l’orlo del tubo già in opera un piccolo strato di malta di cemento puro e 
contro questo verrà spinto il tubo successivo con l’orlo pure spalmato di malta ricca di cemento. 
Quando questa abbia fatto presa sufficiente, dovranno essere diligentemente raschiate tutte le 
escrescenze sia all’esterno che all’interno. Verrà quindi gettato il calcestruzzo di rinfianco, avendo 
cura nella colata e nella pastonatura successiva che la tubazione non abbia minimamente a 
spostarsi dalla sua posizione in precedenza fissata. Successivamente, avutone l’assenso da parte 
della Direzione Lavori, si procederà al rinterro della condotta impiegando dapprima materiale 
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minuto e crivellato disposto a strati ben battuti, per un’altezza di circa 30 cm e poi le terre di scavo, 
esse pure battute, bagnate, ed in strati successivi come sopra detto. 
 m) Posa in opera dei tubi in cemento armato centrifugato - Ferme restando anche a 
questo proposito le norme generali  di posa in opera già per le tubazioni in gres, i tubi in cemento 
armato centrifugato saranno posti in opera come segue: 
Sistemato il piano in fondo dello scavo, i tubi in parola saranno collocati su sellette d’appoggio, in 
calcestruzzo di cemento prefabbricate (in numero di due per ogni tubo), le quali saranno messe in 
opera alle esatte quote corrispondenti alle livellette di progetto. Le sellette saranno disposte con gli 
assi a 50 cm dall’estremità del rispettivo tubo secondo quanto risulta dai tipi di disegno allegati al 
progetto. Le giunzioni fra tubo e tubo, per tubi con estremità a bicchiere, saranno effettuate come 
segue: 

 rimozione della protezione dell’anello di tenuta in neoprene; 

 lubrificazione con apposito sapone del giunto maschio entrante; 

 allineamento delle tubazioni con leggera pressione e fissaggio della tubazione. 
In seguito dovrà essere realizzato il massetto di sostegno della tubazione ed eventuale rinfianco in 
cls Rck 150 daN/cmq. 
Si procederà infine al rinterro della tubazione previo assenso della D.L., impiegando per il primo 
ritombamento materiale fino vagliato proveniente dallo scavo o da cave di prestito per un’altezza di 
30 cm sopra il tubo. Il riempimento totale sarà effettuato con materiale proveniente dallo scavo se 
ritenuto idoneo dalla D.L. o da cave di prestito. Tutti i lavori di ritombamento dovranno essere 
eseguiti ad avvenuta presa dei getti. 

 
Art. 84tris 

Norme di collaudo 
 
 a) Collaudo per acquedotti - Le condotte, tubazioni, pezzi speciali, apparecchi inseriti e 

derivati, verranno sottoposti a prove di pressione per tronchi di lunghezza media di mt 100  200, 
restando però in facoltà della D.L. di aumentare o diminuire tali lunghezze. 
Le prove di pressione che sono a totale carico dell’Impresa saranno fatte possibilmente per tronchi 
a pendenza uniforme. I singoli tratti di condotta dovranno essere sottoposti a due prove idrauliche, 
l’una a giunti scoperti e condotta seminterrata, l’altra a cavo chiuso per metà altezza. 
La pressione di prova deve essere almeno 1,5 volte quella di esercizio per pressioni fino a 10 atm, 
mentre per pressioni di esercizio superiori a 10 atm la pressione deve essere pari alla pressione di 
esercizio + 5 atm. (NB: la pressione minima di collaudo può essere inferiore qualora siano stati 
montati componenti con resistenza inferiore alla pressione di collaudo). 
Le saracinesche dovranno resistere alla pressione di prova del tratto nel quale ricadono. 
La prova consisterà nel portare la pressione all’entità prescritta, a mezzo di pompa, nel tratto di 
condotta che si vuole provare, previamente isolato dagli altri a mezzo di saracinesche o di flange 
cieche. 
Interrotta poi la comunicazione con la pompa, tale pressione dovrà mantenersi nel tubo almeno tre 
ore. 
Dopo  la stabilizzazione della condotta il collaudo si articola secondo due metodi: 

 metodo della massima perdita di acqua (la perdita di acqua  non deve superare 0.001 
litri/ora/km di tubazione/millimetro di DN/bar di pressione statica (pressione media del tronco da 
provare) Qmax [l/h] < 0.001*L[km]*Ø[mm]*P[bar]). Durante la prova la condotta deve essere 
mantenuta a pressione costante +- 0.1 bar misurando l’acqua pompata necessaria al 
mantenimento della pressione costante. 

 metodo della massima perdita di pressione (EN 805:2000) pari a 0.2 bar massimi di pressione 
persa nella prima ora di prova. 

L’Impresa non potrà procedere alla copertura del cavo in corrispondenza dei giunti prima che sia 
eseguita la prima prova e constatata la tenuta dei medesimi. 
Non è permesso il benché minimo trasudo, dovendo il giunto risultare perfettamente stagno.  
In particolare, qualora non sia stato possibile per una qualsiasi ragione l’ispezione dei giunti non 
potrà essere convalidata la prova corrispondente in base alle sole indicazioni, ancorché buone, del 
manometro registratore. 
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La Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere al collaudo in fabbrica dei tubi a 
cura e spese dell’Impresa assuntrice dei lavori, ed inoltre ad effettuare, sempre a cura e spese 
della stessa, la prova a pressione dell’intera rete costruita o di più tratti riuniti. 
Prezzi unitari delle tubazioni 
Nei prezzi unitari delle tubazioni, oltre a tutti gli oneri derivanti dall’osservanza delle norme del 
presente Capitolato per fornitura, trasporto, posa in opera e prova, è compresa l’esecuzione dei 
prescritti giunti saldati ed ogni altro onere e materiale occorrente per la saldatura stessa. 
Sono compresi nel prezzo gli eventuali tagli e le dissaldature necessarie per la posa dei pezzi 
speciali. 
 b) Collaudo per fognatura - Le condotte verranno sottoposte a prove di pressione per 
tronchi compresi tra due camerette di ispezione successive, in base al Decreto del Ministero dei 
Lavori Pubblici 12/12/1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/03/1986 n°61. 
La prova va eseguita possibilmente a giunti scoperti per individuare eventuali perdite. E’ 
necessario però che i singoli tubi siano sufficientemente ancorati (con parziale copertura) per 
evitare spostamenti dovuti alla spinta assiale conseguente alla pressione di prova. In presenza di 
curve è necessario contrastare con particolare cura per sforzi assiali sopradetti. Le due estremità 
della condotta devono essere chiuse a mezzo di opportuni tappi e successivamente deve essere 
messo in pressione ad un valore di 0.5 bar , pari a 5 m di colonna d’acqua. Tale valore deve 
essere mantenuto per un tempo preliminare di carica di un ora. La tubazione viene considerata 
impermeabile all’acqua se i rabbocchi di acqua durante la prova (durata 15 minuti) non superano il 
valore di 0.07 litri per metro quadrato di superficie interna. 
 

Art. 84quater 
Rifacimento delle pavimentazioni stradali 

Il rifacimento delle pavimentazioni stradali verrà effettuato secondo le norme e le prescrizioni 
seguenti: 
a) Rifacimento massicciate stradali in Macadam. 
Quando il materiale di ricoprimento degli scavi sia assestato si procederà alla ricostruzione della 
massicciata stradale demolita per l’esecuzione della condotta, impiegando legante calcareo con 
successiva ricarica di assestamento. Le massicciate avranno spessore non inferiore ai cm 25 ed a 
lavori ultimati le strade dovranno avere il medesimo profilo ed andamento che avevano in 
precedenza. L’impresa dovrà a tutta sua cura e spese eseguire i ricarichi di pietrisco che per causa 
di pioggia o ulteriore assestamento della terra fossero necessari per rimettere al ripristino il piano 
stradale. Qualora venisse richiesta la cilindratura della massicciata, essa verrà effettuata in due 
riprese mediante compressore stradale del peso di 16-20 t. effettuando il carico del pietrisco in due 
strati, in modo da raggiungere a cilindratura ultimata il preesistente schema stradale. Gli strati di 
pietrisco, man mano che verranno distesi e compressi, saranno innaffiati abbondantemente o 
cosparsi di sabbione (circa il 10%), onde facilitare la saldatura dei singoli pezzi di pietrisco. La 
cilindratura verrà prolungata fino a consolidamento regolare e perfetto ed in ogni caso non prima di 
aver eseguito almeno trenta passaggi su ogni strato. 
b) Rifacimento in acciottolati stradali. 
Per il rifacimento di acciottolati si dovrà asportare il vecchio sottofondo di sabbia e sostituirlo con 
uno nuovo dello spessore di almeno 5 cm previo adattamento, annaffiamento e battitura del fondo. 
Si procederà quindi alla posa di ciottoli ricavati dal precedente disfacimento previa sostituzione di 
quelli dichiarati inutilizzabili, avendo cura di scartare tutti quelli rotti ed eccessivamente consumati 
per l’uso o mancanti delle dimensioni prescritte. I ciottoli saranno collocati con l’asse maggiore 
verticale e la testa più grossa a fior di terra e predisposti bene uniti e serrati. Si dovrà avere ben 
cura di coordinare e di unire bene la parte di acciottolato ricostruita con quella esistente, 
specialmente per il piano della testa, ammettendosi al massimo, per la parte costruita a nuovo, una 
sopraelevazione di mezzo centimetro sull’acciottolato circostante. 
c) Ripristino di pavimentazione in cubetti. 
Per il ripristino delle pavimentazioni in cubetti o masselli, si dovrà pure asportare il vecchio 
sottofondo di sabbia, e sostituirlo con uno nuovo dello spessore di almeno 5 cm. Salvo particolari e 
diverse disposizioni della Direzione dei Lavori, il piano stradale dovrà essere rifatto secondo la 
stessa apparecchiatura di quello demolito, e con il reimpiego degli stessi cubetti, previa loro cernita 
e sostituzione di quelli dichiarati inutilizzabili. I materiali mancanti dovranno essere dello stesso 
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tipo, dimensione e qualità di quelli prima esistenti. I rifacimenti dovranno essere eseguiti in modo 
da raccordarsi perfettamente con quelli preesistenti e da assecondare la forma stabilita per il piano 
stradale. 
d) Ripristino di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. 
Per il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso, dovrà essere ricostruito il 
sottofondo che verrà opportunamente ripulito e compresso prima dell’applicazione dello strato 
superiore di conglomerato bituminoso. In ogni caso l’applicazione dovrà essere effettuata su 
sottofondo asciutto in tempo asciutto e sereno. L’applicazione del conglomerato bituminoso verrà 
eseguita con le stesse norme prescritte per l’esecuzione del trattamento di primo impianto, 
impiegando gli stessi materiali sia nei riguardi qualitativi, come nei riguardi quantitativi, anche in 
rapporto alle rispettive proporzioni tra pietrisco e bitume, sia infine nei riguardi dello stato di 
consistenza ad opera finita; i rifacimenti dovranno raccordarsi perfettamente alla sagoma del piano 
stradale. 
Trattamenti bituminosi superficiali  - Saranno eseguiti con impiego di bitume a caldo, o a freddo 
(emulsioni, ecc.) secondo quanto prescritto nell’elenco prezzi. Il trattamento dovrà applicarsi subito 
dopo la cilindratura tenendo presente che specie per i trattamenti a caldo, la massicciata dovrà 
essere perfettamente asciutta e che i trattamenti stessi dovranno farsi in giornate asciutte e serene 
ed in stagione calda, e quindi preferibilmente nel periodo da maggio a fine di agosto. Prima 
dell’applicazione sarà provveduto ad una pulitura superficiale del manto che dovrà essere fatta a 
secco con scopature meccaniche ed a mano con macchine soffianti per eliminare polvere o detriti 
eventualmente rimasti o portati sulla massicciata durante la cilindratura. 
La quantità di materiali bituminosi o catramosi da impiegare per ogni 100 mq di massicciata da 
trattare sarà quella stabilita nell’elenco prezzi o che sarà disposta dalla Direzione dei Lavori. Il 
bitume da impiegare a caldo verrà preventivamente riscaldato in adatti apparecchi che permettono 
il controllo della temperatura la quale dovrà essere portata a non meno di 180°. Lo spandimento 
dovrà essere fatto a mezzo di spanditrici a pressione, curando la regolare ed uniforme 
distribuzione sulla superficie della massicciata delle quantità di leganti prescritte. La superficie 
della massicciata così bitumata, dovrà essere saturata con spandimento uniforme di pietrischetto e 
ghiaietto scelto e pulito avente le caratteristiche di qualità, durezza e dimensioni prescritte nei 
precedenti articoli relativi e per un quantitativo di circa cm 1 (uno) per ogni 100 mq di massicciata 
trattata: allo spandimento dovrà seguire una cilindratura per fare penetrare il detto materiale negli 
interstizi superficiali della massicciata trattata e comunque fissarlo nel legante. 
Per il trattamento con impiego di bitume a freddo saranno seguite le identiche modalità e metodo 
di spandimento, di successiva saturazione con pietrischetto o ghiaietto previste per la cilindratura a 
caldo. 
Pavimentazione in doppio tappeto bituminoso - STRATO DI COLLEGAMENTO. Sulla 
fondazione in macadam, di cui agli articoli precedenti, sarà applicato, prima della stesa dello strato 
di collegamento, mediante apposita spruzzatrice, uno strato uniforme di emulsione bituminosa a 
temperatura di 160 - 180°C, ottenuta con bitumi a penetrazione 120 - 150 dmm. Tale trattamento 
dovrà essere fatto con manto lapideo ben asciutto ed a temperatura ambiente non inferiore a 
14°C, in modo da non pregiudicare l’adesione del legante al pietrisco. Il calcestruzzo bituminoso, 
per lo strato di collegamento, costituito per il 75% (in volume) da pietrisco calcareo assortito, della 
pezzatura da mm 4 a 20, e per il 25% da sabbia di fiume a grana assortita ed impasto con un 
minimo di kg/mc 60 di bitume a penetrazione 120-150, sarà prodotto in un unico impianto, di 
riscaldamento degli aggregati e del bitume; di pesatura dei vari tipi di aggregati e del bitume; e di 
mescolatura degli impasti. La temperatura alla quale gli aggregati devono essere portati all’atto 
dell’impasto potrà variare dai 170 ai 180°C e quella del bitume tra i 150 e 180°C. Il trasporto degli 
impasti, dall’impianto di produzione al cantiere d’impiego, la cui distanza non dovrà superare i km 
50, allo scopo di evitare la separazione dei materiali, si effettuerà con autocarri a cassa ribaltante 
munita di copertone impermeabile per evitare il raffreddamento dell’impasto. 
All’atto della stesa la temperatura del conglomerato non dovrà essere inferiore ai 120°C, ed alla 
stesa sarà provveduto unicamente mediante distenditrice-finitrice. La compressione sarà eseguita 
con rullo meccanico del peso di 16 t.  
Ad ogni interruzione del lavoro la superficie d’attacco sarà preventivamente spalmata con bitume. 
STRATO DI USURA: Il collegamento bituminoso, saturato di riempitivo polverulento, per lo strato 
di usura, dovrà essere particolarmente curato per quanto riguarda: 
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1. la natura degli aggregati litoidi, che dovranno provenire dalla frantumazione di rocce compatte 
e non gelive; 

2. la granulometria degli aggregati stessi ed il loro coefficiente di frantumazione, che dovrà 
risultare dell’ordine di 100 - 140 al massimo; 

3. la confezione degli impasti, secondo le dosature prescritte, e la temperatura degli aggregati, 
che dovrà raggiungere i 160 - 180°C. 

All’atto della stesa, da effettuarsi mediante distenditrice - livellatrice, la temperatura del 
conglomerato non dovrà essere inferiore ai 120°C. 
Cordoni, binderi e altri elementi in porfido - Dopo il tracciamento e la determinazione dei livelli 
si dovrà eseguire, ove necessario, lo scavo per la ricezione dei cordoni ed il versamento in esso di 
uno strato di calcestruzzo dove verranno posati i cordoni in modo da risultare leggermente 
incastrati. In corrispondenza delle giunzioni si dovrà formare un ingrossamento del calcestruzzo in 
modo da rinforzare tale zona che presenterà la minor resistenza; si procederà quindi alla 
stuccatura e stilatura dei giunti con boiacca cementizia. 
Per tutti gli altri elementi in porfido come gradini, alzate, copertine, sassi da muro, bugnato, soglie, 
masselli, ecc. si osserveranno le regole di posa in opera comuni ad altri tipi di pietre naturali. 
Barriere stradali e parapetti - Saranno eseguiti secondo i tipi in dettaglio forniti dalla Direzione 
dei Lavori, la quale fisserà pure le località ed il numero dei pezzi da collocarsi in opera su muri 
esistenti. Tra gli oneri a carico dell’Impresa, è contenuta la foratura della muratura per la posa dei 
fischer di aggancio. 
Fresatura di pavimentazione - Esecuzione di fresatura, carico e trasporto a discarica autorizzata 
del materiale di risulta. 
Messa in quota di chiusini - Innalzamento o abbassamento dei chiusini compreso ogni onere 
necessario. 
 

OPERE DA PITTORE - VERNICIATURE 
 

Art. 85 
Norme generali 

Qualunque tinteggiatura, coloritura e verniciatura dovrà essere preceduta da una 
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, 
scrostature, stuccature, 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, indi 
pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con le modalità e sistemi migliori atti ad assicurare la 
perfetta riuscita del lavoro. Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. 
Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la 
levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. Per le opere metalliche la preparazione 
delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le tinteggiature, 
coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori diversi su una 
stessa parete, complete di filettature, zoccolo e quant’altro occorre alla perfetta esecuzione del 
lavoro. 

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 coloritura 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’Appaltatore non sia in 
grado di dare la precisa dimostrazione circa il numero di passate applicate, la decisione sarà a 
sfavore dell’Appaltatore stesso. L’Impresa ha inoltre l’obbligo di eseguire nei luoghi e con le 
modalità che le saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte 
che per il genere di esecuzione, e ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere 
l’approvazione della Direzione dei lavori, prima di por mano all’opera stessa. Essa dovrà infine 
adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle 
opere eseguite (pavimenti, rivestimenti, serramenti, ecc.) restando a suo carico ogni lavoro 
necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 
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COLLOCAMENTO IN OPERA 
 

Art. 86 
Norme generali 

Il collocamento di qualsiasi opera, materiale o apparecchio, consisterà in genere nel suo 
prelevamento, dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto nel sito, intendendosi 
con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza che il sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto 
eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc., nonché il 
collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi 
posizione, e tutte conseguenti di tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccatura e riduzioni in 
pristino. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio 
che gli venga ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte. 

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso, e l’opera stessa 
dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo esso 
Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente 
arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l’esecuzione 
dei lavori fino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge 
sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale. 

 
Art. 87 

Collocamento di opere in legno 

Le opere in legno come serramenti di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocate in opera 
fissandole alle strutture di sostegno, a seconda dei casi, mediante grappe di ferro a viti assicurate 
a tasselli o a controtelai debitamente murati. Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto il 
trasporto, sollevamento e collocamento in sito di dette opere l’Appaltatore dovrà curare che esse 
non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendole convenientemente dagli urti, dalla 
calce, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, ecc. Nel caso di serramenti qualsiasi 
muniti di controtelaio, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire il collocamento in opera anticipato, a 
murature rustiche, a richiesta della Direzione lavori. 

Nell’esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento se 
cadenti entro strutture murarie, o fissate con resine se cadenti entro pietre, marmi, cls, ecc. 

Sarà a carico dell’Appaltatore ogni opera necessaria per permettere il libero e perfetto 
movimento del serramento posto in opera ed ogni riparazione conseguente (ripristini, stuccature 
intorno ai telai, ecc.) come pure di verificare che il collocamento in opera dei serramenti sia 
eseguito nell’esatta posizione richiesta e con tutte le regole dell’arte, restando a suo carico la 
correzione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del 
collaudo. 

 
Art. 88 

Collocamento di opere in ferro 

Le opere in ferro quali serramenti di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocate in opera 
con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all’articolo precedente per le 
opere in legno. 

Il montaggio in sito e 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 eseguito con la massima esattezza ritoccando opportunamente quelle 
parti che non coincidessero perfettamente e tenendo opportuno conto degli effetti delle dilatazioni. 
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Art. 89 

Collocamento di opere in marmo e pietre 

Tanto nel caso in cui la fornitura delle opere sia affidata direttamente quanto nel caso in cui 
gliene venga affidata la sola posa in opera, l’Appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare 
durante le varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino al collaudo, rotture, 
scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc., mediante opportune protezioni, con materiale 
idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scale, pavimenti, ecc., restando egli obbligato a riparare a sue 
spese ogni danno riscontrato, come a rifondere il valore delle opere danneggiate qualora, a 
giudizio insindacabile della D.L., la riparazione non fosse possibile. Per ancorare i diversi pezzi di 
marmo, ecc., si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato od anche in rame, 
di tipo e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi che sono destinati a sostenere, e di gradimento 
della Direzione dei lavori. Tali ancoraggi si fisseranno saldamente ai muri o pietre entro apposite 
incassature di forma adatta, preferibilmente a mezzo di connettori in ferro ancorati con resine e 
battuti a mazzuolo, e/o murati nelle murature di sostegno con malta cementizia. I vuoti che 
risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno essere 
diligentemente riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente 
scagliata, accertandosi che non rimangano vuoti di nessuna entità. La stessa malta sarà impiegata 
per l’allettamento delle lastre in piano per pavimenti, ecc. È vietato l’impiego di malta cementizia, 
tanto per la posa che per il fissaggio provvisorio dei pezzi, come pure per l’allettamento dei marmi 
in genere. 

 
 

CAPO 4 - NORME DI MISURAZIONE 
 

Art. 90 
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 

Per tutte le opere dell'Appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure 
geometriche, escluso ogni altro metodo, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a 
numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito dalle singole voci di Elenco descrittivo 
delle voci. 

Per la determinazione delle misure geometriche, modi di contabilizzazione, oneri vari, ecc., si 
conviene quanto sotto specificato nei capitoli specifici.  

 
Le prestazioni ad economia comprendono: mano d’opera, trasporto e noleggi, e materiale a 

piè d’opera. 
I prezzi esposti nell’elenco per le mercedi, diminuiti, beninteso del ribasso contrattuale, 
comprendono, oltre l’utile dell’Impresa, ogni altro compenso per l’obbligo che questa  ha di fornire 
e mantenere tutti gli attrezzi occorrenti, nonché ogni altro compenso per le assicurazioni degli 
operai contro gli infortuni, l’invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, la tubercolosi e 
l’onere di assunzione di invalidi di guerra ed ogni altro contributo di legge.  
Così pure i prezzi per i noleggi ed i materiali a piè d’opera s’intendono comprensivi di tutti gli oneri 
e le spese a carico dell’Impresa e degli utili ad essa spettanti. Nessuna eccezione l’Impresa potrà 
quindi avanzare se, in conseguenza del ribasso praticato, verranno a mancare parzialmente o 
totalmente i benefici suddetti. 
I prezzi per le mercedi giornaliere si applicano solo per i lavori da eseguirsi in economia ordinati 
dalla Direzione dei Lavori e per le ore effettive di lavoro nelle ore normali.  
Il lavoro da eseguirsi in ore straordinarie e notturne sarà compensato in base ai prezzi dell’elenco 
aumentati delle percentuali stabilite dalle vigenti tariffe sindacali. L’idoneità degli operai è rimessa 
al giudizio insindacabile della Direzione Lavori e l’Impresa dovrà sostituirli con personale 
riconosciuto idoneo, qualora quelli impiegati non fossero ritenuti adatti. 
Il noleggio dei mezzi di trasporto verrà compensato per le ore effettive di prestazione e soltanto per 
gli usi ordinati dalla Direzione dei Lavori.  
Il noleggio di legname verrà computato in base alle misure effettive di prestazione e soltanto per gli 
usi ordinati dalla Direzione Lavori. Il noleggio delle pompe si intende aver principio dal momento in 
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cui esse sono pronte per il funzionamento. Per le motopompe il computo delle ore di lavoro sarà 
fatto in base alle effettive ore eseguite. Tanto per le pompe a motore quanto per quelle a mano, i 
noleggi verranno riconosciuti soltanto per quelle installazioni per cui verranno ordinate dalla 
Direzione Lavori.I prezzi dei materiali a pié d’opera indicati nell’Elenco prezzi, diminuiti del ribasso 
praticato contrattualmente, dovranno servire per i seguenti casi: 

 provviste occorrenti per i lavori in economia dalla Direzione dei Lavori e per i quali non esistono 
corrispondenti voci nelle opere a misura; 

 valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nei casi di rescissione 
coattiva o scioglimento del contratto; 

 valutazione dei materiali che l’Amministrazione Appaltante dovesse rilevare quando, a seguito 
di variazioni da essa ordinate, non potessero più trovare impiego nei lavori successivi; 

 valutazione dei materiali per l’accreditamento del loro importo nelle situazioni provvisorie; 

 formazione di nuovi prezzi per opere a misura non previsti nel presente Elenco prezzi. In questi 
casi nella compilazione delle analisi si adotteranno i prezzi indicati senza tener conto del 
ribasso e questo si praticherà invece sui nuovi prezzi stabiliti. 

I prezzi unitari dei materiali si intendono per merce fornita anche in piccole quantità. 

 
 Le macchine ed attrezzi verranno valutate ad ora sulla base delle ore di effettivo lavoro, 
rimanendo escluso qualsiasi compenso per i periodi di inattività e per il tempo necessario 
all'eventuale trasporto in cantiere. 
Nel prezzo si devono intendere compresi e compensati gli oneri per mano d'opera, carburanti, 
lubrificanti, materiali di consumo, energia elettrica e tutto quanto occorra per il funzionamento delle 
macchine, nonché gli oneri per la messa in funzione, il montaggio e lo smontaggio. 
Sono inoltre a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione e le riparazioni degli attrezzi e 
delle macchine affinché questi siano sempre in buono stato di servizio. 
 
 Verranno pagati i materiali effettivamente utilizzati, dedotti quindi gli eventuali residui (resi) 
e nessun compenso sarà dovuto per gli oneri di trasporto, carico, scarico, cali, perdite, sprechi, 
ecc.. 
I materiali dovranno essere delle migliori qualità ed idonei, a giudizio insindacabile della D.L., 
all'utilizzo previsto 

 
 Nei paragrafi seguenti vengono specificate le norme di misurazione per valutare le singole 
opere compiute così come esposte nell'Elenco Descrittivo delle Voci; nessun compenso aggiuntivo 
sarà dovuto per particolari lavorazioni necessarie per dare i lavori compiuti a regola d'arte, anche 
se non espressamente indicato nelle suddette Voci, intendendosi compreso e compensato nel 
prezzo ogni onere relativo. 

1) Scavi in genere - Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo coi prezzi 
di elenco per gli scavi in genere, l’Appaltatore si deve ritenere compensato per tutti gli oneri che 
esso dovrà incontrare: 

 per taglio piante, estirpazioni, ceppaie, radici, ecc.; 

 per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo, delle materie sia asciutte che bagnate, in presenza 
di acqua e di qualsiasi consistenza; 

 per paleggi, innalzamenti, carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto a qualsiasi distanza; 
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni 
indennità di deposito temporaneo o definitivo; 

 per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione 
di gradoni, per il successivo rinterro all’ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte di 
acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome 
definitive di progetto; 

 per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le 
prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni tecniche esecutive; 

 per ogni altra spesa infine necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 
Si conviene inoltre che la misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 
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a) il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate 
che verranno rilevate in contraddittorio dell’Appaltatore all’atto della consegna; 

b) gli scavi di fondazione o a sezione ristretta saranno computati per un volume uguale a quello 
risultante dal prodotto della larghezza concordata con il massimo della sezione tipo per la sua 
profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale, quando detto scavo 
di sbancamento non viene effettuato; 
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco, per tali scavi vale a dire 
che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e 
compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 

2) Rilevati o rinterri - Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri 
si intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’Appaltatore non spetterà 
alcun compenso oltre l’applicazione di detti prezzi. 

3) Riempimento di pietrame a secco - Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle 
murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a mc per il suo volume effettivo misurato in 
opera. Previo concorda mento con la D.L. i riempimenti possono essere computati “su camion” in 
base alle bolle di carico che l’impresa dovrà consegnare immediatamente alla D.L. 

4) Demolizione di muratura - I prezzi fissati in elenco per la demolizione della muratura si 
applicheranno al volume effettivo della muratura da demolire. Tali prezzi comprendono i compensi 
per gli oneri ed obblighi specificati nell’art.21 precedente ed in particolare la scelta, 
l’accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali. I materiali utilizzabili che, ai sensi del 
suddetto articolo dovessero essere rilevati dall’Appaltatore, a semplice richiesta della Direzione dei 
lavori, verranno addebitati all’Appaltatore, considerati come nuovi in sostituzione dei materiali che 
egli avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi nell’elenco o, 
mancando esso, al prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi il ribasso d’asta. L’importo 
complessivo dei materiali non valutati verrà detratto perciò dall’importo netto dei lavori in 
conformità di quanto dispone l’art.40 del Capitolato Generale. 

5) Murature in genere - Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso 
specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in 
base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i fori di 
superficie uguale o superiore a mq 4,00 misurati in luce architettonica. I fori non detratti 
compensano ogni genere di lavoro per la formazione di sguanci, spallette e mazzette. Così pure 
sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, 
piattebende, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali da pagarsi con altri 
prezzi di elenco. Nei prezzi delle murature di qualsiasi genere si intende compreso e compensato 
ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per 
imposte di archi, piattebande ed architravi in cemento armato. Qualunque sia l’incurvatura data alla 
pianta ed alle sezioni trasversali dei muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative 
murature saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in più. Le 
murature rette o curve in pietrame e mattoni saranno quindi pagate a metro cubo con i prezzi di 
elenco stabiliti per i vari tipi, strutture, provenienze dei materiali impiegati. 

Le murature miste in pietrame e mattoni, saranno misurate come le murature in genere e con 
i relativi prezzi d’elenco s’intendono compensati tutti gli oneri di cui all’art.28 delle presenti 
“Condizioni tecniche esecutive” per l’esecuzione in mattoni di spigoli, angoli, spallette, squarci, 
parapetti, ecc. 

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a cm 10 sul filo 
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l’applicazione dei 
prezzi d’elenco per le relative murature, maggiorate dell’apposito sovrapprezzo di cui all’elenco 
stesso. Per le ossature di aggetto inferiore ai 10 cm non verrà applicato nessun sovrapprezzo. 
Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata 
sarà considerata come della stessa specie del muro stesso. Nei prezzi unitari delle murature da 
eseguire con pietrame di proprietà dell’Amministrazione, come in generale per tutti i lavori per i 
quali s’impiegano materiali di proprietà dell’Amministrazione (non ceduti all’Appaltatore), s’intende 
compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla 
messa in opera, nonché alla messa in opera degli stessi. Le murature eseguite con materiali ceduti 
all’Appaltatore saranno valutate con i prezzi normali suddetti delle murature con pietrame fornito 
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dall’Appaltatore, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni 
onere di lavorazione, messa in opera, ecc., come sopra, del pietrame ceduto. 

I tramezzi si valuteranno a metro quadrato e misureranno a vuoto per pieno, al rustico 
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mq 3, intendendo nel prezzo 
compensata la formazione di sordini, spalle, piattebande, zocchetti, ecc., nonché eventuali 
intelaiature in legno che la Direzione dei lavori credesse di ordinare allo scopo di fissare i 
serramenti al telaio anziché alla parete. 

6) Paramenti di faccia vista - La misurazione dei paramenti in pietrame e delle cortine di 
mattoni verrà effettuata per la loro superficie effettiva, dedotti i vuoti e le pareti occupate da pietra 
da taglio od artificiale. 

7) Pietra da taglio - La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro 
cubo in base al volume del minimo parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun 
pezzo. Le lastre, i lastroni ed altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo 
rettangolo circoscrivibile. Per gradini, cornici, contorni di porte e finestre, ecc., da valutarsi a metro 
lineare, la misura verrà presa fra gli estremi di ogni singolo pezzo. Nella misura verranno 
comprese anche le parti incassate nei muri. Per le pietre di cui una parte viene lasciata greggia, si 
comprenderà anche questa nella misurazione, non tenendo però alcun conto delle eventuali 
maggiori sporgenze della pietra non lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi 
prescritti. Nei relativi prezzi di elenco s’intendono sempre compresi tutti gli oneri di cui ai 
precedenti articoli 37 e 50, per quest’ultimo sempre quando la posa in opera non sia pagata a 
parte. 

8) Conglomerati cementizi semplici - I conglomerati cementizi per fondazioni, murature, 
ecc., saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, 
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e 
dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi oltre agli oneri in genere, s’intendono 
compresi tutti gli oneri di cui all’art.29 delle presenti “Condizioni tecniche esecutive”. 

9) Conglomerato cementizio armato - Il conglomerato per opere in cemento armato di 
qualsiasi natura e peso sarà valutato per il suo volume effettivo senza detrazione del volume del 
ferro. Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale) la 
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare 
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso oltre che il costo 
dell’armatura metallica tutti gli oneri di cui all’art.37 nonché la posa in opera, sempreché non sia 
pagato a parte. Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli 
stampi di ogni forma, i casseri, casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le 
armature di sostegno in legname di ogni sorta grandi e piccole, i palchi provvisori di servizio, 
l’innalzamento dei materiali, qualunque sia l’altezza alla quale l’opera in cemento armato dovrà 
essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, in getto e sua 
pistonatura. 

10) Solai - I solai in cemento armato massicci (cioè non misti a laterizi) saranno valutati a 
metro cubo come ogni opera in cemento armato. Ogni altro tipo di solaio sarà invece valutato a 
metro quadrato in base alla superficie netta interna dei vani che ricopre, qualunque sia la forma di 
questi misurati al grezzo delle murature principali di perimetro, escluso quindi l’appoggio sulle 
murature stesse. Nei prezzi dei solai in genere è compreso l’onere per lo spianamento superiore 
con malta sino al piano di posa del massetto per i pavimenti nonché ogni opera e materiale 
occorrente per dare il solaio completamente finito e pronto per la pavimentazione e per l’intonaco, 
come prescritta dall’art. 31 del presente Capitolato. Nel prezzo dei solai misti in cemento armato e 
laterizi sono comprese le casseforme e le impalcature di sostegno di qualsiasi entità, con tutti gli 
oneri specificati per le casseforme dei cementi armati, compreso il ferro di armatura. Il prezzo a 
metro quadrato, dei solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle 
porzioni in cui per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito la conglomerato 
cementizio. 

11) Controsoffitti - I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro 
posizione orizzontale, senza tenere conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali. I controsoffitti a 
finta volta di qualsiasi forma e monta, si misureranno per una volta e mezza la loro proiezione 
orizzontale. Nel prezzo dei controsoffitti in genere sono comprese e compensate tutte le armature, 
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ed ogni fornitura, magistero e mezzo d’opera per dare i controsoffitti compiuti in opera come 
prescritto dal precedente art.32. 

12) Coperture a tetto - Le coperture in genere saranno computate a metro quadrato 
misurando geometricamente la superficie delle falde del tetto senza alcuna deduzione dei vani per 
fumaiolo, lucernari, ed altre parti sporgenti della copertura purché non eccedenti ciascuna la 
superficie di mq 2, nel quale caso si devono dedurre per intero. In compenso non si tiene conto 
delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti. Nel prezzo dei tetti è compreso e compensato tutto 
quanto prescritto all’art.33, ad eccezione, della grossa armatura (capriate, puntoni, arcarecci, 
colmi). 

13) Vespai - Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per fornitura di materiale e posa in 
opera come prescritto all’art.24. I vespai in laterizi saranno valutati a metro quadrato per la 
superficie dell’ambiente. I vespai di ciottoli o pietrame saranno invece valutati a metro cubo di 
materiale in opera. 

14) Pavimenti - I pavimenti di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra 
le pareti intonacate dell’ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l’incassatura dei 
pavimenti nell’intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono la 
fornitura dei materiali ed ogni lavorazione per dare il pavimenti stessi completi e rifiniti come 
prescritto dall’art. 35 escluso il sottofondo, che verrà invece pagato a parte per il suo volume 
effettivo reso in opera in base al corrispondente prezzo di elenco. In ciascuno dei prezzi 
concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, s’intendono comprese le opere di 
ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l’entità dei lavori per tali ripristini. 

15) Rivestimenti di pareti - I rivestimenti in piastrelle verranno misurati per la superficie 
effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a metro 
quadrato sono compresi tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli, ecc., che saranno però 
computati nella misurazione nonché la preventiva preparazione in malta delle pareti da rivestire. 

16) Intonaci - I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata compresa la 
fattura degli spigoli, dei risalti, ecc. Varranno sia per superfici piane che curve. L’esecuzione di 
gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra parete e soffitto e fra parete e parete, con raggi non 
superiori a cm 15, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati 
anche in questo caso come se esistessero spigoli vivi. Nella fattura degli intonaci è compreso 
l’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali 
ganci al soffitto e le riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti. I prezzi dell’elenco valgono 
anche per intonaci su murature di mattoni forati di più di una testa, con l’onere dell’intasamento dei 
fori del laterizio. Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm 15 saranno computati a 
vuoto per pieno a compenso della riquadratura dei vani, degli eventuali aggetti o lesene alle pareti 
che non saranno perciò sviluppate, detraendo i fori uguali o superiori a i 4 mq. Intonaci interni su 
tramezzi in foglio o ad una lastra saranno computati a vuoto per pieno, detraendo i fori uguali o 
superiori ai 4 mq. La superficie di intradosso delle volte, di qualsiasi forma e monta, si determinerà 
moltiplicando la loro superficie in proiezione orizzontale per il coefficiente medio 1,20. Nessuno 
speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di 
spalle e mazzette di vani di porte e finestre. L’intonaco dei pozzetti d’ispezione delle fognature sarà 
valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la superficie di sbocco delle fogne, in 
compenso delle profilature e dell’intonaco delle grossezze dei muri. Gli intonaci esterni verranno 
misurati vuoto per pieno, detraendo i fori uguali o superiori ai 4 mq. 

17) Tinteggiature, coloriture e verniciature - Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture, 
verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri di cui all’art.46 delle presenti “Condizioni 
esecutive” e con essi si intende ancora compensato ogni mezzo d’opera, trasporto, sfilatura di 
serramenti, ecc. Le tinteggiature esterne ed interne per pareti e soffitti saranno in generale 
misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci: 
a) per le porte in genere, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta del serramento, non 

detraendo l’eventuale superficie del vetro e misurando a parte, i telai e gli scatolati, maestà e 
contromaestà; 

b) per le finestre in doppia invetriata (tipo Wagner), si computerà due volte la luce netta del 
serramento, comprendendo con ciò anche la coloritura della tavoletta di davanzale e del 
cassettone, per le finestre doppie si computerà tre volte la luce netta del serramento; 
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c) per le finestre semplici, si computerà una volta sola la luce netta del serramento, comprendendo 
con ciò anche la luce del telaio; 

d) per le persiane comuni a griglie fisse o mobili si computerà tre volte la luce netta del 
serramento, comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio; 

e) per le persiane avvolgibili si computerà due volte e mezzo la luce netta del serramento, 
comprendendo con ciò anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere salvo a 
misurare a parte il cassonetto coprirullo; 

f) per gli scuri senza griglie si computerà due volte la luce netta del serramento più il telaio 
relativo; 

g) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande 
avvolgibili a maglia, sarà computata la loro superficie reale, misurata in proiezione su una sola 
faccia, ritenendo così compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali 
non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

h) per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili, sarà 
computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di 
cui alla lettera precedente; 

i) per le opere in ferro ornate cioè come alla lettera precedente ma con ornati ricchissimi, nonché 
per le pareti metalliche e le lamiere stirate, sarà computata due volte la loro superficie, misurata 
come sopra (lett. g); 

j) per le lamiere ondulate e per le serrande da bottega ad elementi di lamiera, sarà computata tre 
volte la luce netta del vano, misurando in altezza tra la soglia e la battitura della lamiera o della 
serranda, intendendo con ciò compresa anche la coloritura delle parti non in vista; 

k) i radiatori dei termosifoni saranno pagati in base alla superficie radiante, senza distinzione per il 
numero delle colonne e della loro altezza. Tutte le coloriture o verniciature s’intendono eseguite 
su ambo le facce e negli spessori dei serramenti o simili e con i rispettivi prezzi di elenco 
s’intende altresì compensata la coloritura, verniciatura di nottole, baccialetti e simili accessori 
anche se separati; 

 
18) Posa in opera di serramenti - La posa in opera di serramenti in genere, sempre quando 

sia effettuata indipendentemente dalla loro finitura, sarà liquidata a superficie con i medesimi criteri 
di misurazione stabiliti per la fornitura dei serramenti. Per la posa di tutti i serramenti e simili 
strutture sopraddette, i prezzi di elenco sono comprensivi di tutti gli oneri di cui agli articoli 47, 48 e 
49, delle presenti “Convenzioni esecutive”. Il prezzo previsto nell’elenco è comprensivo inoltre 
dell’onere dell’eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo 
in cantiere dei materiali forniti dalla stazione appaltante. Per i serramenti avvolgibili (comprese le 
serrande metalliche) il prezzo a metro quadrato in luce degli stipiti compensa anche la posa del 
cassone di custodia e delle guide, delle cinghie, dei raccoglicinghia, degli eventuali arganelli di 
manovra, qualunque sia il tipo scelto dalla Direzione dei lavori. 

19) Lavori in legname - Nella valutazione dei legnami non si terrà conto dei maschi e dei 
nodi per le congiunzioni dei diversi pezzi, e parimenti non si dedurranno le relative mancanze od 
intagli. Nei prezzi riguardanti la lavorazione o posizione in opera dei legnami è compreso ogni 
compenso per la provvista di tutta la chiodatura, bulloni, chiavarde, ecc., per l’applicazione della 
ferramenta a norma dei tipi e delle prescrizioni per gli sprechi occorrenti a dare ai legnami le 
dimensioni e forme prescritte, per l’esecuzione delle giunzioni e degli innesti di qualunque specie, 
per parchi di servizio, catene, cordami, malta, meccanismi e simili, e qualunque altro mezzo 
provvisionale e di mano d’opera per l’innalzamento, trasporto e posa in opera. 

La grossa armatura dei tetti se non già compensata col prezzo unitario di elenco relativo alla 
costruzione del tetto, verrà misurata a metro cubo di legname lavorato in opera, e nel prezzo 
relativo sono comprese e compensate la ferramenta, l’impregnatura delle teste col Carbolinoleum 
ecc. 

20) Lavori in metallo - Tutti i lavori in metallo saranno in genere valutati a peso ed i relativi 
prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e 
determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese 
dell’Appaltatore. Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per 
forniture ed accessori, per lavorazioni, montature e posa in opera. 

Sono pure compresi e compensati: 
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 l’esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e 
suggellature, la malta ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature; 

 tutti gli oneri e spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute nell’art.42; 

 la coloritura con minio ed olio di lino cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso 
di tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. 

Nel prezzo del ferro per armature di opere in cemento armato oltre alla lavorazione ed ogni 
sfrido è compreso l’onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo di 
ferro, la posa in opera dell’armatura stessa. 

21) Canali di gronda e tubi per pluviali - I canali di gronda ed i tubi per pluviali in lamiera 
saranno misurati a metro lineare in opera, senza cioè tenere conto delle pareti sovrapposte; nei 
rispettivi prezzi di elenco s’intende compresa la fornitura e posa in opera dei ferri di sostegno, 
cravatte di ferro, ecc., che pertanto non saranno pagati a parte. I prezzi dei canali di gronda e dei 
tubi di lamiera di ferro zincato comprendono altresì la coloritura. 

22) Tubazioni in genere – Le tubazioni saranno misurate a metro lineare. I tubi di ghisa e 
quelli di acciaio possono essere valutati a peso in rapporto al tipo approvato dalla Direzione dei 
lavori, dietro consegna di verbali di pesatura rilasciati da soggetti idonei. Il prezzo di elenco per 
tubazioni in ghisa od in acciaio comprende, oltre la fornitura del materiale, compresi i pezzi 
speciali, e relativa posa in opera con le necessarie guarnizioni, anche la fornitura delle staffe di 
sezione appropriata e di qualsiasi forma e lunghezza occorrente per fissare i singoli prezzi e così 
pure tutte le opere murarie per fissare le staffe e per le prove a tenuta dei giunti. Nella valutazione 
del peso si terrà calcolo di quello della sola tubazione escluso il peso le staffe per le quali nulla 
verrà corrisposto all’Appaltatore intendendosi il tutto compensato con il prezzo della ghisa o 
dell’acciaio. Il prezzo di elenco per le tubazioni in ghisa od in acciaio vale anche nel caso che i tubi 
debbano venire inclusi nei getti delle strutture in conglomerato cementizio con ogni onere relativo 
al loro provvisorio fissaggio nelle casseforme. La valutazione delle tubazioni in grès, cemento, 
materiale plastico, sia in opera che in semplice somministrazione, sarà fatto a metro lineare 
misurando sull’asse della tubazione senza tenere conto delle parti destinate a compenetrarsi e 
comprensive dei pezzi speciali quali curve, gomiti e riduzioni. 

Il loro prezzo s’intende per tubazioni complete di ogni parte, esso è comprensivo degli oneri 
derivanti dall’esecuzione di tutte le opere murarie occorrenti, della fornitura e posa in opera di 
mensole di ferro, grappe di sostegno di qualsiasi lunghezza. I tubi interrati poggeranno su 
sottofondo di conglomerato cementizio, da pagarsi a parte. Verrà pagato a parte anche lo scavo 
per i tubi di ghisa. Il prezzo s’intende per tubazione completa posta in opera con la sigillatura a 
cemento dei giunti, esclusi l’eventuale sottofondo di conglomerato cementizio e lo scavo, ma 
comprensivo delle grappe. Per tutte indistintamente le tubazioni suddette s’intenderanno compresi 
nei prezzi tutti gli oneri specificati agli articoli 44 e 45 delle presenti “Condizioni esecutive”. Nel 
caso di sola posa in opera di tubi di qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra specificate per 
ogni tipo di tubo, ad eccezione della fornitura dei tubi stessi. 

23) Vetri, cristalli e simili - Per la misura dei vetri e cristalli resta convenuto che essa va 
eseguita sulla sola superficie effettivamente collocata in opera senza tenere conto degli eventuali 
sfridi occorsi per ricavare le dimensioni del vetro o cristallo effettivamente collocato in opera, i quali 
si ritengono già compensati nel prezzo indicato nell’elenco, come s’intende compensato col prezzo 
il mastice e le punte per il loro fissaggio e le eventuali guarnizioni in gomma prescritte per i telai in 
ferro. Resta parimenti convenuto che per le misurazioni dei vetri o cristalli centinati, si assumerà il 
minimo rettangolo ad essi circoscritto. 

24) Rifacimenti di pavimentazioni stradali - I rifacimenti delle pavimentazioni stradali in 
porfido, bitume o macadam saranno sempre valutati per la loro lunghezza effettiva misurata in 
opera e la loro larghezza sarà quella descritta nei particolari costruttivi, salvo diversa disposizione 
iscritta nell’elenco prezzi unitari. 

 
a) Mano d’opera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il 

quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L’Appaltatore è obbligato, 
senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla 
Direzione Lavori. Gli operai in economia saranno pagati in base alle ore effettive di lavoro ed ai 
prezzi dell’elenco che fa seguito, al netto dell’eventuale pattuito ribasso d’asta. 
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b) Noleggi - Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di 
servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a 
carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano 
sempre in buono stato di servizio. Il prezzo comprende la mano d’opera, il combustibile, i 
lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica e tutto per il buono stato di servizio. Per 
l’applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, sia per le ore di azione come per 
quelle di riposo a disposizione dell’Amministrazione, il noleggio s’intende corrisposto per tutto il 
tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione dell’Amministrazione. 
Nel prezzo del noleggio sono compensati gli oneri e tutte le spese del trasporto a piè d’opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli 
autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni 
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 
c) Trasporti - Nei prezzi di trasporto s’intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali 

di consumo, e la mano d’opera del conducente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia 
debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La 
valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso, con 
riferimento alla distanza. 

 
d) Lavori compiuti a corpo - I lavori compensati a corpo dovranno rispettare fedelmente 

tutte le prescrizioni del presente Capitolato e della relativa voce dell'Elenco descrittivo; i materiali 
dovranno rispondere a requisiti di prima qualità e dovranno essere sottoposti a preventiva 
approvazione della D.L. 
La loro contabilizzazione non potrà essere totale se non completi di tutti i particolari e componenti 
richiesti. 
Non potranno essere compensati a corpo altri lavori oltre a quelli previsti nell'Elenco descrittivo 
delle Voci. 

 


