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CAPO  I 

 
QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
 
Nota per il lettore: Nel presente capo II quando si parla di progetto si intendono in generale tutti gli altri documenti 
costituenti il progetto. 
Art. 1. Materiali in genere 
 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie 
tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua 
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di 
seguito indicate. 
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal 
produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

                      ART. 2. ACQUA, CALCI , CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI , GESSO 
 
a) Acqua - L’acqua per l’impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e 

priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato 
risultante. 

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 
maggio 1965, n. 595 (« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici ») nonché ai requisiti di accettazione 
contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (« Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati 
cementizi e delle calci idrauliche »). 

c) Cementi e agglomerati cementizi. 
 

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 
3 giugno 1968 (« Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi ») e successive 
modifiche. 
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 
595 e nel D.M. 31 agosto 1972. 

2) A  norma  di  quanto  previsto  dal  Decreto  del  Ministero  dell’Industria  del  9  marzo  1988, n. 126 (« 
Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi »), i cementi di cui all’art. 1 lettera 
A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e 
d’altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono 
essere certificati presso i laboratori di cui all’art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all’art. 20 della legge 5 
novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere 
svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’umidità e 
da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego. 

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, ben riparati dall’umidità e da agenti 
degradanti. 

    ART. 3. M ATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MA LTE  
 



1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non 
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive 
all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del 
getto ed all’ingombro delle armature. 

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 
2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio. 

2)Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 
• fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; 

antigelo - superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire 
prove od accettare l’attestazione di conformità alle norme. 

 
3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 16 

gennaio 1996 e relative circolari esplicative e successive modifiche ed integrazioni come da ultimo il D.M. 
14/01/2008. 

                                         ART. 4. ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO  
 
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere 
costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. 
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 
novembre 1987 («Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
consolidamento »). 
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma 
UNI 8942/2 e successive modifiche ed integrazioni. 
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato 
D.M. 20 novembre 1987 e successive modifiche ed integrazioni. 
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e 
condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. 
E’ facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da 
mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 

                                             ART. 5. ARMATURE PER CALCESTRUZZO  
 
1) Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 
attuativo della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (D.M. 16 gennaio 1996) e relative circolari esplicative e successive 
modifiche ed integrazioni come da ultimo il D.M. 14/01/2008 . 
2) E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine. 
 

                             ART. 6. PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE  
 
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e in qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta, monde da 
cappellaccio ed esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature ed interclusioni di sostanze estranee, 
dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza all’entità della sollecitazione di cui 
dovranno essere soggette ed avere un’efficace adesività alle malte. 
La pietra da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati dovranno avere struttura uniforme ed 
essere privi di fenditure, cavità e litoclasi, sonora alla percezione e di perfetta lavorabilità. 
I marmi dovranno essere perfettamente sani, senza scaglie e brecce, spaccature, nodi peli od altri difetti che ne infirmino 
l’omogeneità e la solidità. 
Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture e scheggiature. 

                                            ART. 7. PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE  
 
7.1- Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento dell’intero sistema di 
pavimentazione. 
 
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all’articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni. 



I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, 
può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della 
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

7.2- Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto che le 
dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla classificazione basata sul 
metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua secondo la norma UNI EN 87. 
 
a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta 

devono rispondere alle norme seguenti: 
 

  Assorbimento d’acqua, E in % 
Formatura Gruppo I 

E£3% 
Gruppo II a 
3%<E£6% 

Gruppo II b 
6%<E£10% 

Gruppo III 
E>10% 

Estruse(A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188 
Pressate a UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159 

 
b) Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla » e « mattonelle greificate » 

dal R.D. 16 novembre 1939  n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti: resistenza all’urto 2 Nm 
(0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)² minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm 
massimo per 1 km di percorso. 

c) Per  le  piastrelle  colate  (ivi  comprese  tutte  le  produzioni  artigianali)  le  caratteristiche rilevanti da misurare ai fini 
di una qualificazione del materiale sono le stesse  indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI 
EN 87), per cui : 
- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata; 
- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto  il  parametro  relativo  all’ assorbimento d’acqua,  i   
valori   di  accettazione  per  le  piastrelle  ottenute  mediante  colatura  saranno  concordati  fra produttore  ed  
acquirente,  sulla  base  dei  dati  tecnici  previsti  dal  progetto  o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione 
dei lavori. 

d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi 
di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome 
del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette. 

 
7.3- I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del 
progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti. 
 
7.3.1- Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza colorazione 
con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie 
levigata. 

I prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le caratteristiche di 
resistenza all’urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. 

 L’accettazione deve avvenire secondo il punto 38.1 avendo il R.D. sopracitato quale riferimento. 

7.3.2 - Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore 
e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia 
alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento 
devono rispondere a quanto segue:  

a)essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze dimensionali 
ammesse. 
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media delle misure sul 
campione prelevato; 

b)le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15 % per il singolo massello e ± 10 % 
sulle medie;  
c)la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15 % per il singolo massello 
e non più del 10 % per le medie;  
d)il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;  



e)il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per un singolo elemento 
e ± 3 % per la media;  
f)la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo elemento e maggiore di 
60 N/mm² per la media; 
 
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 44.1. 

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze 
sporcanti. 

Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la 
movimentazione, sicurezza e posa. 
7.4- I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni. 
 
Si intendono definiti come segue: 
- elemento  lapideo  naturale:  elemento  costituito  integralmente  da  materiale  lapideo (senza aggiuntadileganti); 
 
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379. 

a)I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto 
prescritto nell’articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. 
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione nominale; le lastre 
finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le 
tolleranze predette saranno ridotte); 

b)le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 Jel 16 novembre 1939 per 
quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm; 
c)l’accettazione avverrà secondo il punto 44.1. Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente 
legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti. 
 
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 

7.5- I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti: 
 

• contenuto di legante non inferiore al 4,5 % 
• percentuale dei vuoti non superiori al 6 % 

 
7.6-Impermeabilizzazione - Manti bituminosi prefabbricati. 
I manti bituminosi prefabbricati, oltre ad avere requisiti conformi alle norme UNI vigenti, avranno un supporto che potrà 
essere costituito da veli di vetro, da feltri o da tessuti di vetro ed un corpo costituito da bitume o mastice bituminoso ; 
dovranno avere stabilità di forma a caldo, flessibilità e saranno imputrescibili , anigroscopici, chimicamente e fisicamente 
stabili, di buona resistenza alla trazione ed idonei a legarsi al bitume ossidato. 
I manti bituminosi prefabbricati potranno essere del tipo a superficie esterna autoprotettiva con scagliette d’ardesia, 
graniglia di marmo o di quarzo o lamine metalliche a dilatazione autocompensata. 

ART. 8. PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE  P IANE  
 
8.1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli che si presentano sotto forma di:  
-membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o pluristrato; 
-prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che 
restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito una membrana continua. 
a) Le membrane si designano descrittivamente in base: 
 
1) al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume polimero 
plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.); 
2) al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto, armatura 
polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.); 
3) al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene film da non 
asportare, graniglie, ecc.); 
4) al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.). 



 
b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue: 
 
1) mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;  
2) asfalti colati; 
3) malte asfaltiche;  
4) prodotti termoplastici;  
5) soluzioni in solvente di bitume;  
6) emulsioni acquose di bitume;  
7) prodotti a base di polimeri organici. 
 
c) I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli 
relativi alla posa in opera. 
 
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 
oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
 
8.2 - Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire (esempio strato di 
tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, 
ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni. 
 
a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare: 
-le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);  
-difetti, ortometria e massa areica; 
-resistenza a trazione;  
-flessibilità a freddo;  
-comportamento all'acqua;  
-permeabilità al vapore d'acqua;  
-invecchiamento termico in acqua;  
-le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata impermeabilità all'aria. 
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i prodotti non 
normali, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori. 
 
b) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:  
-le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);  
-difetti, ortometria e massa areica;  
-resistenza a trazione e alla lacerazione;  
-punzonamento statico e dinamico;  
-flessibilità a freddo;  
-stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;  
-stabilità di forma a caldo;  
-impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua;  
-permeabilità al vapore d'acqua;  
-resistenza all'azione perforante delle radici;  
-invecchiamento termico in aria ed acqua;  
-resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);  
-resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);  
-le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere impermeabilità all'aria. 
  
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i 
prodotti non normati rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori.  

ART. 9. PRODOTTI DI VETRO (LASTRE E VETRI PRESSATI ) 
 
9.1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro. 
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, proclotti di seconda lavorazione. 
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le 
operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI. 



I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa sono trattate negli articoli 
relativi alle vetrazioni ed ai serramenti. 
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 
oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
 
9.2 - I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi, 
eventualmente armati. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6123 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di 
contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 
comunicherà i valori se richiesti. 
 
9.3 - I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due 
facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie. Le loro 
dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6486 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di 
contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, íl fornitore 
comunicherà i valori se richiesti. 
 
9.4 - I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di 
metallo fuso. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6487 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di 
contestazione. I valori di isolamento termiico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 
comunicherà i valori se richiesti. 
 
9.5 - I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali 
tensioni permanenti. 
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di 
contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 
comunicherà i valori se richiesti. 
 
9.6 - I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il 
perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più 
intercapedini contenenti aria o gas disidratati. 
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di 
contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore 
comunicherà i valori se richiesti. 
 
9.7 - I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica 
che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie. 
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti. 
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue: 
-stratificati per sicurezza semplice;  
-stratificati antivandalismo;  
-stratificatl anticrimine;  
-stratificati antiproiettile. 
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti: 
a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172; 
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7172 e norme 
UNI 9184; 
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187. 
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i 
valori se richiesti. 



 
9.8 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria. 
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. 
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica anche i metodi di controllo in caso di 
contestazione. 

PELLICOLE DI SICUREZZA PER VETRATURE  
- Fornitura di pellicole di sicurezza per vetri, certificata secondo la norma UNI EN 12600 rilasciata al produttore da istituto 
accreditato, per trasformare un vetro a partire dai 3 mm di spessore in vetro di sicurezza certificato in classe 1B1 (contro la 
caduta nel vuoto) e/o 2B2 (sicurezza semplice) della Norma UNI 7697:2007, colore neutro, spessore dai 75 Micron e 
relativa posa in opera a regola d'arte, da parte di installatore specializzato ed iscritto alla camera di commercio come 
"installatore di pellicole per vetri" secondo gli standard della Casa Produttrice. L'applicazione sarà effettuata previa pulizia 
del supporto con specifici detergenti sgrassanti atossici e verrà rifilita lungo il perimetro del serramento con uno spazio 
libero che non dovrà superare i 2 mm, e compresa anche l'eventuale smontaggio e riposizionamento delle guarnizioni e/o 
vecchie pellicole e adesivi, tendine etc.. L'applicazione verrà effettuata senza bolle o grinze, l'eventuale aspetto nebuloso o 
microbolle che si formassero sulla superficie della pellicola si dovranno asciugare nel giro di 60 gg, in caso contrario la 
pellicola sarà sostituita senza alcun onere. Poichè l'installazione di una pellicola di sicurezza costituisce "IMPIANTO" ai 
fini delle Leggi vigenti, a fine lavori verrà rilasciata contestualmente alla fattura copia del "RAPPORTO DI PROVA" di 
omologazione del sistema vetro/pellicola e la "DICHIARAZIONE D'IMPIANTO" ovvero l'avvenuta messa a norma delle 
superfici vetrate, nonchè tutti i consigli tecnici per la manutenzione e pulizia. 
 
Pellicola di sicurezza tipo (MACTac WFS-AS75 Film) colore neutro, spessore 75-100 Micron. 
Applicazione : uso interno, antigraffio, garanzia di 10 anni, antiabrasione con le normali opere di pulizia 
Certificazione : EN12600 2B2 su vetri da 3 mm e 4 mm 
Proprietà fisiche: 
-Adesività immediata (quick tack) su vetro (N/25 mm) metodo di test FTM 9 valore medio 20 
-Forza di pelatura (peel) a 180° su vetro (N/25 mm) dopo 20 minuti metodo di test FTM 1 (ASTM D 903-49) valore medi 
14 
-Forza di pelatura (peel) a 180° su vetro (N/25 mm) dopo 24 ore metodo di test FTM 1 (ASTM D 903-49) valore medi 15 
Proprietà ottiche : 
Luce Visibile Trasmessa 92% / Luce Visibile Riflessa 10% / Riduzione Totale Energia Solare 13% / Trasmissione massima 
UV < 1% 
Ogni vetro trattato sarà contrassegnato da un apposito adesivo comprovante l'applicazione riportante il produttore della 
pellicola, il tipo di prodotto, la tipologia del prodotto e la classe di riferimento secondo le EN12600 2B2 in cui è stato 
trasformato il vetro. 
 
Pellicola di sicurezza tipo (SUN CONTROL SAFETY) 175 Micron colore neutro trasparente. 
Spessore : 7 Mil - non inferiore a 175 Micron  
Applicazione : uso interno, antigraffio - Garanzia : 10 anni 
Prestazioni : 
- Luce Visibile Trasmessa 91% 
- Luce Visibile Riflessa 81% 
- Riduzione Totale Energia Solare 15% 
- Riduzione riflesso/abbaglio 0% 
- Trasmissione massima UV < 1% 
- Fattore Solare 0.98 
- Punto di rottura alla trazione > 2000 Kg/cm2 
- Punto di rottura all'allungamento > 170% 
- Resistenza allo strappo maggiore di 3,25 Kg/inch 
Certificazione : trasforma le vetrate in vetrate antisfondamento ed antischeggia come richiesto dal Testo Unico Sicurezza 
(ex D.Lgs.626/94), con certificazione a norma EN 12600 Classe 1B1 , la perfetta trasparenza rende praticamente invisibile 
l'intervento. Anche se un forte impatto lo spacca, il vetro viene tenuto insieme dalla pellicola, che offre una maggiore 
protezione contro le ferite provocate 
dai frammenti affilati del vetro. In caso di pericolo di caduta nel vuoto è consigliato rendere solidale il sistema 
vetro/pellicola al serramento mediante apposizione di un silicone strutturale. 
 
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA 
Limiti di temperatura per l’applicazione: + 5°C a + 40°C 



Limiti di temperatura per l’utilizzo: - 30°C a + 100°C 
 
RESISTENZA CHIMICA 
Resistente all’acqua e ai detergenti. 
Resiste anche alla maggior parte degli alcali e degli acidi diluiti. 
Non è influenzato da brevi contatti con la maggior parte degli idrocarburi alifatici ed 
aromatici, chetoni, esteri, idrocarburi clorurati e alcoli. 
 
MANUTENZIONE : 
Il trattamento superficiale anti graffio del WFS-AS75 esclude la necessità di adottare 
particolari ed addizionali precauzioni durante la pulitura. È comunque consigliabile: 
1. Usare un panno soffice e pulito in tessuto o carta oppure una spugna sintetica 
pulita. 
2. Usare un panno morbido o un tergivetro in gomma per asciugare la vetrata. 
3. Usare una qualsiasi soluzione di lavaggio per vetri che non contenga sostanze 
abrasive. 
 
DURATA DI CONSERVAZIONE A MAGAZZINO 
2 anni quando immagazzinato ad una temperatura compresa tra 15° e 25°C e ad un’umidità 
relativa di circa 50 %. 
DURATA 
WFS-AS75, se applicato in modo professionale e all’interno delle superfici vetrate, è garantito dal produttore 10 anni. 
ATTENZIONE 
Le pellicole di sicurezza installate con lo scopo di trasformare un comune vetro in un vetro di 
sicurezza devono essere applicate in modo continuo, senza interruzioni sull’intera superficie del vetro, evitando di fare 
qualsiasi tipo di giunta. 
 

ART. 10. PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI , ADESIVI , GEOTESSILI ) 
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro 
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di 
conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 
 
10.1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in 
particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti 
caratteristiche: 
-compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati: 
-diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono 
destinati; 
-durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche 
meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 
-durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme 
UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal 
produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
 
10.2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo 
alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso. 
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi 
supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle 
seguenti caratteristiche: 
-compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 
-durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche 
meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 



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

ART. 11. INFISSI 
 
11.1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, animali, oggetti, 
e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi 
dello spazio interno. 
 
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si dividono, 
inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. 
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento alla norma 
UNI 8369 (varie parti). 
 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate nell'articolo 
relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. 
 
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, 
oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
 
11.2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto. 
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque devono nel loro insieme (telai, 
lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, 
garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al vento. 
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico, comportamento al fuoco e 
resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc. 
 
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. 
 
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti: 
 
a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali 
accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi 
componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei 
giunti, ecc; 
b) mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione quali tenuta all'acqua, 
all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere 48.3 b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o 
contestazione. 
 
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti (vedere 48.3). 
 



11.3 - I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo le prescrizioni 
indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di 
prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle 
sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli 
ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve 
essere mantenuto nel tempo. 
 
a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali che costituiscono 
l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta 
e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle 
sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza 
(colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta 
all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste. 
 
b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle 
prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche. 
 
11.4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere realizzati nella 
forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni 
insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, 
sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento. 
  
a) Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo dei materiali che costituiscono 
lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la 
verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni 
delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti 
che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici. 
 
b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle 
caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari; camere 
climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da idonea certiflcazione e/o documentazione. 
 

ART. 12. PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI  
12.1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - 
facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. 
 
I prodotti si distinguono:  
a seconda del loro stato fisico 
-rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.); 
-flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 
-fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.). 
a seconda della loro collocazione 
-per esterno; 
-per interno. 
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento 
-di fondo; 
-intermedi; 
-di finitura. 
 
Tutti i prodotti di seguito descritti in 19.2, 19.3 e 19.4 vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei 
lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure 
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 
 
12.2 - Prodotti rigidi. 
a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti per pavimentazione, tenendo conto solo delle 
prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 



ART. 13. PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO  
 
Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici 
sulle quali sono applicati. Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o 
impianti. 
 
I materiali vengono considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può 
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura 
alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo 
dei campioni, delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI ed in loro mancanza quelli 
della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere). 
 

CAPO II 
    

TIPOLOGIE E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

                                                                       ART. 14. SCAVI IN GENERE  
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di 
progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. 
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, 
restando esso, 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 nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della Direzione 
dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero 
su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate 
nell’ambito del cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le 
materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque 
scorrenti in superficie. 
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti 
disposizioni. 
Qualora i materiali siano ceduti all’Appaltatore, si applica il disposto della L. 2.6.95 n.216. 

                 ART. 15. SCAVI DI SBANCAMENTO  
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui 
dovranno sorgere le costruzioni, in particolare quelli necessari all’abbassamento della quota del piano esistente nella zona di 
intervento sia in corrispondenza della zona demolita che in quella all’interno della parte di edificio con struttura in muratura e 
in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie. 

ART. 16. SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA  
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo a travi di 
fondazione. 
In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. 

Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla 
direzione dei lavori verrà ordinata all’atto della loro esecuzione. 
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e l’Amministrazione appaltante si riserva 
piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di 
fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, con il prezzo 
contrattuale stabilito. 
E vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia 
verificato ed accettato i piani delle fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, 
dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze. 
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e 
spese dell’Appaltatore, con materiale arido, sino al piano del terreno in precedenza sbancato. 
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in 



modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante l’esecuzione tanto 
degli scavi che delle murature. 
L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la 
mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e 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 direzione dei lavori. 
Col procedere delle murature l’Appaltatore potrà ricuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di 
armature formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprietà dell’Amministrazione; i legnami però, 
che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere 
abbandonati negli scavi. 

ART. 17. RILEVATI E RINTERRI  
I rinterri necessari sono quelli previsti per il ripristino del piano originario all’esterno del fabbricato in adiacenza alle nuove 
strutture di fondazione e comunque per la chiusura di tutti gli scavi realizzati..  
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature o a strutture di fondazione in c.a., 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. 
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione 
proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie 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. 
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate direttamente contro 
le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti 
rinterri. 
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni 
che verranno indicate dalla direzione dei lavori. 
E vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del 
presente articolo, saranno a completo carico dell’Appaltatore. 

      ART. 18. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che 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 cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 
Nelle demolizioni e rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le 
parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare 
nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di 
altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, 
senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere trasportati fuori del 
cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 

ART. 19. OPERE E STRUTTURE DI MURATURA - PARETI IN VETROMATTONE  
Verranno realizzate con murature di mattoni pieni a due o più teste i muri di spina di nuova formazione della parte di 
fabbricato con struttura portante in muratura e la chiusura sullo stesso di vani e aperture esistenti. 
 
Le murature di tompagno della parte di fabbricato con struttura in c.a. saranno eseguite con paramento esterno costituito da 
murature ad una testa di mattoni pieni o semipieni, con superficie esterna in parte da lasciare a faccia vistae in parte  da 
intonacare. 
 
I mattoni da usare per le parti a vista saranno pieni, di tipo trafilato a macchina, colore e tipo a scelta della D.L.. 
 
Si rimanda ai dettagli costruttivi ogni ulteriore specifica. 



56.1- Malte per murature. 

L’acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli 
articoli 39 e 40. 
L’impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una 
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il 
tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di 
resistenza della malta stessa. 
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale 13 
settembre 1993. 
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella 
composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle 
indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre 1987, n. 
103. 

56.2- Murature in genere: criteri generali per l’esecuzione. 

Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli e  piattabande e verranno lasciati 
tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 

• ricevere le testate di travi in  ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la 
formazione delle murature; 
• il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua 
usata, immondizie, ecc.); 
• per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione; 
• gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, ecc. 

 

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite. 

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le 
murature esistenti, sia fra le parti di esse. 
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appositi 
bagnaroli e mai per aspersione. 
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati 
sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all’ingiro e riempia tutte le 
connessure. 
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 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 impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i giunti fra i 
mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con la parte 
interna; nel rivestimento di travi, pilastri e strutture in genere i mattoni dovranno essere opportunamente tagliati per lo 
spessore e nella forma necessari. 

Per la parte di muratura da eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i 
mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle 
connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura e pulitura, 
dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza 
sbavatura. 
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in 
direzione normale alla curva dell’intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà mai eccedere i 5 mm all’intradosso e 10 mm 
all’estradosso. 
All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al 
materiale impiegato. 
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, durante i quali 
la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi. 
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore 
meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal 



gelo notturno. 
La direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli architravi 
(cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al 
sovraccarico. 
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno strato (impermeabile, 
drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità. 

ART. 20. PARETI AD UNA TESTA ED IN FOGLIO CON MATTONI FORATI  
 
Tutte le suddivisioni interne e la cortina interna dei muri di tompagno a cassa vuota, saranno realizzate con pareti di mattoni 
forati scelti in foglio, n.6 fori, sp. 8 cm , esclusi i rottami,  i laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo. 
Dette pareti saranno eseguite con le migliori regole d’arte e corsi orizzontali ed a due fili per evitare la necessità di forte 
impiego di malta per l’intonaco. 
Saranno introdotti nella costruzione tappi o intelaiature di legno, allo scopo di poter fissare i serramenti. 

Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell’ultimo corso sarà ben serrata, se occorre dopo congruo 
tempo con scaglie e malta normale di cemento. 

ART. 21. OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO  
 
Le opere in c.a. riguardano tutte le strutture, come da progetto, necessarie sia al consolidamento dell’edificio esistente che 
alla realizzazione della nuova orditura della parte di nuova costruzione. 

21.1- Impasti di conglomerato cementizio. 

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto nell’allegato 1 del D.M. 16 
gennaio 1996 esplicative e successive modifiche ed integrazioni come da ultimo il D.M. 14/01/2008. 
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere adeguati alla 
particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. 
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto 
anche dell’acqua contenuta negli inerti. 
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in 
relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato. 
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento della assenza di ogni pericolo di aggressività. 

L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza 
del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI 7163; essa precisa le condizioni per l’ordinazione, la 
confezione, il trasporto e la consegna. 
Fissa inoltre le caratteristiche del prodotto soggetto a garanzia da parte del produttore e le prove atte a verificarne la 
conformità. 

21.2- Controlli sul conglomerato cementizio. 

Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dal  D.M. 16 gennaio 1996 e successive modifiche ed 
integrazioni come da ultimo il D.M. 14/01/2008. 
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel  D.M. 16 
gennaio 1996. 
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto. 

Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di 
accettazione, prove complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 dell’allegato 2). 
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, 
secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato allegato 2. 

21.3- Norme di esecuzione per il cemento armato normale. 

Nelle esecuzione delle opere di cemento armato normale l’appaltatore dovrà attenersi alle norme contenute nella legge n. 
1086/71 e nelle relative norme tecniche del D.M. 16 gennaio 1996 esplicative e successive modifiche ed integrazioni come 
da ultimo il D.M. 14/01/2008. 
 
 In particolare: 



a)Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei componenti o di 
prematuro inizio della presa al momento del getto. 
 
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. 

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune cautele. 

b)  Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente nelle regioni di minor 
sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. 
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante : 

• saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature; - manicotto filettato ; 
• sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra, In ogni caso la lunghezza di 
sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere 
deviata verso la zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro. 
 
c)Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli 
ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 16 gennaio 1996. Per barre di acciaio incrudito a 
freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo. 
 
d)La superficie dell’armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di 
solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere aumentate, e al massimo 
rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina ed altri agenti 
aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti). 
 
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il diametro delle barre 
medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando 
la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm. 

Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto. 

e)Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire prima che la 
resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all’impiego della struttura all’atto del disarmo, 
tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori. 

21.4- Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso. 

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le 
disposizioni contenute nella legge 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche vigenti. 
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della legge 2 febbraio 1974, n. 64 esplicative e successive 
modifiche ed integrazioni come da ultimo il D.M. 14/01/2008. 
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell’opera, appaltata saranno eseguiti in base agli elaborati di progetto. 

L’esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun 
modo l’appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del 
contratto. 

ART. 22. SOLAI  
 
I solai del fabbricato, sia di partizione che di copertura, saranno del tipo misto in c.a e blocchi interposti di alleggerimento in 
laterizio, non collaboranti; i solai da porre al piano terra saranno del tipo misto in c.a.p. e blocchi interposti di alleggerimento 
in laterizio, non collaboranti. 
 
Per le dimensioni e le tipologie si rimanda agli elaborati strutturali di progetto: 
 
In ogni caso i solai dovranno essere previsti per sopportare i carichi e i sovraccarichi di cui al D.M. LL.PP. del 16-01-1996 e 
rispondere integralmente alle norme complementari relative ai solai contenute nel D.M. LL.PP. del 9-01-96. 
 
I solai del piano terreno dovranno risultare di tipo areato; in tal senso dovranno essere realizzate delle canalizzazioni su tutte 
le pareti perimetrali che consentano la circolazione dell’aria nello strato residuo  compreso fra solaio e terreno; i fori 
all’esterno saranno protetti da griglie in PVC. 



 

 

ART. 23. STRUTTURE IN ACCIAIO  
 
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge 5 novembre 1971, 
n. 1086 « Norme per la disclplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica », dalla legge 2 febbraio 1974 ,n. 64. « Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone 
sismiche », dalle Circolari e dai Decreti Ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate e specificatamente il D.M. LL.PP.9-
01-1996 e il D.M. LL.PP. 16-01-1996. 
 
L'impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione 
della direzione dei lavori: 
a) i disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, 
dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura,nonché la qualità degli acciai da 
impiegare; 
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle strutture murarie. 
 
60.1 - Collaudo tecnologico dei materiali. 
 
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva 
lavorazione, l'Impresa darà comunicazione alla direzione dei lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed 
il relativo peso, la destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da: 
-attestato di controllo; 
-dichiarazione che il prodotto è « qualificato » secondo le norme vigenti. 
 
La direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso 
laboratori di sua scelta ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai 
requisiti di progetto. Per i prodotti non qualificati la direzione dei lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali tutte le 
prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli 
oneri relativi alle prove sono a carico dell' impresa. 
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 9-01-1996 e successivi aggiornamenti ed altri eventuali 
a seconda del tipo di metallo in esame. 
 
60.2 - Controlli in corso di lavorazione. 
 
L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle 
lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della 
direzione dei lavori. 
Alla direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che 
riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di 
progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte. 
 
60.3 - Montaggio. 
 
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, 
è  previsto nella relazione di calcolo. 
 
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le 
strutture vengano deformate o sovrasollecitate. 
 
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. 
 
Il montaggio sarà eseguito in modo clle la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello 
stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. 
 



La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e 
di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui 
. 
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni 
previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà 
procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. 
 
E' ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui 
taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese. 
 
Per le unioni con bulloni, l'impresa effettuerà, alla presenza della direzione dei lavori, un controllo di serraggio su un numero 
adeguato di bulloni. 
 
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di 
cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare 
con la Direzione dei lavori. 
 
60.4 - Prove di carico e collaudo statico. 
 
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano 
applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della direzione dei lavori una accurata visita 
preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di 
progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. 
 
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno 
condotte, a cura e spese dell'impresa, secondo le prescrizioni contenute nei decreti Ministeriali, emanati in applicazione della 
Legge 1086/71. 

ART. 24. ESECUZIONE COPERTURE CONTINUE (PIANE) 
 
Tutte le coperture dell’edificio saranno di tipo piano continuo con elemento termoisolante, senza strato di ventilazione . 
 
24.1 - Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente 
dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali (definiti secondo la 
norma UNI 8178): 
 
1) l'elemento portante; 

2) strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il passaggio del vapore 
d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa; 

3) elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica globale della copertura;  
4) strato di supporto e di formazione di pendenze;  
5) elemento di tenuta all'acqua;  
 
6) strato di protezione. 
 
La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perchè dovuti alla soluzione costruttiva scelta, 
dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda 
la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura. 
 
24.2 - Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel 
progetto od a suo complemento sil rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
 
1) per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel 
presente capitolato sui calcestruzzi e solai; 
  
2) Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche (membrana 
impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica come da voce di elenco). Nella fase di posa sarà curata la continuità 



dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti di seguito descritti per lo 
strato di tenuta all'acqua; 
 
3) per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui materiali per isolamento termico ed inoltre si curerà che 
nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti particolari, siano assicurati adeguati punti 
di fissaggio e/o garantita una mobilità termoigrometrica rispetto allo strato contiguo;in particolare si precisa che il materiale 
da impiegare sarà costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle, densità non inferiore a 33 Kg/mc, sp. 4 cm; 
 
4) lo strato di supporto e di formazione di pendenze sarà generalmente realizzato in massetto di cls.; a seconda della 
soluzione costruttiva impiegata, dovrà essere verificata la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo; per quanto riguarda la realizzazione si curerà che il 
piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano 
non si formino avvallamenti più o meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno inoltre le zone raccordate 
all'incontro con camini, aeratori, ecc. 
 
 
5) lo strato di tenuta all'acqua sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con membrane in fogli da 
stendere in sito fino a realizzare uno doppio strato continuo; 
 
Le caratteristiche delle membrane, elastomeriche con armatura in poliestere, sono quelle indicate negli articoli di elenco. In 
fase di posa si dovrà curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), 
le modalità di realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ivi incluse 
le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sarà data 
all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato. 
 
 
6) Lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto. 
Il materiale previsto per le parti non pedonabili è costituito da ghiaietto di fiume lavato steso in strato di cm 8;  
le parti pedonabili avranno protezione costituita da pavimentazione; quest'ultima sarà eseguita secondo le indicazioni del 
progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilità meccaniche, 
chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante. 
 
Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore ed accettate 
dalla direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientale e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di 
cantiere. 
 
 
24.3 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue: 
 
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai ternpi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali 
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, 
verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita 
all'elemento o strato considerato. 
 
 
In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati realizzati con 
pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati); la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. 
 Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze meccaniche (portate, 
punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l'esistenza di completa 
separazione); 3) la tenuta all'acqua, all'umidità, ecc. 
 
b) A conclusicne dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua, condizioni 
di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche 
dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva 
manutenzione. 
 



 

 

ART. 25. ALTRE IMPERMEABILIZZAZIONI  
 
Si intendono per altre opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il 
passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, fondazioni pavimenti controterra, 
ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. 
 
25.1 - Le impermeabilizzazioni da eseguirsi, si intendono suddivise nelle seguente categorie: 
a) impermeabilizzazioni di pavimentazioni di servizi igienici;  
b) impermeabilizzazioni di opere interrate;  
c) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d'acqua). 
 
25.2 - Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri documenti 
progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni 
seguenti: 
a) per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni dei servizi igienici, questa verrà realizzata mediante posa in opera di manto 
impermeabile prefabbricato costituito da una membrana elastomerica con armatura in poliestere, da applicarsi a fiamma sulle 
superfici opportunamente preparate, sp. 4 mm. 
b) la impermeabilizzazione di opere interrate  e in particolare delle parti di fondazione, sul lato esterno, a contatto con il 
terreno, saranno realizzate mediante prodotti applicati fluidi od in pasta; si sceglieranno in questo caso prodotti che 
possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze 
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni 
adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc. nonché di resistenza 
alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno. 
 
c) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali, basi dei muri di nuova formazione, si eseguiranno strati impermeabili (o 
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si eseguiranno con fogli, 
prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuità e la collocazione corretta nell'elemento. 
 
Durante l'esecuzione di tutte le impermeabilizzazioni si curerà la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti 
particolari quali passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del 
fondo, l'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione, ivi comprese le condizioni 
ambientali (temperatura ed umidità), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella sua documentazione 
tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori. 
 
25.3 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue. 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali 
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi 
verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita 
all'elemento o strato considerato. 
 
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti 
uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili 
verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la 
impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 
 
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche 
localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento. 
 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed eventuali 
prescrizioni per la manutenzione. 



 

ART. 26. INTONACI  
 
26.1 - Gli intonaci  da eseguirsi, si intendono suddivisi nelle seguente categorie: 
a) sbruffatura di superfici interne con malta di cemento;  
b) intonaco a civile per esterni con malta di cemento;  
c) intonaco grezzo con malta di cemento per interni;  
d) intonaco pronto premiscelato a base di gesso per interni ;  
 
26.2 - Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri documenti 
progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni 
seguenti: 
a) la sbruffatura con malta di cemento verrà eseguita su tutte le pareti interne del paramento esterno dei muri di tompagno di 
nuova realizzazione; lo spessore finale dello strato non potrà essere inferiore a cm 1; 
b) tutte le supefici esterne, con esclusione di quelle in muratura o in c.a. a faccia vista, saranno rifinite con intonaco a civile, 
costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato;  
c) tutte le superfici interne da rivestire o con paramenti in ceramica o con contropareti in pannelli di carton gesso coibentato, 
saranno rifinite con intonaco grezzo  a malta di cemento; 
d) tutte le restanti superfici interne saranno rifinite con intonaco a civile eseguito con materiale pronto premiscelato a base di 
gesso: 
Gli intonaci di qualunque specie essi siano : lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro, non dovranno mai 
presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, o da altri difetti. 
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza  alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti 
dall’Appaltatore a sue spese. 
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature. 

Ad opera finita l’intonaco dovrà avere uno spessore  non inferiore a mm 15. 

Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli 
ordini che in proposito darà la D.L. 
Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto appresso : 

a)  Intonaco a grezzo o a ricciatura. 
Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di 
malta bastarda cementizia detto rinzaffo, gettato in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato 
sarà alquanto  asciutto si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si estenderà con la cazzuola o con 
frattazzo stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza sino a che le parti riescano regolari. 

b)Intonaco comune o civile. 
Appena l’intonaco grezzo avrà preso consistenza, si stenderà su di esso un terzo strato di malta fina, che si conguaglierà con 
le fasce per modo che l’intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta in perfetto piano verticale 
e secondo le superfici degli intradossi.  Tale strato potrà essere costituito da calce bianca e rena, calce bianca e gesso, oppure 
solo cemento e rena, o materiale pronto premiscelato, secondo le prescrizioni della D.L. La rifinitura sarà fatta con panno di 
feltro o a frattazzo fine. 

ART. 27. PAVIMENTI  
 
27.1 - I pavimenti   da eseguirsi, si intendono suddivisi nelle seguente categorie: 
a) pavimenti in piastrelle di monocottura per esterni 20x20 cm ;  
b) pavimenti in piastrelle di monocottura per interni 33x33 cm ; 
c) pavimenti in piastrelle di monocottura per interni 20x20 cm ; 
d) pavimenti in pietrini di cemento 20x20 cm ; 
 
27.2 - Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri documenti 
progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni 
seguenti: 
a) tutte le superfici esterne di patii e terrazzi avranno pavimentazioni con piastrelle di monocottura per esterni , gruppo Ia o 
gruppo IIa, dimensione 20x20 cm , colore sfumato, posate su sottofondo con idoneo collante; 
b) tutte le superfici interne, con eslusione dei servizi igienici, avranno pavimentazioni con piastrelle di monocottura per 



interni , gruppo Ia, dimensione fino a33x33 cm , colore sfumato, posate su sottofondo con idoneo collante; 
c) tutte le superfici interne dei bagni avranno pavimentazioni con piastrelle di monocottura , gruppo Ia o gruppo IIa, 
dimensione 20x20 cm , posate su sottofondo con idoneo collante; 
d) sulle superfici esterne, per la  ripresa della pavimentazione dei marciapiedi esistenti, per una larghezza di circa 2 m su tutto 
il perimetro, verranno posate piastrelle di cemento con superficie bugnata (pietrini), sp. min. 3 cm ; dovranno inoltre essere 
poste in opera le cordonate di cemento, rimosse in precedenza.  
27.3- Modalità di posa in opera. 
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo e 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 LD.L. . In corrispondenza dei giunti verranno poste in opera opportune battute in piattina di ottone. 
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente fra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non 
dovrà verificarsi, nelle diverse connessure dei diversi elementi a contatto, la benché minima ineguaglianza. 
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti, senza macchie di sorta. 

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci 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 i pavimenti costruiti da altre ditte. 
Ad ogni modo ove i pavimenti risultassero in tutto od in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre 
cause, l’Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. 
L’Appaltatore, ha l’obbligo di provvedere alla posa in opera, al prezzo indicato nell’elenco ed eseguire il sottofondo, giuste 
le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa. 
a) sottofondi 
Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamente spianato mediante il 
sottofondo, in modo che la superficie di posa  risulti regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità 
necessaria. 
Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della D.L., da un massetto di calcestruzzo idraulico o cementizio o da 
granulato, di spessore di almeno 4 cm. In via normale, che dovrà essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato 
stagionare per almeno dieci giorni. 
Prima della posa del pavimento, le lesioni eventualmente manifestatasi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con 
beverone di calce o cemento. 
Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza, la D.L. potrà prescrivere che sia eseguito con calcestruzzo di 
pomice o Leca. 
Quando i pavimento dovessero poggiare su materie comunque comprensibili, il massetto dovrà essere costituito da uno strato 
di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare 
qualsiasi successivo cedimento, ed eventualmente armato. 
b) pavimenti in mattonelle di pietrini di cemento 
I pavimenti in mattonelle di cemento saranno posati sopra un letto di malta cementizia distesa sopra il massetto e pigiati 
finché la malta non rifluisca dalle connessure.Le connessure dovranno essere stuccate con cemento normale, bianco e 
colorato secondo il tipo di mattonelle e la loro larghezza non dovrà superare mm.1. 
c) pavimenti di mattonelle di gres caremicato o monocottura. 
Sul sottofondo di calcestruzzo di cemento si stenderà uno strato di idoneo collante e quindi si poseranno su di esso le 
mattonelle secondo il disegno e le istruzioni che verranno impartite dalla D.L.. 
Dopo la stuccatura dei giunti la superficie sarà pulita e tirata a lucido con segatura bagnata. 

Le mattonelle greificate , prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione. 

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

27.4 - Zoccolini battiscopa. 

Tutte le pareti interne saranno rifinite a terra con zoccolino battiscopa in legno, altezza 8-10 cm, spessore min. 1 cm. 

Tutte le pareti esterne prospicenti patii e terrazze, comprese le pareti dei parapetti saranno rifinite con zoccolino battiscopa in 
monocottura per esterni del tipo e colore della pavimentazione. 

ART. 28. RIVESTIMENTI DI PARETI  
 
Tutti i rivestimenti interni di bagni e cucine saranno realizzati per una altezza di 1.80 m, con piastrelle di monocottura  come 
da voce di elenco ; questi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte con il materiale prescelto dalla Stazione appaltante 



ed uguale ai campioni che verranno  volta a volta presentati. 
Particolare cura dovrà porsi nella posizione in sito dei rivestimenti, in modo che questi, a lavoro ultimato, risultino 
perfettamente aderenti al retrostante intonaco. 
Pertanto, i materiali porosi, prima dell’impiego, dovranno essere immersi nell’acqua fino a saturazione e, dopo aver 
abbondantemente innaffiato l’intonaco delle pareti alle quali deve applicarsi il rivestimento, saranno allettati con malta 
cementizia normale o idoneo collante, nella quantità necessaria e sufficiente. 
Gli elementi di rivestimento dovranno combaciare perfettamente fra loro e le linee dei giunti, debitamente stuccate con 
cemento bianco, dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente allineati. 
I rivestimenti dovranno essere completati con tutti i gusci di raccordo ai pavimenti, agli spigoli, listelli, cornici ecc. 

A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti. 

ART. 29. OPERE IN M ARMO E PIETRE NATURALI . 
 
Per la formazione di soglie, copertine di parapetti, davanzali di finestre e scale interne, verranno sempre impiegate lastre di 
pietra di Trani nello spessore indicato in progetto e nelle voci di elenco.   
Le opere in marmo, pietre naturali ed artificiali, dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme e dimensioni di 
progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla 
D.L. all’atto dell’esecuzione. 
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grane, coloritura e venatura essenziali della specie 
prescelta, come indicato all’art.43. 
Prima di cominciare i lavori, l’Appaltatore dovrà preparare i campioni, a sue spese, dei marmi e pietre e delle loro 
lavorazioni e sottoporli all’approvazione della D.L. alla quale spetterà, in maniera esclusiva, di giudicare se essi 
corrispondono alle prescrizioni. 
Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione quale termine di confronto e di 
riferimento. 
La D.L. ha la facoltà di prescrivere, entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi di ogni opera (rivestimento, 
copertina, cornici, 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 essa stessa dovrà fornire all’Appaltatore all’atto dell’esecuzione e quest’ultimo avrà l’obbligo di 
uniformarsi circa la formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi ecc. 
Per tutte le opere è infine fatto obbligo all’Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la rispondenza delle 
varie opere ordinate dalla D.L. con le strutture rustiche esistenti, segnalando tempestivamente a quest’ultima ogni divergenza 
ed ostacolo, restando in caso contrario esso Appaltatore unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all’atto della 
posa in opera. 
L’Appaltatore avrà pure l’obbligo di apportare alle opere stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero 
essere richieste dalla D.L. 
Sono tassativamente proibite le stuccature su qualsiasi specie di marmo o pietra naturale. 

ART. 30. OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA  
 
-Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari 
sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili di finestre, portafinestre o porte; 
-Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti delle parti 
murarie destinate a riceverli. 
 
30.1 - La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove 
questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.  
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro 
dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed 
alle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento 
termico, acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di 
resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc. Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in 
mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed 
acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 7143, UNI 7144, UNI 7170 e UNI 7697 e s.m.i.). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono 
prevenire possibili scagliature. 
  



b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle 
scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi 
alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto 
conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e 
caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di 
fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso 
o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e 
durabile alle azioni climatiche. 
  
c) La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e 
collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di 
fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese 
visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere 
continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni 
previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura 
deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo 
insieme. 
 
L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente Capitolato 
nei limiti di validità della norma stessa. 
 
In generale su tutti i serramenti esterni verranno posti in opera vetri uniti al perimetro (vetrocamera) costituiti da due lastre 
incolori i vetri stratificati di sicurezza dovranno rispettare la norma per la sicurezza UNI 7697/07 il D.L. 172/04 e s.m.i. oltre 
alle normative termiche e d acustiche vigenti per gli edifici di tipologia scolastica, gli spessori dei vetri quindi dovranno 
essere in classe 1B1 UNI EN 12600 per il pericolo di caduta nel vuoto e 2B2 UNI EN 12600 per tutte le superfici vetrate 
(stratificato 6/7-intercapedine-6/7 oppure stratificato 10/11-intercapedine-10/11) 
30.2 - La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato 
deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti. 
 
d) Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare 
sollecitazioni localizzate. 
 
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al serramento, 
dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 
 
-assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; 
-gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò non fosse sufficiente 
(giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al 
materiale dei serramenti; 
-il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di carichi dovuti all'utenza 
(comprese le false manovre). 
 
e) La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:. 
 
-assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.); 
-sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quale non tessuti, fogli, ecc.; 
-curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta. 
 
f) le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si dovranno curare le altezze 
di posa rispetto al livello del pavimento finito. 
 
 
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al fuoco, si 
rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa, date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori. 
 
30.3 - ll Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue. 
 



a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali 
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte. 
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i controtelai; la 
esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per 
i serramenti con altre prestazioni. 
 
b) A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, sigillature, 
ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la forza corporea 
necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spuzzatori a pioggia, ed 
all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc. 
 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche 
dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva 
manutenzione. 
 
30.4 - I serramenti che verranno adottati sono indicati nell’abaco degli infissi ed illustrati in dettaglio nelle descrizioni 
riportate nell’elenco  prezzi. 

ART. 31. OPERE  DI  PITTORE  
 
31.1- Devono essere realizzate secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, vernici 
impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell'articolodi elenco prezzi  loro applicabile ed a completamento del 
progetto devono rispondere alle indicazioni seguenti: 
 
a) su pietre naturali ed artificiali, sui muri di mattoni e sulle superfici in c.a.  faccia a vista ,impregnazione della superficie 
con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti agli U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera. 
 
b) su intonaci esterni: 
-tinteggiatura della superficie con idropittura acrilica; 
 
 c) su intonaci interni: 
-tinteggiatura della superficie con tinte a tempera; 
 
d) su prodotti di legno e di acciaio. 
-I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro integrazione) si 
intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori; le informazioni 
saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno: 
-criteri e materiali di preparazione del supporto; 
-criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni ambientali (temperatura, umidità) del 
momento della realizzazione e del periodo di maturazione, condizioni per la successiva operazione; 
-criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni citate all'allinea precedente per la 
realizzazione e maturazione; 
-criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo allinea. 
 
e) Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa esecuzione degli strati, la 
realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la corretta condizione dello strato 
precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.) nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza. 
 
31.2 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione del sistema di pitturazione opererà come segue. 
 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via via che i materiali 
impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre almeno per gli strati più significativi 
verificherà che il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione 
che è attribuita all'elemento o strato realizzato. 
 
In particolare controllerà il rispetto delle prescrizioni di progetto verificando la loro completezza, specialmente delle parti 
difficilmente controllabili al termine dei lavori. 
 



b) A conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando sollecitazioni 
compatibili con quelle previste dal progetto o comunque simulanti le sollecitazioni dovute all'ambiente, agli utenti futuri, 
verificando  la completezza, l'assenza di difetti locali, l'aderenza al supporto. 
 

ART. 32. COIBENTAZIONI - GIUNTI E COPRIGIUNTI  
 
Oltre a quanto già riportato per la coibentazione delle coperture piane, si precisa quanto segue: 
Tutte le pareti perimetrali di nuova formazione saranno coibentate internamente con pannello di polistirene espanso estrruso 
con pelle della densità minima di 33 Kg/mc, sp. 3 cm. 
Tutte le pareti del piano primo, della parte di fabbricato con struttura in muratura, saranno rivestite internamente mediante 
applicazione di controparete costituita, come da descrizione di elenco, da carton gesso e polistirene. 
Le zone di tamponamento sede di ponti termici, vedi travi e pilastri, saranno rivestite all’interno con film di polietilene 
estruso sp. 8 mm. e intonaco su rete; dove possibile i pilastri e le travi avranno rivestimento esterno con elementi in laterizio 
(tavelle). 
Tutti gli elementi coibenti dovranno essere montati con la massima cura, adeguatamente accostati, sigillati e fissati alla parete 
di supporto con tasselli ad espansione in numero appropriato. 
Le parti di solaio prospicenti spazi esterni, dovranno essere coibentate con applicazione di pannelli di polistirene come per le 
coperture piane. 
I giunti di separazione fra le due parti strutturali del fabbricato saranno riempiti con il polistirene di cui sopra; all’esterno e in 
copertura i giunti saranno rivestiti con converse e scossaline in lamiera di rame sp. 6/10 mm (vedi anche art.74). 

ART. 33. NORME  GENERALI DI COLLOCAMENTO IN OPERA  
 
Il collocamento in opera di qualsiasi opera, materiale ed apparecchi, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di 
deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito, intendendosi ciò tanto il trasporto in piano od in pendenza che il 
sollevamento e tiro in alto, o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opere provvisionali ecc. 
nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza e profondità e di qualsiasi posizione e tutte le 
opere conseguenti di tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino. 
Su ordine della D.L. l’Appaltatore dovrà eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio, anche se forniti da altre 
ditte.  

Il collocamento in opera dovrà essere eseguito con tutte le cure e cautele del caso e l’opera stessa dovrà essere 
convenientemente protetta, se necessario, anche dopo. 

CAPO III 
 

IDRICO - SANITARIO - IMPIANTO TERMICO 
 

ART. 34. COMPONENTI DELL ' IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL 'ACQUA  
 
In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i. gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole 
di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
 
Per quanto di seguito non riportato, in merito alla tipologia delle apparecchiature e dei materiali da impiegare, si farà 
riferimento alle descrizioni dettagliate delle voci di elenco prezzi. 
 
34.1 - Apparecchi sanitari. 
 
34.1.1 - Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, devono 
soddisfare i seguenti requisiti: 
 
-robustezza meccanica; 
-durabilità meccanica; 
-assenza di difetti visibili ed estetici; 
-resistenza all'abrasione;  
-pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;  
-resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);  
-funzionalità idraulica.  



 
34.1.2 - Per gli apparecchi di ceramica la rispondenza alle prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono 
alle seguenti norme: UNI 8949/1 per i vasi, UNI 4543/1 e 8949/1 per gli orinatoi, UNI 8951/1 per i lavabi, UNI 8950/1 per 
bidet. Per gli altri apparecchi deve essere comprovata la rispondenza alla norma UNI 4543/1 relativa al materiale ceramico ed 
alle caratteristiche funzionali di cui in 71.1.1.  
 
34.2 - Rubinetti sanitari.  
 
a) I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie: 
 
-rubinetti singoli, cioè con una sola condotta di alimentazione; 
-gruppo miscelatore, avente due condotte di alimentazione e comandi separati per regolare e miscelare la portata d'acqua. I 
gruppi miscelatori possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili nei seguenti casi: comandi distanziati o gemellati, 
corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione per posa su piano orizzontale o verticale;  
-miscelatore meccanico, elemento unico che sviluppa le stesse funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i due flussi 
e regolando dopo la portata della bocca di erogazione, le due regolazioni sono effettuate di volta in volta, per ottenere la 
temperatura d'acqua voluta. I miscelatori meccanici possono avere diverse soluzioni costruttive riconducibili ai seguenti casi: 
monocomando o bicomando, corpo apparente o nascosto (sotto il piano o nella parete), predisposizione 
per posa su piano orizzontale o verticale;  
-miscelatori termostatici, elemento funzionante come il miscelatore meccanico, ma che varia automaticamente la portata di 
due flussi a temperature diverse per erogare e mantenere l'acqua alla temperatura prescelta. 
  
b) I rubinetti sanitari di cui sopra, indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle seguenti 
caratteristiche: 
 
-inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua; 
-tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio; 
-conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e comunque senza spruzzi 
che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati; 
-proporzionalità fra apertura e portata erogata; 
-minima perdita di carico alla massima erogazione; 
-silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento; 
-facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari; 
-continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i rubinetti miscelatori). 
 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per i rubinetti singoli e gruppi miscelatori quando essi 
rispondono alla norma UNI EN 200 e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova e/o con apposizione del 
marchio UNI. 
 
Per gli altri rubinetti si applica la UNI EN 200 per quanto possibile o si fa riferimento ad altre norme tecniche 
(principalmente di enti normatori esteri). 
 
c) I rubinetti devono essere forniti protetti da imballaggi adeguati in grado di progeggerli da urti, graffi, ecc. nelle fasi di 
trasporto e movimentazione in cantiere. Il foglio informativo che accompagna il prodotto deve dichiarare e, caratteristiche 
dello stesso e le altre informazioni utili per la posa, manutenzione ecc. 
 
34.3 - Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici). 
 
Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato 
nelle norme UNI sull'argomento. 
 
Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle azioni chimiche ed 
all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una regolabilità per il ripristino della tenuta stessa 
(per scarichi a comando meccanico). 
 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme EN 274 e EN 329; 
la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità. 



 
34.4 - Tubi di raccordo rigidi e flessibili (per il collegamento tra i tubi di adduzione e la rubinetteria sanitaria). 
 
 Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, essi devono rispondere alle caratteristiche 
seguenti: 
 
-inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore; 
-non cessione di sostanze all'acqua potabile; 
-indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno; 
-superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 
-pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 
 
La rispondenza alle caratteristiche sopraelencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma UNI 9035 e la 
rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità. 
 
34.5 - Cassette per l'acqua (per vasi). 
 
Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva, devono rispondere alle caratteristiche seguenti: 
 
-troppo pieno di sezione tale da impedire in ogni circostanza la fuoriuscita di acqua dalla cassetta; 
-rubinetto a galleggiante che regola l'afflusso dell'acqua, realizzato in modo che, dopo l'azione di pulizia, l'acqua fluisca 
ancora nell'apparecchio sino a ripristinare nel sifone del vaso il battente d'acqua che realizza la tenuta ai gas; 
-costruzione tale da impedire ogni possibile contaminazione della rete di distribuzione dell'acqua a monte per effetto di 
rigurgito; 
-contenimento del livello di rumore prodotto durante il funzionamento. 
 
La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta per le cassette dei vasi quando, in abbinamento con il 
vaso, soddisfano le prove di pulizia/evacuazione di cui alla norma UNI 894911. 
 
34.6 - Tubazioni e raccordi. 
 
Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle prescrizioni seguenti: 
 
a) nei tubi metallici di acciaio le filettature per giunti a vite devono essere del tipo normalizzato con filetto conico; le 
filettature cilindriche non sono ammesse quando si deve garantire la tenuta. 
I tubi di acciaio devono rispondere alle norme UNI 6363 e UNI 8863 FA 199. 
I tubi di acciaio zlncato di diametro minore di mezzo pollice sono ammessi solo per il collegamento di un solo apparecchio. 
b) I tubi di rame devono rispondere alla norma UNI 6507; il minimo diametro esterno ammissibile è 10 mm. 
c) I tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEad) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI 7441 e UNI 7612; 
entrambi devono essere del tipo PN 16. 
d) I tubi di polipropilene prodotti secondo UNI 8318 e 8321, devono rispondere alla circ. n.102 del 2.12.78 del Ministero 
della Sanità 
e) I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 
 
34.7 - Valvolame, valvole di non ritorno, pompe. 
 
a) Le valvole a saracinesca flangiate per condotte d'acqua devono essere conformi alla norma UNI 7125. 
Le valvole disconnettrici a tre vie contro il ritorno di flusso e zone di pressione ridotta devono essere conformi alla norma 
UNI 9157. 
Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI 335. 
La rispondenza alle norme predette deve essere comprovata da dichiarazione di conformità completata con dichiarazioni di 
rispondenza alle caratteristiche specifiche previste dal progetto. 
b) Le pompe devono rispondere alle prescrizioni previste dal progetto e rispondere (a seconda dei tipi) alle norme UNI 6781 
P, UNI ISO 2548 e UNI ISO 3555. 



 

ART.35. ESECUZIONE DELL ' IMPIANTO DI ADDUZIONE DELL 'ACQUA  
 
In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i. gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole 
di buona tecnica; le norme UNI sono considerate di buona tecnica. 
 
35.1 - Si intende per impianto di adduzione dell'acqua l'insieme delle apparecchiature, condotte, apparecchi erogatori che 
trasferiscono l'acqua potabile da una fonte (acquedotto pubblico) agli apparecchi erogatori. 
 
Le modalità per erogare l'acqua potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorità, alle quali compete il controllo sulla 
qualità dell'acqua. 
 
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
 
a) Fonti di alimentazione.  
b) Reti di distribuzione acqua fredda. 
c) Sistemi di preparazione e distribuzione dell'acqua calda. 
 
35.2 - Per la realizzzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali e descritti 
nelle singole voci di elenco. 
 
In ogni caso valgono le seguenti indicazioni: 
- nella esecuzione dell’impianto di adduzione dell’acqua è compreso ogni onere per fornitura, posa in opera, assistenze 
murarie, staffaggi, supporti, ecc.; 
- le tubazioni da posare all’esterno del fabbricato saranno in polietilene ad alta densità (Pead), PN16; 
- le tubazioni da posare all’interno del fabbricato saranno in polipropilene; 
- tutte le tubazioni dell’acqua calda sanitaria saranno rivestite con guaina in gomma spugnosa sp. min 10 mm.  
- nella posa delle tubazioni che attraversano il giunto di separazione fra i due corpi strutturali del fabbricato, devono adottarsi 
gli accorgimenti tecnici necessari per ovviare ad eventuali spostamenti differenziati delle due parti (inserimento di elementi 
di giunto). 
 
Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti e 
quelle già fornite per i componenti; vale inoltre, quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento, la norma UNI 9182. 
 
a) La fonte di alimentazione dell'acqua potabile è costituita da acquedotto pubblico 
 
b) le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche:  
 
-le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), e di rubinetto di scarico (con 
diametro minimo 1/2 pollice), le stesse colonne alla sommità devono possedere un ammortizzatore di colpo d'ariete. Nelle 
reti di piccola estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti; 
 
-le tubazioni devono essere posate a distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la corretta esecuzione dei 
rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo svuotamento e l'eliminazione dell'aria. 
Quando sono incluse reti di circolazione dell'acqua calda per uso sanitario queste devono essere dotate di compensatori di 
dilatazione e di punti di fissaggio in modo tale da far mantenere la conformazione voluta; 
 
-la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri apparecchiature 
elettriche, od in genere di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, all'inerno di immondezzai e di 
locali dove sono presenti sostanze inquinanti. 
 
-la posa interrata dei tubi deve essere effettuata a distanza di almeno un metro (misurato tra le superfici esterne) dalle 
tubazioni di scarico. La generatrice inferiore deve essere sempre al disopra del punto più alto dei tubi di scarico. 
 
-nell'attraversamento di strutture verticali ed orizzontali i tubi devono scorrere all'interno di controtubi di acciaio, plastica, 
ecc. preventivamente installati, aventi diametro capace di contenere anche l'eventuale rivestimento isolante. Il controtubo 
deve resistere ad eventuali azioni aggressive; l'interspazio restante tra tubo e controtubo deve essere riempito con materiale 



incombustibile per tutta la lunghezza. In generale si devono prevedere adeguati supporti sia per le tubazioni sia per gli 
apparecchi quali valvole, ecc., ed inoltre, in funzione dell'estensione ed andamento delle tubazioni, compensatori di 
dilatazione termica; 
 
-le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di acqua fredda, sia 
per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la protezione dai fenomeni di gelo.Lo 
spessore minimo delle protezioni isolanti in polietilene estruso per le tubazioni dell’acqua calda sarà di 6 mm. 
 
c) Nella realizzazione dell'impianto si devono inoltre curare le distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari (vedere la 
norma UNI 9182, appendici V e W) e le disposizioni particolari per locali destinati a disabili (legge n. 13 del 9 gennaio 1989 
e D.M. n. 236 del 14 giugno 1989). 
 
Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari, da parti 
dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI 6~8. 
 
Ai fini della limitazione della trasmissione del rumore e delle vibrazioni, oltre a scegliere componenti con bassi livelli di 
rumorosità (e scelte progettuali adeguate), in fase di esecuzione si curerà di adottare corrette sezioni interne delle tubazioni in 
modo da non superare le velocità di scorrimento dell'acqua previste, limitare le pressioni dei fluidí soprattutto per quanto 
riguarda gli organi di intercettazione e controllo, ridurre la velocità di rotazione dei motori di pompe, ecc. (in linea di 
principio non maggiori di 1.500 giri/minuto). In fase di posa si curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si 
inseriranno supporti antivibranti ed ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici in 
corrispondenza delle parti da murare. 
 
35.3 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di adduzione dell'acqua opererà come segue 
 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali 
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in 
vista o che possono influire negativamente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella 
concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 
 
In particolare verificherà le giunzioni con gli apparecchi, il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di 
dilatazione, degli elementi antivibranti, ecc. 
 
b) Al termine dell'installazione verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di 
conformità, le operazioni di prelavaggio, di lavaggio prolungato, di disinfezione e di risciacquo finale con acqua potabile. 
Detta dichiarazione riporterà inoltre i risultati del collaudo (prove idrauiiche, di erogazione, livello di rumore). Tutte le 
operazioni predette saranno condotte secondo la norma UNI 9182, punti 25 e 27. 
 
Al termine il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini della successiva 
gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede di componenti con dati di targa, ecc.) nonchè le 
istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e 
frequenza delle operazioni). 
 

ART. 36. IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE  
 
In conformità alla legge 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i. gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di 
buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
 
36.1 - Si intende per impianto di scarico delle acque usate l'insieme delle condotte, apparecchi, ecc. che trasferiscono l'acqua 
dal punto di utilizzo alla fogna pubblica. 
 
Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di 
immissione nella fogna pubblica. 
 
Il sistema di scarico può essere suddiviso in casi di necessità in più impianti convoglianti separatamente acque fecali, acque 
saponose, acque grasse. Il modo di recapito delle acque usate sarà comunque conforme alle prescrizioni delle competenti 
autorità. 



 
L'impianto di cui sopra si intende funzionalmente suddiviso come segue: 
-parte destinata al convogliamento delle acque (raccordi, diramazioni, colonne, collettori); 
-parte destinata alla ventilazione primaria; 
-parte destinata alla ventilazione secondaria; 
 
36.2 - Per la realizzzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali e descritti 
nelle singole voci di elenco. 
 
In ogni caso valgono le seguenti indicazioni: 
 
- le tubazioni da posare all’esterno del fabbricato saranno in PVC; 
- le tubazioni da posare all’interno del fabbricato saranno in PVC o PEad; 
 
Vale inoltre quale precisazione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183. 
 
1) I tubi utilizzabili devono rispondere alle seguenti norme: 
 
tubi di PVC per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 7443 FA 178  
tubi di PVC per condotte interrate: UNI 7447  
tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte interrate: UNI 7613  
tubi di polipropilene (PP): UNI 8319  
tubi di polietilene ad alta densità (PEad) per condotte all'interno dei fabbricati: UNI 8451. 
 
2) Per gli altri componenti vale quanto segue: 
 
-per gli scarichi ed i sifoni di apparecchi sanitari vedere articolo sui componenti dell'impianto di adduzione dell'acqua; 
-in generale i materiali di cui sono costituiti i componenti del sistema di scarico devono rispondere alle seguenti 
caratteristiche:  
 
a) minima scabrezza, al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;  
b) impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoruscita odori; 
 c) resistenza all'azione aggressiva esercitata dalle sostanze contenute nelle acque di scarico, con particolare riferimento a 
quelle dei detersivi e delle altre sostanze chimiche usate per lavaggi;  
d) resistenza all'azione termica delle acque aventi temperature sino a 90 °C circa;  
e) opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;  
f) resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;  
g) resistenza agli urti accidentali. 
 
-in generale i prodotti ed i componenti devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:  
 
h) conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle acque;  
i) stabilità di forma in senso sia longitudinale sia trasversale;  
l) sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;  
m) rninima emissione di rumore nelle condizioni di uso;  
n) durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati. 
 
36.3 - Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti 
progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni 
seguenti: 
 
- nella esecuzione dell’impianto di scarico delle acque usate, è compreso ogni onere per fornitura, posa in opera, assistenze 
murarie, staffaggi, supporti, ecc.; 
- dovrà essere evitato ogni  attraversamento del giunto di separazione fra i due corpi strutturali del fabbricato. 
 
Vale inoltre quale prescrizione ulteriore a cui fare riferimento la norma UNI 9183. 
 



1) Nel suo insieme l'impianto deve essere installato in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia; deve 
permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di 
altri elementi della costruzione; deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad 
altri sistemi analoghi. 
 
2) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e 
con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o similari o dove le eventuali fuoruscite 
possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabiIe devono essere previste adeguate protezioni che convoglino i 
liquidi in un punto di raccolta. Quando applicabile vale il DM 12 dicembre 1985 per le tubazioni interrate. 
 
3) I raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuità, le 
pendenze, ecc. 
Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali ed 
orizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con 
opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori 
dei tubi. 
 
4) I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocità od altri 
effetti di rallentamento. 
Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne dalla verticale devono avvenire ad opportuna 
distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile 
formazione delle schiume. 
 
5) Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati come indicato nella norma UNI 9183. 
  
Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoruscita diretta all'esterno, possono: 
-essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata del bordo superiore del troppopieno 
dell'apparecchio collocato alla quota più alta nell'edificio; 
-essere raccordate al disotto del più basso raccordo di scarico; 
-devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni nella 
colonna di scarico. 
 
6) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m dall'estradosso per 
coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. 
 Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della 
finestra. 
 
7) Punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro minimo di 
100 mm negli altri casi. 
 
La loro posizione deve essere: 
-al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione; 
-ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 
 
-ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro maggiore; 
-ad ogni confluenza di due o più provenienze; 
-alla base di ogni colonna. 
 
Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente 
rimovibili possono fungere da ispezioni. 
 
Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio 
di direzione e comunque ogni 40¸50 m. 
 
8) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere rumori e 
vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione; ed inoltre quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali 



ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il 
materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo. 
 
9) Si devono prevedere giunti di dilatazione, per i tratti lunghi di tubazioni,in relazione al materiale costituente ed alla 
presenza di punti fissi quali parti murate o vincolate rigidamente. 
Gli attraversamenti delle pareti a seconda della loro collocazione possono essere per incasso diretto, con utilizzazione di 
manicotti di passaggio (controtubi) opportunamente riempiti tra tubo e manicotto, con foro predisposto per il passaggio in 
modo da evitare punti di vincolo. 
 
10) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un secondo attacco. 
 
36.3- Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico dell'acque usate opererà come segue: 
 
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati 
e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre (per le parti destinate a non restare in vista o che 
possono influire in modo irreversibile sul funzionamento finale) verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella 
concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). In particolare 
verificherà le giunzioni con gli apparecchi,il numero e la dislocazione dei supporti, degli elementi di dilatazione e degli 
elementi antivibranti. 
 
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione i risultati delle prove di tenuta all'acqua eseguendola su un 
tronco per volta (si riempie d'acqua e lo si sottopone alla pressione di 20 kPa per 1 ora; al termine non si devono avere 
perdite o trasudamenti). 
 
b) Al termine dei lavori verificherà che siano eseguite dall'installatore e sottoscritte in una dichiarazione di conformità le 
prove seguenti: 
 
-evacuazione realizzata facendo scaricare nello stesso tempo, colonna per colonna, gli apparecchi previsti dal calcolo della 
portata massima contemporanea. Questa prova può essere collegata a quella della erogazione di acqua fredda, e serve ad 
accertare che l'acqua venga evacuata con regolarità, senza rigurgiti, ribollimenti e variazioni di regime. In particolare si deve 
constatare che dai vasi possono essere rimossi oggetti quali carta leggera appallottolata e mozziconi di sigaretta; 
 
-tenuta agli odori, da effettuare dopo il montaggio degli apparecchi sanitari, dopo aver riempito tutti i sifoni (si esegue 
utilizzando candelotti fumogeni e mantenendo una pressione di 250 Pa nel tratto in prova. Nessun odore di fumo deve entrare 
nell'interno degli ambienti in cui sono montati gli apparecchi). 
 
Al termine il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi ai fini della 
successiva gestione e manutenzione (schemi dell'impianto, dettagli costruttivi, schede dei componenti, ecc.) nonchè le 
istruzioni per la manutenzione rilasciate dai produttori dei singoli componenti e dall'installatore (modalità operative e 
frequenza delle operazioni). 

ART. 37. IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE  
 
In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i. gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole 
di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
 
37.1 - Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento e recapito ai 
collettori fognari. L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto. 
 
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce le acque usate. 
 
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per quanto attiene la 
possibilità di inquinamento. 
 
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
 
-converse di convogliamento e canali di gronda; 
-punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 



-tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali = collettori); 
-punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, ecc.). 
 
37.2 - Per la realizzzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali e descritti 
nelle singole voci di elenco. 
 
In ogni caso valgono le seguenti indicazioni: 
 
- le tubazioni da posare all’esterno del fabbricato saranno in rame sp. 8/10 mm; in sommità le tubazioni termineranno con    
un elemento di raccordo sempre in lamiera di rame sp. 6/10; 
- le tubazioni da posare all’interno del fabbricato saranno in PVC serie pesante; 
 
 Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
 
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica degli inquinanti atmosferici, all'azione 
della grandine, ai cicli terrnici di temperatura (compreso gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;  
 
b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), in lamiera di rame  sp.6/10 mm, devono 
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le coperture, se verniciate 
dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a); 
 
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a quanto indicato 
nell'articolo relativo allo scarico delle acque usate; 
 
d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date dalle pubbliche autorità.  
 
Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124. 
 
37.3 - Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti 
progettuali, e qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni 
seguenti: 
 
- nella esecuzione dell’impianto di scarico delle acque meteoriche, è compreso ogni onere per fornitura, posa in opera, 
assistenze murarie, staffaggi, supporti, ecc.; 
- dovrà essere evitato ogni  attraversamento del giunto di separazione fra i due corpi strutturali del fabbricato. 
 
 Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI 9184. 
 
a) Per l'esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell'articolo impianti di scarico acque usate. I pluviali montati 
all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio tra parete e tubo di 5 cm; i passaggi devono essere 
almeno uno in prossimità di ogni giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo. 
 
b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delIe tubazioni che immediatamente li seguono. Quando 
l'impianto acque meteoriche è collegato all'impianto di scarico acque usate deve essere interposto un sifone. 
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire ad almeno 
1,5 m dal punto di innesto di un pluviale 
. 
c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti, ecc.) devono essere prese tutte le 
precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i 
rumori trasmessi. 
 
37.4 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque meteoriche opererà come segue: 
 
a) Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali 
impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, per le parti destinate a non restare in 
vista o che possono influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella 
concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 



Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta all'acqua come riportato 
nell'articolo sull'impianto di scarico acque usate. 
 
b) Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di 
conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate. 
Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di 
conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonchè le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle 
operazioni. 

ART. 38. I MPIANTI ADDUZIONE GAS  
 
Si intende per impianto di adduzione del gas l'insieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che servono a fornire il gas agli 
apparecchi utilizzatori (cucine, bruciatori di caldaie,). 
 
In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i., gli impianti di adduzione del gas devono rispondere alle regole di 
buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
 
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali indicati nei documenti progettuali e descritti nelle 
singole voci di elenco ( vedi anche voce impianto termico). 
 
In ogni caso valgono le seguenti indicazioni: 
 
- le tubazioni da posare all’esterno del fabbricato saranno in polietilene per gas “S5”, prodotta secondo UNI 7614; 
- le tubazioni da posare all’interno del fabbricato saranno in rame con guaina di rivestimento; 
 
In qualsiasi locale in cui funziona un bruciatore di gas, di qualsiasi potenza, deve essere assicurato il libero ingresso dell'aria 
necessaria mediante un'apertura non chiudibile di dimensioni adeguate. 
 
 
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione procederà come segue: 
 
-verificherà l'insieme dell' impianto a livello di progetto per accertarsi che vi sia la dichiarazione di conformità alla 
legislazione vigente (legge n. 1083 del 6 dicembre 1971 e legge n. 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i.); 
 
Per il rispetto della legge 1083 si devono adottare e rispettare tutte le norme UNI che i decreti ministeriali hanno reso 
vincolanti ai fini del rispetto della legge stessa. 
 
-verificherà che la componentistica approvvigionata in cantiere risponda alle norme UNI-CIG rese vincolanti dai decreti 
ministeriali emanati in applicazione della legge 1083 e della legge 46 e per la componentistica non soggetta a decreto la sua 
rispondenza alle norme UNI; questa verifica sarà effettuata su campioni prelevati in sito ed eseguendo prove (anche parziali) 
oppure richiedendo un attestato di conformità dei componenti e/o materiali alle norme UNI. 
 
-verificherà in corso d'opera ed a fine opera che vengano eseguiti i controlli ed i collaudi di tenuta, pressione, ecc. previsti 
dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese vincolanti con i decreti precitati. 
 

ART .39. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO  
 
In conformità alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i., gli impianti di riscaldamento devono rispondere alle regole di buona 
tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona tecnica. 
 
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti progettuali, e 
qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto e nelle voci di elenco prezzi od a suo completamento si rispetteranno le 
prescrizioni seguenti. 
 
Nella esecuzione dell’impianto di riscaldamento  è compreso ogni onere per fornitura, posa in opera, assistenze murarie, 
staffaggi, supporti, ecc.. 
 



Nella posa delle tubazioni che attraversano il giunto di separazione fra i due corpi strutturali del fabbricato, devono adottarsi 
gli accorgimenti tecnici necessari per ovviare ad eventuali spostamenti differenziati delle due parti (inserimento di elementi 
di giunto). 
 
39.1 - Generalità. 
 
L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della temperatura indicata in progetto, 
compatibile con le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. 
 
Detta temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad un'altezza di 1,5 m dal pavimento. 
  
Quanto detto vale purchè la temperatura esterna non sia inferiore al minimo fissato in progetto. 
 
Nell'esecuzione dell'impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il contenimento dei 
consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l'igiene, l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo. 
 
39.2 - Sistemi di riscaldamento. 
 
Il sistema di riscaldamento degli ambienti, adottato, è classificato come segue: 
 
- mediante « corpi scaldanti » (radiatori) collocati nei locali e alimentati da un fluido termovettore (acqua); 
 
Dal punto di vista gestionale l’impianto di riscaldamento è classificato come segue: 
 
-autonomo,per ogni singola unità immobiliare;  
 
39.3 - Componenti degli impianti di riscaldamento. 
 
In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati vuoi alla produzione, 
diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizazione del calore, vuoi alla regolazione automatica e contabilizzazione del calore, 
debbono essere provvisti del certificato di omologazione rilasciato dagli organi competenti. 
 
I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di conformità rilasciato, secondo i 
casi, dall'ISPESL o dal Ministero degli Interni (Centro Studi ed Esperienze). 
 
Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere 
agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro revisione o della eventuale sostituzione. 
 
Il Direttore dei lavori dovrà accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che rispondano alle prescrizioni 
vigenti. 
 
39.4 - Generatori di calore. 
 
Saranno del tipo pensile a gas  per riscaldamento autonomo e produzione di acqua calda sanitaria, a basso contenuto d’acqua, 
con bruciatore in acciaio inox a camera stagna ( di tipo C) multigas e fiamma modulante ad alto rendimento, accensione 
elettronica senza fiamma pilota, potenza 24.000 W. 
 
Il mantello di protezione sarà di acciaio galvanizzato rivestito con resine sintetiche. 
 
Sul frontale dovrà essere montato un quadro di comando con: termometro, manometro, pulsante di accensione e sicurezza, 
termostato di caldaia. 
 
La caldaia sarà completa di vaso di espansione a diaframma, scambiatore di calore a secco con refrattari in fibra ceramica. 
 
Oltre al quadretto elettrico, all’interno della caldaia dovrà essere installato un gruppo elettropompa con separatore d’aria. 
 



Per la produzione di acqua calda per uso sanitario la caldaia dovrà essere dotata di uno scambiatore di calore istantaneo in 
acciaio inossidabile, di una valvola a tre vie motorizzata, oltre che degli accessori di comando, controllo, protezione e 
sicurezza. 
In merito si precisa: 
 
a) dispositivi di sicurezza: 
-negli impianti ad acqua calda a vaso chiuso, la sicurezza verrà assicurata, per quanto riguarda le sovrappressioni, dalla o 
dalle valvole di sicurezza e, per quanto riguarda la sovratemperatura, da valvole di scarico termico o da valvole di 
intercettazione del combustibile; 
 
b) dispositivi di protezione: 
- sono quelli destinati a prevenire l'entrata in funzione dei dispositivi di sicurezza, ossia termostati, pressostati e flussostati 
(livellostati nei generatori di vapore) essi devono funzionare e rispondere alle normative vigenti; 
 
c) dispositivi di controllo 
- sono il termometro con l'attiguo pozzetto per il termometro di controllo e l'idrometro con l'attacco per l'applicazione del 
manometro di controllo; 
 
Le caldaie dovranno inoltre  essere dotate di ventilatore centrifugo di espulsione dei prodotti della combustione completo di 
pressostato di sicurezza e sdoppiatore del condotto coassiale. 
 
39.5 - Condotti di evacuazione dei fumi ed aerazione delle centrali termiche. 
 
I condotti dei fumi, raccordi fumari, canali fumari e camini debbono assicurare la corretta evacuazione dei fumi anche al 
carico massimo e nelle peggiori condizioni esterne di temperatura, pressione ed urnidità relativa. 
 
Qualora i condotti non siano totalmente esterni all'edificio, il tiraggio ne dovrà assicurare la depressione lungo l'intero 
sviluppo così che in caso di lesioni, non vi sia fuoriuscita dei prodotti della combustione. 
 
Lo sbocco all'esterno dovrà avvenire sccondo le prescrizioni vigenti e comunque in modo da non recare molestie.  
 
Il progetto prevede l’utilizzo di canne in acciaio inox, coibentate con coppelle di lana di vetro e rivestite all’esterno con 
blocco vibrogranulato di cemento, da rifinire con intonaco su rete. 
 
39.6 - Circolazione del fluido termovettore. 
 
La circolazione viene assicurata dalla elettropompa centrifuga inserita nella caldaia murale, la cui potenza elettrica assorbita 
non deve essere, di massima, maggiore di 1/500 della potenza termica massima dell'impianto. 
 
La pompa, provvista del certificato di omologazione, dovrà assicurare portate e prevalenze idonee per alimentare tutti gli 
apparecchi utilizzatori e deve essere prevista per un servizio continuo senza sensibile surriscaldamento del motore. 
 
La tenuta sull'albero nelle pompe, accoppiato al motore elettrico con giunto elastico, potrà essere meccanica o con 
premistoppa, in quest'ultimo caso la perdita d'acqua dovrà risultare di scarsa rilevanza dopo un adeguato periodo di 
funzionamento. 
 
39.7 - Distribuzione del fluido termovettore. 
 
39.7.1 - Rete di tubazioni di distribuzione. 
 
Comprende: 
  
-una tratto orizzontale principale per ogni alloggio, in tubi di rame coibentati con gomma spugnosa sp.13 mm, fino ai 
collettori modulari; 
 
-le colonne montanti fino al collettore modulare di piano, sempre realizzate come sopra, per gli alloggi su più livelli; 
 



-gli allacciamenti ai singoli apparecchi utilizzatori sempre realizzati in tubi di rame coibentato;  
 
Valgono le seguenti indicazioni: 
 
1) Diametri e spessori delle tubazioni debbono corrispondere a quelli prevlstl nelle norme UNI; in particolare dovrà essere 
montato tubo di rame  commercialmente puro disossidato al fosforo con basso tenore di fosfato residuo tipo CU-DPL 
secondo UNI 5649-65. 
Gli spessori dovranno essere di mm. 1.00 fino ad un diametro  esterno di 18 mm.; 1.5 per diametri maggiori, (UNI 6507-69  - 
SERIE B). 
Le tubazioni saranno poste in opera senza giunzioni sotto pavimento, allo scopo verrà usato rame rigido. 
Le saldature dovranno essere con leghe per brasatura forte all’argento. 
 
2) Tutte le tubazioni debbono essere coibentate secondo le prescrizioni di legge  e decreti di attuazione vigenti; in ogni caso 
lo spessore delle coibentazioni in polietilene estruso, non dovrà essere inferiore a 6 mm. 
3) I giunti, di qualsiasi genere (saldati, filettati, a flangia, ecc.) debbono essere a perfetta tenuta e là dove non siano 
accessibili dovranno essere provati a pressione in corso di installazione. 
4) I sostegni delle tubazioni orizzontali o sub-orizzontali dovranno essere previsti a distanze tali da evitare incurvamenti. 
5) Il dimensionamento delle tubazioni, sulla base delle portate e delle resistenze di attrito ed accidentali, deve essere condotto 
così da assicurare le medesime perdite di carico in tutti i circuiti generali e particolari di ciascuna utenza. 
La velocità dell'acqua nei tubi deve essere contenuta entro limiti tali da evitare rumori molesti, trascinamento d'aria, perdite 
di carico eccessive e fenomeni di erosione in corrispondenza alle accidentalità. 
9) Il percorso delle tubazioni e la loro pendenza deve assicurare, nel caso di impiego dell'acqua, il sicuro sfogo dell'aria. 
 
Occorre prevedere, in ogni caso, la compensazione delle dilatazioni termiche; dei dilatatori, dovrà essere fornita la garanzia 
che le deformazioni rientrano in quelle elastiche del materiale e dei punti fissi che l'ancoraggio è commisurato alle 
sollecitazioni. 
 
Gli organi di intercettazione, previsti su ogni circuito separato, dovranno corrispondere alle temperature e pressioni massime 
di esercizio ed assicurare la perfetta tenuta, agli effetti della eventuale segregazione dall'impianto di ogni singolo circuito. 
 
39.8 - Apparecchi utilizzatori. 
 
I corpi scaldanti statici da impiegare sono costituiti da radiatori a piastra in acciaio. 
 
Tutti gli apparecchi utilizzatori debbono essere costruiti in modo da poter essere impiegati alla pressione ed alla temperatura 
massima di esercizio, tenendo conto della prevalenza delle pompe di circolazione che può presentarsi al suo valore massimo 
qualora la pompa sia applicata sulla mandata e l'apparecchio sia intercettato sul solo ritorno. 
 
39.8.1 - Corpi scaldanti statici. 
 
Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di un certificato di omologazione che ne attesti la 
resa termica, accertata in base alla norma UNI 6514. 
 
Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali che non ne risulti pregiudicata la cessione di calore all'ambiente. 
 
Sulla mandata e sul ritorno del corpo scaldante si debbono preveedere organi atti a consentire la regolazione manuale e, ove 
occorra, l'esclusione totale del corpo scaldante, rendendo possibile la sua asportazione, senza interferire con il funzionamento 
dell'impianto. 
 
39.9- Regolazione dell’impianto 
 
Per il controllo dell’accensione della caldaia verrà installato in ogni alloggio, nella zona del soggiorno, un termostato 
ambiente. 
 
39.10 - Alimentazione e scarico dell'impianto. 
 
39.10.1 - Alimentazione dell'impianto. 



 
L’alimentazione dell’impianto avverrà mediante l'allacciamento diretto all'acquedotto attraverso una valvola di riduzione; 
 
39.10.2 - Scarico dell'impianto. 
 
Deve essere prevista la possibilità di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido termovettore contenuto nell'impianto. 
 
Se si tratta di acqua fredda, questa può essere scaricata direttamente nella fognatura. 
  
39.11 - Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di riscaldamento opererà come segue: 
 
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati 
e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre per le parti destinate a non restare in vista o che 
possono influire irreversibilrrlente sul funzionamento fiinale, verificherà che l'esecuzione sia coerente con quella concordata 
(questa verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere). 
 
b) A1 termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare dall'esecutore una dichiarazione di 
conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate. 
 
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta, consumo di combustibile 
(correlato al fattore di carico), ecc., per comprovare il rispetto della Legge n. 10/9l e della regolamentazione esistente. 
 
Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di 
conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle 
operazioni. 
 

CAPO IV 
 

IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALE 
 

ART. 40. IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA  
 
40.1 - Disposizioni generali. 
 
Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei documenti progettuali, e 
qualora non siano specificate in dettaglio nel progetto e nelle voci di elenco prezzi od a suo completamento si rispetteranno le 
prescrizioni seguenti. 
 
Nella esecuzione degli impianti  è compreso ogni onere per fornitura, posa in opera, assistenze murarie, staffaggi, supporti, 
ecc.. 
 
Nella posa delle tubazioni che attraversano il giunto di separazione fra i due corpi strutturali del fabbricato, devono adottarsi 
gli accorgimenti tecnici necessari per ovviare ad eventuali spostamenti differenziati delle due parti (inserimento di elementi 
di giunto). 
 
40.1.1 - Direzione dei lavori. 
 
Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre a coordinamento di tutte le operazioni necessarie alla 
realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai 
tempi della sua realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori. 
 
Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. 
 
Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato nella « Appendice G » 
della Guida CEI 64-50=UNI 9620, che attesterà che lo stesso è stato eseguito a regola d'arte. 
 
Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione. 



 
40.1.2 - Norme e leggi. 
 
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo 1968 n. 186 e 5 marzo 1990 
n. 46 e s.m.i.. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla 
tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente: 
CEI 11-17(1981) e variante V1(1989). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo. 
CEI 64-8(1987) e varianti V1(1988) e V2(1989). Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in 
corrente alternata a 1500V in corrente continua. 
CEI 64-9(1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare. 
CEI 64-10(1988). Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento. 
CEI 64-2(1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio. 
CEI Sl423: Raccomandazioni per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili. 
CEI 103-1(1971) e variante V1(1987). Impianti telefonici interni. 
CEI 64-50=UNI 9620: Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari 
e telefonici. 
 
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 1984 per quanto 
applicabili. 
 
40.1.3 - Qualità dei materiali elettrici. 
 
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18 ottobre 1977 e dell'art. 7 della legge n. 46 del 5 marzo 1990 e s.m.i, dovrà essere 
utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato apposto un marchio che ne 
attesti la conforrnità (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli 
organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di 
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. 
 
I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge n. 791/1977 e per i quali non esistono norme di riferimento 
dovranno comunque essere conformi alla legge n. 186/1968. 
 
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.  
 
40.2 - Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti.  
 
40.2.1 - Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti. 
 
Dai gruppi di misura ENEL, ubicati nel box esterno allo scopo predisposto, saranno alimentati i settori luce e forza motrice 
normale per i singoli alloggi. 
 
Le utenze elettriche saranno alimentate da linee con percorso entro tubazioni flessibili in P.V.C., serie pesante, posate sotto 
traccia a parete o sotto pavimento. 
 
Ogni circuito sarà protetto da interruttore magnetotermico differenziale con soglia d’intervento di 30mA. 
 
Gli accessi agli alloggi pedonali saranno dotati  di un  impianto citofonico. 
 
Le comunicazioni da e verso l’esterno saranno rese possibili da un impianto telefonico 
 
Sulla copertura dell’edificio sarà presente una serie di antenne per la ricezione dei programmi TV che verranno distribuiti 
negli appartamenti. 
 
Nel caso specifico gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: 
 
-punti di consegna; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadri elettrici locali o di unità immobiliari; alimentazioni 
di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi. 
 



Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici, ove non diversamente 
concordato e specificato, si potranno assumere le indicazioni formulate dalla Guida CEI 64-50 per la dotazione delle varie 
unità immobiliari. 
 
Sulla definizione del locale dei gruppi di misura occorrerà contattare l'Ente distributore dell'energia elettrica. 
 
Analogamente per il servizio telefonico occorrerà contattare la TELECOM. 
 
40.2.2 - Criteri di progetto. 
 
Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e prevedibili per la definizione 
del carico convezionale dei componenti e del sistema. 
 
Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e planimetrie, è 
necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per 
sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore 
nominale. 
 
E' indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e niinimo delle varie parti dell'impianto. 
 
Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto circuito minimo valori non superiori a 
quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indicati 
dalla normativa e comunque non inferiori a quelli effettivi presumibili. 
 
E' opportuno: 
 
-ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori automatici con caratteristica L o 
comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi 0,4s; 
-ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento selettivo dell'intervento dei 
dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori automatici differenziali. 
 
Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici (schemi o planimetrie). 
 
40.2.3 - Criteri di scelta dei componenti. 
 
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive Norme e scelti e messi in opera tenendo 
conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori automatici rispondenti alle Norme CEI 23-3, le 
prese a spina rispondenti alle Norme CEI 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione rispondenti alle Norme CEI 70-1). 
In particolare: 
 
a)apparecchiature modulari per impianti interni. 
 
Saranno costituiti da elementi modulari componibili da fissare a scatto nei supporti in resina delle scatole da frutto e rifiniti 
con placche asolate in resina o metallo con o senza viti. 
Le caratteristiche saranno : 
- custodia in resina antiurto ed autoestinguente ; 
- portate nominali 10 e 15 A a 250 V. ; 
- contatti argentati ; 
- movimenti a bilanciere ; 
- morsetti protetti ; 
- alveoli schermati ; 
- contrassegno del Marchio Italiano di Qualità. 
 
b)Interuttori modulari automatici. 
 
Saranno costruiti in materiale isolante e potranno essere unipolari e bipolari. 
Le caratteristiche tecniche e costruttive saranno : 



- potere d’interruzione simmetrico a 380 V. ca. da 6 ; 
- tensione di esercizio massima 600 V. ; 
- frequenza nominale 50/60 Hz. ; 
- tarature magnetiche fisse con portate nominali riferite alla temperatura ambiente 
  di 45 gradi C. ; 
- costruzione composta con unità modulari per ogni polo di mm. 17-18 ; 
- fissaggio a scatto su guide DIN o con viti ; 
- comando frontale a leva con chiara indicazione di aperto o chiuso ; 
- contatti protetti con caminetti deionizzanti ; 
- targhetta frontale con indicazione delle portate. 
 
c) Interuttori differenziali modulari con protezione magnetotermica. 
 
Saranno costituiti da un corpo isolante scatolato con dimensioni standard per la composizione in file continue su guide DIN, 
completi di : 
- levetta di comando frontale con chiara indicazione di aperto/chiuso ; 
-  chiusura ed apertura a scatto rapido ; 
- contatti protetti con caminetti deionizzanti ; 
- tasto di prova per verifica del corretto funzionamento del dispositivo di protezione  
  differenziale ; 
- sensibilità da scegliere fra 0.01 - 0.03 - 0.3 - 0.5 - 1 - 1.5 A ; 
- potere di interruzione per gli interruttori differenziali che comprendono anche la protezione megnetotermica, 6 - 15 KA. 
 
d) Cassette di distribuzione. 
 
Saranno realizzate in P.V.C. autoestinguente e composte da : 
- settori sfondabili pretranciati su tutti i lati ; 
- guide per posa separatori isolanti al fine di installare nella scatola impianti a tensioni 
  e per usi differenti ; 
- coperchio in P.V.C. fissabile con viti. 
 
e) Cavo NO7V-K 
 
Cavo unipolare conforme alla tabella UNEL 35752, Norme CEI 20-20 e 20-22, costituito da conduttore flessibile senza 
guaina isolato in PVC. Qualità R2 non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi. 
Dotato del marchio di qualità (nelle sezioni ammesse ad usufruire) e per tensione nominale Uo/U 450/750 V. 
Completo di capicorda alle estremità ed ogni onere ed accessorio d’installazione. 
 
f) Cavo N1 VV-K 
 
Cavo conforme alla tabella UNEL Pr. 2277, Norme CEI 20-22 e 20-37 costituito da conduttori flessibili sotto guaina di 
colore blu R2 non propagante l’incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi. 
Dotato del marchio di qualità (nelle sezioni ammesse ad usufruirne) e per tensione nominale Uo/U 0.6/1 KV. 
Completo di capicorda alle estremità ed ogni onere ed accessorio d’installazione. 
 
g)Complesso per portiere elettrico. 
 
Sarà costituito dalle apparecchiature necessarie per il funzionamento e l’alimentazione dell’impianto fonico, della suoneria e 
dell’apriporta, completo di : 
- alimentatore 220/12-24 V. ; 
- scatole da incasso ; 
- gruppo  fonico ; 
- placca in AL per pulsanti esterni ; 
- pulsanti componibili con targa portanome luminosa ; 
- portalampade con lampade per illuminazione pulsantiera ; 
A completamento dell’impianto sarà compreso l’apparecchio derivato per posto interno di conservazione, completo di : 
- custodia in materiale plastico antiurto ; 



- microtelefono con capsule ; 
- commutatore a gancio ; 
- pulsante per comando apriporta ; 
- morsettiera interna di collegamento. 
 
h) Tubazioni isolanti 
 
Saranno realizzate con materiale plastico autoestinguente costituito da mescole di polivinile (P.V.C) trafilato per la 
formazione di tubazioni rigide o stampato per quelle flessibili di tipo corrugato. 
Saranno conformi alle norme CEI e porteranno in contrassegno del Marchio Italiano di Qualità. 
Il tipo rigido sarà piegabile a freddo con apposite molle oppure a caldo senza comunque diminuire le prestazioni tecniche e 
meccaniche della tubazione. 
Gli accessori di installazione saranno : 
- manicotti di giunzione ; 
- curve ispezionabili o meno ; 
- tasselli con fascette porta-turbo ; 
- raccordi a T, ecc. ; 
Le tubazioni flessibili di tipo pesante antischiacciamento per posa rispettivamente a parete ed a pavimento, saranno inoltre 
completi, ove occorra, di filo pilota per l’infilaggio dei conduttori. 
 
Saranno comprese in queste apparecchiature interruttori, deviatori, pulsanti, prese elettriche, prese TV, suonerie, lampade di 
segnalazione, ecc. per il comando, la segnalazione e l’utilizzazione di energia elettrica negli impianti interni. 
 
40.3 - Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio. 

 

40.3.1 - Generalità sulle condizioni di integrazione. 
 
Va curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la loro coesistenza con le 
altre opere ed impianti. 
 
A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi, canalizzazioni separate, 
conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a parete, altre). 
 
Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla Guida CEI 64.50 ove non diversamente specificato. 
 
E' opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti elettrici spazi 
adeguati o compatibili con queli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini dell'installazione e 
dell'esercizio. 
 
40.3.2 - Impianto di terra. 
 
Tutte le tubazioni degli impianti termici, gli infissi esterni metallici, le recinzioni, la scala esterna metallica, saranno collegati 
ad un impianto di terra costituito da dispersori, conduttore di protezione e nodi equipotenziali. 
 
In particolare è prevista la posa in opera di un anello interrato, sul perimetro dell’edificio, costituito da una corda di rame 
nudo, sez. 50 mmq. 
 
E' indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle opere edili 
nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono 
essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali. 
 
I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI 64.8. 
 
Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni 
metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della costruzione; è opportuno che vengano 
assegnate le competenze di esecuzione. 
 



Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati ai 
fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistività del terreno. 

 

 

 


