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CAPITOLO I
L’OPERA IN APPALTO
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione di
OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI SAN LEO IN AREZZO –Primo Stralcio-.
I lavori che formano l’oggetto dell’appalto sono illustrati e definiti, per quanto riguarda requisiti e
prestazioni, nel presente Capitolato Speciale e negli elaborati grafici progettuali in seguito elencati.
Art. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO
2.1 L’importo complessivo dei lavori, compensati a corpo e compresi nel presente appalto ammonta ad
Euro 72.269,56, di cui Euro 61.421,50 soggetti a ribasso d’asta ed Euro 10.848,06 non soggetti a ribasso
d’asta. Tali importi sono così composti:
DESCRIZIONE

IMPORTO EURO

A1-LAVORI (con S.G. al 15%, utile al 10%)

60.371,56

A2-LAVORI (con S.G. al 17%, utile al 10%)

61.421,50

B1-ONERI SICUREZZA STIMATI DAL C.S.P. con S.G. al 15%

10.018,72

B2-ONERI SICUREZZA STIMATI DAL C.S.P. con S.G. al 17%

10.192,96

C-ONERI AGGIUNTIVI COVID-19 STIMATI DAL C.S.E. IN VIA ANALITICA (S.G. 17%)

655,10

D-ONERI AGGIUNTIVI COVID-19 STIMATI DAL C.S.E. APPLICANDO L’ALIQUOTA AL
17% PER LE SPESE GENERALI (A2+B2-A1-B1)

1.224,18

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A2+B2+C

72.269,56

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA A2

61.421,50

IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA B2+C

10.848,06

2.2 Costi della sicurezza e oneri aziendali per le misure anticovid-19
Nella determinazione dell’importo dell’appalto di cui alla precedente tabella è stato tenuto conto delle
maggiori somme necessarie per attivare le misure derivanti dall’emergenza Covid-19 secondo la Delibera
della Giunta Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020, nel seguente modo:
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•
•
•

Aumento delle spese generali su tutte le voci di lavorazione dal 15% al 17% + utile d’impresa al
10%.
Aumento delle spese generali dal 15% al 17% su tutte le voci dei costi della sicurezza stimate dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.
Stima dei costi della sicurezza aggiuntivi specifici per misure anti covid-19, effettuato in via
analitica dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (per la stima è stato utilizzato il
prezziario della Regione Toscana contenuto nell’allegato I).

Tali “extra costi” dovuti ai fini del contenimento del COVID-19 saranno riconosciute all’appaltatore solo
previa dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (da sottoporre a verifica), da parte dello
stesso, di non aver ricevuto sovvenzioni e contributi pubblici per le misure anti contagio.
Nel caso in cui dovesse cessare l’emergenza sanitaria COVID-19, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera “a”
del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà ad una variante in diminuzione sottraendo per
intero l’importo definito nel PSC come costi della sicurezza aggiuntivi (euro 655,10), in quanto afferente
a misure non più necessarie. Per quanto concerne gli oneri della sicurezza riconosciuti quale incremento
percentuale delle spese generali su tutte le lavorazioni (euro 1.224,18), l’importo da detrarre sarà
calcolato applicando il ribasso offerto sull’importo determinato dalla stazione appaltante e decurtando
l’importo così ottenuto dall’importo contrattuale.
2.3 In base alla normativa vigente, si indica di seguito la categoria prevalente:
OG2 – RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare,
conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili
di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.
Riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.
Parti d’opera
DESCRIZIONE

IMPORTO EURO

1-ONERI SICUREZZA+ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI COVID-19

10.848,06

2-OPERE EDILI

26.478,14

3-OPERE EDILI PREFABBRICATE

28.263,13

4-SISTEMAZIONI ESTERNE ATRIO D’INGRESSO
IMPORTO COMPLESSIVO

6.680,23
72.269,56
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Art. 3 - DURATA
L’appalto avrà la durata di 90 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI a decorrere dalla data di consegna dei
lavori, come da cronoprogramma allegato. Si precisa che il tempo utile per l'ultimazione dei lavori
comprende il tempo occorrente per ogni presentazione ed apprestamento propedeutici all'inizio dei
lavori veri e propri, nonché quello di normale previsione dei periodi di inattività.
Art. 4 -DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO
Le opere e i lavori compresi nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte da AREZZO MULTISERVIZI
risultano, oltre che dal presente capitolato, dagli elaborati di progetto di seguito elencati:
•
•
•

il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i.;
Gli elaborati progettuali come di seguito descritti:
TAV 1 - Relazione Generale Tecnico illustrativa con documentazione fotografica
TAV 2 - Inquadramento catastale ed urbanistico
TAV 3 - Elaborati grafici di progetto
TAV 4 - Elaborato della copertura
TAV 5 - Piano Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo dell’opera
TAV 6 - Computo metrico estimativo dei lavori
TAV 7 - Elenco prezzi dei lavori
TAV 8 - Quadro Tecnico Economico
TAV 9 - Quadro incidenza percentuale della quantità di manodopera ed Analisi dei prezzi
TAV 10 – Schema di contratto
TAV 11 – Capitolato Speciale di Appalto
TAV 12 - Cronoprogramma dei lavori
TAV 13 – Relazione specialistica strutturale
TAV 14 - Piano di manutenzione
TAV 15 – Elaborati esecutivi delle strutture

•
•

i documenti predisposti ai fini del d.lgs. 81/2008: Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
il Cronoprogramma predisposto dalla Committente, che stabilisce il “termine finale – di
ultimazione lavori”, da intendersi come assolutamente vincolante, essenziale, inderogabile e non
prorogabile
Documento integrativo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento in materia di contrasto della
diffusione del virus COVID-19

•

Art. 5 – DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO
I lavori che formano oggetto dell'appalto, relativo al Primo Stralcio delle opere, possono riassumersi
come di seguito, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla
Direzione dei Lavori:
•
•

Realizzazione di nuovo colombario composto da n. 100 loculi e da n. 40 ossarine;
Sistemazione esterna dell' atrio di ingresso al cimitero.

Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori, relativi al Secondo Stralcio delle opere, che
l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa
fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:

Martin Russano –architetto- Viale R. Brogi, 15 50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel./fax 055/484655- e-mail: martin-russano@iol.it
Pag. 5
palazzo dei pittori

-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO-

•
•

Realizzazione dell' impianto elettrico di illuminazione
Realizzazione di nuovo colombario composto da n. 100 loculi e da n. 40 ossarine.

Sono compresi nell'appalto tutti i servizi e le forniture necessarie per la completa esecuzione delle
attività poste a gara, secondo le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento e negli elaborati progettuali.
Sono inoltre compresi nell’appalto tutti i materiali, i mezzi d’opera e le attrezzature necessarie alla
corretta esecuzione delle attività richieste. E’ compresa nell’appalto tutta la mano d’opera, di qualsiasi
livello di qualifica, necessaria alla corretta esecuzione delle attività richieste.
AREZZO MULTISERVIZI si riserva in ogni momento la facoltà di scorporare dall'appalto le categorie di
opere per le quali, per improrogabili esigenze gestionali, intendesse provvedere all’esecuzione in
proprio, prima dell’affidamento dei lavori.
Nel caso l’impresa esecutrice non potrà pretendere alcun compenso od indennizzo per la mancata
esecuzione.

CAPITOLO II - ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI
Art. 6 – CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 30 giorni dalla data di stipulazione
del contratto, in conformità a quanto previsto all’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e all'art. 5 del D.M.
49/2018, risultante da apposito verbale redatto secondo le prescrizioni del medesimo art. 5, nei termini
prescritti dai documenti contrattuali e progettuali. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato
motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna,
ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel
termine di 10 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di
fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del
cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché alle norme vigenti
relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle
attrezzature di cantiere ed in generale alle prescrizioni del Piano di Sicurezza.
Trascorso il termine di 10 giorni dalla data del verbale di consegna senza che l’appaltatore abbia iniziato i
lavori, sarà applicata all’Impresa una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo,
penale che sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di Contabilità e sarà computata a debito
dell’Impresa nel primo stato di avanzamento.
Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna, il Committente avrà
la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva.
Nel giorno e nell’ora fissati dal Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.

Martin Russano –architetto- Viale R. Brogi, 15 50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel./fax 055/484655- e-mail: martin-russano@iol.it
Pag. 6
palazzo dei pittori

-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO-

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli
Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione
dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare
nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di
cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo
inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione
appaltante, del subappalto o cottimo.
L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere con la consegna dei lavori in via d’urgenza.
In tal caso l’Appaltatore dovrà presentare prima della data fissata per la consegna il Piano Operativo di
cantiere, il cronoprogramma e la polizza che assicuri il committente per danni conseguenti all’esecuzione
dei lavori per responsabilità civile verso terzi per la somma specificata dal disciplinare di gara come
prevista dalla normativa vigente. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda non si darà corso alla
consegna lavori e verrà fissata una seconda data quale termine ultimo e perentorio decorso il quale si
considererà revocata l’aggiudicazione all’Appaltatore.
Art. 7 - PROGRAMMA LAVORI
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore può presentare alla Direzione Lavori, in
alternativa al cronoprogramma allegato al presente Capitolato, una proposta di programma operativo
dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per
dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento periodico ed il
termine di ultimazione delle principali operazioni, nonché una relazione nella quale saranno specificati
tutti gli elementi utili a chiarire la veridicità del grafico.
L’eventuale proposta se approvata dalla Direzione Lavori e autorizzata dal RUP sarà impegnativa per
l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento ed ogni altra modalità presentata, salvo
modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione Lavori e autorizzate dal RUP.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
•
•
•
•

delle particolari condizioni dell’accesso e dell’ubicazione del cantiere;
della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli
addetti ai lavori;
delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e
al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
delle particolari condizioni di esecuzione legate all’integrazione con la normale gestione
dell’impianto di smaltimento rifiuti.
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Art. 8 – SOSPENSIONI LAVORI - PROROGHE
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma esecutivo dei lavori non
rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere
compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare
svolgimento delle singole categorie di lavori, si procederà ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 10 del DM 49/2018.
Parimenti nel caso che l'Appaltatore proponga motivata domanda di proroga si procederà nei modi e
termini previsti dall'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 e del DM 49/2018.
Si precisa che in fase di realizzazione delle opere, qualora nella parte compresa tra la pavimentazione e
l’ultima fila di loculi si dovessero trovare delle tombe, i lavori dovranno essere immediatamente
sospesi, permettendo al personale di Arezzo Multiservizi srl di poter rimuovere il tutto, senza applicare
le penali per eventuali ritardi alla Ditta Appaltatrice che esegue le lavorazioni.
Art. 9 – ACCERTAMENTO, MISURAZIONE, CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute.
L’appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le
operazioni di tracciamento e misura dei lavori, né potrà senza autorizzazione scritta dalla Direzione
Lavori distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se
terminate.
Ove l’appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni gli sarà assegnato un
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli
verranno senz’altro addebitati.
In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi della parte II titolo IX capi I e II del D.P.R. 207/10, a
misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; nel rispetto delle previsioni di cui al presente Capitolato
ed al Contratto, al D. Lgs. 50/2016 e al D.M. 49/2018. agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà
aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal contratto.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.
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ART. 10 – NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Lavori a misura
In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili
mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei
nuovi prezzi ai sensi della vigente legislazione sui lavori pubblici, fermo restando che le stesse variazioni
possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilizzazione delle opere e delle forniture, compresi gli
oneri per la sicurezza, verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari.
Lavori a corpo
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo
a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori
negli atti progettuali e sul bando di gara.
Lavori in economia
Gli eventuali lavori in economia a termini di contratto verranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi
di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali.
Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta
esclusivamente su questi ultimi due addendi, come stabilito dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010.
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Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri
Art. 11 – SUBAPPALTI, NOLI
Secondo quanto stabilito all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori di cui all’art. 2 del presente capitolato
sono subappaltabili nel limite massimo del 40%.
Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell’aggiudicataria, che rimarrà l’unica referente nei confronti
del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori. L’aggiudicataria è, altresì,
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell’integrale osservanza, sempre da parte
del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto,
del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6,
del d.lgs. n. 50/2016.
Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
Art. 12 - CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO A SALDO
Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà alla emissione del Certificato Regolare
Esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione, soggetto ad approvazione da parte della stazione
appaltante, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
Decorso il biennio, il certificato si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è
tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta
liquidazione del saldo.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione
di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. Sino
all'approvazione del C.R.E. ed alla presa in consegna dell'opera da parte dell'Committenza, l'Impresa ha
l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera comprese le parti
eseguite da altre Ditte per conto dell'Committenza o da questa direttamente.
La liquidazione del saldo potrà avvenire previa acquisizione da parte della AREZZO MULTISERVIZI del
D.U.R.C., nonché previa presentazione di polizza fideiussoria dell’importo pari alla rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
di regolare esecuzione e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo.
Contemporaneamente all'approvazione del C.R.E. sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli
obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori, a norma dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, e
sarà insieme pagato all'Impresa l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti.

Martin Russano –architetto- Viale R. Brogi, 15 50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel./fax 055/484655- e-mail: martin-russano@iol.it
Pag. 10
palazzo dei pittori

-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO-

Con l'approvazione del Certificato di Collaudo sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte
rimanente, salvo quanto disposto dall’art. 8, ultimo paragrafo.
Anche dopo l'approvazione del C.R.E. e la presa in consegna dell'opera da parte della Committenza,
permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c.
Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la Committenza ha sempre il diritto di
eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna di parti dell'opera completate o
dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo (definitivo), ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c.

CAPITOLO llI –ESECUZIONEArt. 13 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non
sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio far
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli incaricati della Committenza.
Se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario di lavoro
oltre le otto ore giornaliere previste ed il lavoro nei giorni festivi, l'Appaltatore non avrà diritto a
compenso od indennità di sorta.
Art. 14 - TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in L’appalto avrà la durata di 90 GIORNI NATURALI
E CONSECUTIVI che decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 15 - PIANO DI SICUREZZA
Essendo il presente progetto esecutivo affidato dopo il 15/05/2008 si applicano le disposizioni del
decreto legislativo N°81/2008, denominato “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro”. Ai sensi dell’art 100 c.2 del D. Lgs 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è
un elaborato esecutivo ed è parte integrante del contratto di appalto.
Copia del piano di sicurezza e di coordinamento è messa a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza dell’Impresa appaltatrice almeno 10gg prima dell’inizio dei lavori, come previsto all’art. 100
comma 4 D.Lgs 81/08.
Ai sensi dell’art.100 c.5 del D. L.gs 81/08, l’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al
coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
Prima della stipula del contratto, l’appaltatore deve redigere e presentare un piano operativo di
sicurezza (POS), che costituirà parte integrante del contratto di appalto, per quanto attiene alle proprie
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scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
Detto documento rappresenta il piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento (art.89 c.1 lettera h) del D.Lgs 81/08).
Ai sensi dell’art. 101 c.2, prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle
eventuali imprese esecutrici subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi.
L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui al Capo III “Gestione della
prevenzione nei luoghi di lavoro” del D. Lgs 81/08.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature
da impiegare.
L’appaltatore, in quanto datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla
dotazione del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento.
L’Appaltatore dovrà rispettare, nella conduzione dei lavori, tutte le prescrizioni circa la sicurezza dei
luoghi di lavoro contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.Lgs 81/2008, ed in particolare di cui al:
Titolo I Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;
Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.;
Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili;
Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi;
Titolo VIII – Agenti fisici.
L’Appaltatore redige ed attua il piano di sicurezza e di coordinamento e il relativo piano operativo d
sicurezza.
L’Appaltatore, in relazione alle specifiche attività di cantiere, deve verificare che siano previsti e adottati
tutti i provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.
L’Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati
nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.
L’Appaltatore deve verificare l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.
Si da atto che il presente appalto prende corpo nel periodo di emergenza legato alla diffusione del
virus Covid-19 pertanto, la Ditta Appaltatrice dovrà attenersi anche alle misure dettate dal
“Documento integrativo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento” redatto in ottemperanza a:
•D.P.C.M. 26/04/2020
•D.P.C.M. 17/05/2020•ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA n.40 del 22/04/2020
•DELIBERA DELLA REGIONE TOSCANA n.594 DEL 11/05/2020 –COVID 19Disposizioni tecniche nei cantieri (disposizioni tecniche relative all'Ordinanza n.40 del 22/04/2020)
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•DELIBERA DELLA REGIONE TOSCANA n.645 DEL 25/05/2020 –COVID 19Ove l’Impresa Appaltatrice usufruisse di incentivi e bonus in materia di contrasto della diffusione del
virus Covid-19, i costi di cui all’Art.2 riga 3 del presente Capitolato non verranno ad essa riconosciuti.
Parimenti, detti costi non verranno riconosciuti ove cessassero le misure di emergenza legate alla
diffusione del virus Covid-19.

CAPITOLO IV -QUALITÀ DEI MATERIALI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPEREArt. 16 – DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI
All'atto del sopralluogo l'Impresa dovrà prendere visione del progetto delle opere in generale, nonché
degli eventuali dettagli costruttivi forniti dalla Direzione Lavori e dovrà esaminare e valutare, in tutti gli
aspetti, i metodi ed i procedimenti costruttivi particolari prescritti nel presente Capitolato e negli
elaborati di progetto.
L'Impresa dovrà provvedere a verificare la stabilità e la efficienza di tutte le opere e strutture, dei
procedimenti provvisionali, degli scavi lineari od armati, delle strutture di sostegno rigide e flessibili, ecc.
e ciò anche nei riguardi dei manufatti già esistenti in prossimità delle opere in costruzione.
L'Impresa ha l'onere e la responsabilità della corretta esecuzione dei lavori, in relazione ai disegni di
progetto e alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.
Ogni titolo di lavoro sarà accettato soltanto se eseguito ed ultimato in ogni sua parte a perfetta regola
d'arte, in conformità dei disegni di progetto e delle prescrizioni del presente Capitolato, e ciò anche nel
caso che nelle stesse possano riscontrarsi mancanze od omissioni.
É facoltà della Direzione Lavori ordinare (a totale cura e spese dell'Impresa) o eseguire d'ufficio (non
prestandosi l'Impresa) il rifacimento dei lavori eseguiti in difformità dalle prescrizioni contrattuali o dalle
disposizioni della Direzione Lavori
L’impresa è inoltre ritenuta responsabile di qualsiasi danno diretto e indiretto provocato alle strutture e
agli impianti esistenti durante le lavorazioni.
Art. 17 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione lavori.
I materiali proverranno da località e fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché ritenuta a suo insindacabile
giudizio non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti indicati, ed i
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materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a
cura e spese dell'Appaltatore.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l'Appaltatore resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
L'Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati e da impiegare,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti e Laboratori
che verranno indicati dalla Direzione lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei
locali indicati dalla Direzione lavori, previa apposizione di sigilli e firme del personale preposto dal
Direttore dei lavori e dell'Appaltatore, e nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la
conservazione.
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso laboratori ufficiali indicati dalla
Direzione lavori.
In caso di contestazione saranno però riconosciuti validi dalle due parti i soli risultati ottenuti presso i
Laboratori dichiarati ufficiali e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti.
Nel caso che alcuni materiali da costruzione vengano forniti direttamente dal committente,
l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari per accertare la loro idoneità all'impiego.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale sarà
fatto, di volta in volta, in base a giudizio della Direzione lavori la quale, per i materiali da acquistare, si
assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà.
Art. 18 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a quanto stabilito dal Capitolato generale, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di
seguito precisati.
La formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i lavori: l'eventuale
recinzione, la pulizia la manutenzione e la custodia del cantiere.
Tutte le opere provvisionali quali ponti, assiti, cartelli di avviso, segnalazioni e quanto altro venisse
particolarmente indicato dalla DD.LL. a scopo di sicurezza.
Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi: alla prevenzione
infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze
varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie
professionali, agli invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di
appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice
richiesta del committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
L'osservanza delle norme legislative vigenti e delle prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro applicabili,
alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgeranno i lavori, nonché rispettare le
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condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto
collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venisse successivamente stipulato.
Si precisa inoltre che i pagamenti della rata di saldo e la restituzione della garanzia non saranno
effettuate fino a che l'appaltatore non avrà esibito i certificati dei vari istituti previdenziali (INAIL - INPS CASSA EDILE) dai quali risulti che egli ha ottemperato a tutte le prescrizioni di legge.
Gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti alla non tempestiva presentazione dei certificati
suddetti, non costituiranno motivo per l'appaltatore per opporre eccezioni al committente, ne per
accampare pretese di risarcimento di danni ed oneri.
Provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente punto 4
anche da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, e ciò anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto sia
stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli
altri diritti del committente.
Attenersi scrupolosamente, al piano di igiene e sicurezza sul lavoro, fornito dal committente in
ottemperanza agli adempimenti e agli obblighi imposti dal D. L.vo 81/2008.
La fornitura e l'esposizione agli ingressi del cantiere di apposita tabella con l'indicazione del cantiere e
delle opere da costruire secondo le prescrizioni del committente e in conformità alle vigenti normative.
La documentazione grafica (su supporto informatico e cartaceo) e fotografica delle opere eseguite.
La redazione dei calcoli, dei disegni d’insieme e di dettaglio con fornitura degli elaborati in copia
cartacea e digitale all’ Amministrazione, per tutte le opere strutturali in cemento armato prefabbricato,
redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l’approvazione del
progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del
cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere.
L’Appaltatore dovrà inoltre :
supportare, attraverso il proprio professionista progettista incaricato, il progettista delle strutture
nella predisposizione del progetto delle strutture da depositare presso il genio Civile di Arezzo.
nominare il direttore di montaggio della struttura che sarà presente in cantiere.
La fornitura della documentazione di cui all’ art. 5 c. 4 lett. d), e), f), g), h del D.P.G.R. 18/12/2013 n. 75R
relativamente al sistema anticaduta da installare. Il documento di cui al punto d) dovrà essere fornito
prima dell’ installazione.
La manutenzione fino al collaudo o alla redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi delle
opere eseguite; qualora nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori al loro collaudo o alla
redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi il committente ritenga di iniziare l'uso, essa
ne ha il pieno diritto; in tal senso l'Appaltatore dovrà rispondere per difetti derivanti da vizio,
negligenza di esecuzione o da materiali scadenti; non però dei guasti e del consumo che possono
verificarsi per effetto dell'uso.
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L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni ai beni pubblici e privati.
Provvedere allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, etc.;
Predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP
del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

CAPITOLO V - DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO
-QUALITA’ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTIArt. 19 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.
I prodotti da costruzioni disponibili sul mercato devono fare riferimento al REGOLAMENTO UE 305/2011
ai fini dell'individuazione dei requisiti e prestazioni
Ogni prodotto coperto da normativa armonizzata deve essere accompagnato da Dichiarazione di
Prestazione (DoP) la quale contiene le informazioni sull’impiego previsto, le caratteristiche essenziali
pertinenti l’impiego previsto, le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;
Pertanto per i prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato Speciale può risultare dal confronto
con la dichiarazione di prestazione.
Art. 20 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO
1. L’acqua per l’impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, 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. In caso di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado
di purezza richiesto per l’intervento da eseguire. In taluni casi dovrà essere, altresì, additivata per evitare
l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche che potrebbero causare la produzione di sostanze pericolose.
2. Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per
l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 (“Calci da costruzione”).
3. Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a
quelli della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n.
595 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel
DM 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi
e delle calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati o in
imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o
alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
4. I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella
legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e
modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13
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settembre 1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero
dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 9 marzo 1988 con l’allegato
“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi” dell’ICITE - CNR) ed in
vigore dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità per i cementi
immessi sul mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato
normale, armato e precompresso. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti dalla norma UNI
EN 197-2007 “Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”.
Gli agglomerati cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono rispondere alle
prescrizioni di cui al summenzionato DM del 31 agosto 1972 e s.m. ed i.
I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a
chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per
ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965.
I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in magazzini coperti, ben
ventilati e riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego.
5. Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee
o di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16
novembre 1939, n. 2230.
6. 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.
7. L’uso del gesso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per l’accettazione
valgono i criteri generali dell’art. 3 (Materiali in genere) e la norma UNI 5371 (“Pietra da gesso per la
fabbricazione di leganti. Classificazione, prescrizioni e prove”)
Art. 21 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
1. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione
di materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.
Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR 246 1993 è indicato nella Tab.
11.2.II. contenuta nell’art. 11.2.9.2 del DM 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni”
emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel
Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. (d’ora in
poi DM 14 gennaio 2008).
2. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III
contenuta sempre nel summenzionato art. 11.2.9.2., a condizione che la miscela di calcestruzzo
confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee
prove di laboratorio.
Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3
dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere
effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni
giorno di produzione.
Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1:2015 e UNI 85202:2015 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati
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naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo
e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché
quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo,
ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta.
Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori,
questi sono finalizzati almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab.
11.2.IV del menzionato art. 11.2.9.2. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme
Europee Armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.
3. Le sabbie, naturali o artificiali, da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi devono:
– essere ben assortite in grossezza;
– essere costituite da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa;
– avere un contenuto di solfati e di cloruri molto basso (soprattutto per malte a base di cemento);
– essere tali da non reagire chimicamente con la calce e con gli alcali del cemento, per evitare
rigonfiamenti e quindi fessurazioni, macchie superficiali;
– essere scricchiolanti alla mano;
– non lasciare traccia di sporco;
– essere lavate con acqua dolce anche più volte, se necessario, per eliminare materie nocive e sostanze
eterogenee;
– avere una perdita in peso non superiore al 2% se sottoposte alla prova di decantazione in acqua.
4. La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi deve essere:
– costituita da elementi puliti di materiale calcareo o siliceo;
– ben assortita;
– priva di parti friabili;
– lavata con acqua dolce, se necessario per eliminare materie nocive.
Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere ottenuto dalla frantumazione di roccia
compatta , durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica.
Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte dalla
direzione lavori in base alla destinazione d’uso e alle modalità di applicazione. In ogni caso le dimensioni
massime devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
all’ingombro delle armature.
Nel dettaglio gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere di dimensioni tali da:
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 5 cm se utilizzati per lavori di
fondazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata, ecc…
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 4 cm se utilizzati per volti di getto;
– passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 3 cm se utilizzati per cappe di volti,
lavori in cemento armato, lavori a parete sottile.
In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi devono essere tali da non
passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 1 cm.
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5. Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo di
materiale assestato sugli automezzi per forniture o a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di
m³, nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi.
6. Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, devono essere a grana
compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature,
interclusioni di sostanze estranee; devono avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire
una resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una
efficace adesività alle malte. Sono escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale
tutte quelle che potrebbero subire alterazioni per l’azione degli agenti atmosferici o dell’acqua corrente.
7. Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI 10765 – 1999 (Additivi per
impasti cementizi – Additivi multifunzionali per calcestruzzo – Definizioni, requisiti e criteri di
conformità). Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove
od accettare l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri di cui all’art. 3 del presente
Capitolato Speciale.
Art. 22 CALCESTRUZZO
Il calcestruzzo è classificato in base alla resistenza a compressione, espressa come resistenza
caratteristica Rck oppure fck
La resistenza caratteristica Rck viene determinata sulla base dei valori ottenuti da prove a compressione a
28 giorni su cubi di 150 mm di lato; la resistenza caratteristica fck
viene determinata sulla base dei valori ottenuti da prove a compressione a 28 giorni su cilindri di 150
mm di diametro e 300 mm d’altezza; i valori espressi in N/mm2 elencati nella tabella seguente risultano
compresi in uno dei seguenti campi:
•

calcestruzzo non strutturale:8/10- 12/15

•

calcestruzzo ordinario:16/20 - 45/55

•

calcestruzzo ad alte prestazioni:50/60 - 60/75

•

calcestruzzo ad alta resistenza:70/85 - 100/115

Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la
conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e
sperimentalmente verificato in sede di valutazione preliminare.
Art. 23 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.
Se impiegati nella costruzione di murature portanti, devono essere conformi alle norme europee
armonizzate della serie UNI EN 771:2015 e alle prescrizioni contenute nel DM 14 gennaio 2008 e nella
Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Norme tecniche per le
costruzioni”. In particolare - ai sensi dell’art. 11.1, punto A, del DM 14 gennaio 2008 - devono recare la
Marcatura CE, secondo il sistema di attestazione della conformità indicato nella tabella 11.10.1 dell’art.
11.10.1 dello stesso decreto.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento.
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Le eventuali prove su detti elementi saranno condotte seconde le prescrizioni di cui alla norma UNI 772
“Metodi di prova per elementi di muratura”.
Ai sensi dell’art. 11.10.1.1 del DM 14 gennaio 2008, oltre a quanto previsto al punto A del
summenzionato art. 11.1 del DM 14 gennaio 2008, il Direttore dei Lavori è tenuto a far eseguire ulteriori
prove di accettazione sugli elementi per muratura portante pervenuti in cantiere e sui collegamenti,
secondo le metodologie di prova indicate nelle citate nome armonizzate.
Le prove di accettazione su materiali di cui al presente paragrafo sono obbligatorie e devono essere
eseguite e certificate presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001.

Art. 24 ACCIAIO PER ARMATURE PER CALCESTRUZZO
1. Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel
vigente DM 14 gennaio 2008 ai punti 11.3.2.1 e 11.3.2.2e.
2. È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all’origine.
3. L’acciaio per cemento armato B450C è caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni
caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

fynom

450 N/mm

ftnom

540 N/mm

deve rispettare i requisiti indicati nella seguente

CARATTERISTICHE

REQUISITI

FRATTILE

Tensione caratteristica
snervamento fyk

di

≥ fynom

5.0

Tensione caratteristica
rottura ftk

di

≥ ftnom

5.0

≥ 1,05

10.0

(ft/fy)k

<1,35
(fy/fynom)k

≤ 1,25

10.0
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Allungamento ( Agt )k:

≥ 7,5%

10.0

4. L’acciaio per cemento armato B450A, caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni di
snervamento e rottura dell’acciaio B450C, deve rispettare i requisiti indicati nella seguente

CARATTERISTICHE

REQUISITI

FRATTILE

Tensione caratteristica
snervamento fyk

di

≥ fynom

5.0

Tensione caratteristica
rottura ftk

di

≥ ftnom

5.0

(ft/fy)k

≥ 1,05

10.0

(fy/fynom)k

≤ 1,25

10.0

Allungamento ( Agt )k:

≥ 2,5%

10.0

5. Gli acciai delle reti e tralicci elettrosaldati devono essere saldabili.
L’interasse delle barre non deve superare 330 mm.
I tralicci sono dei componenti reticolari composti con barre ed assemblati mediante saldature. Per le reti
ed i tralicci costituiti con acciaio di cui al § 11.3.2.1 gli elementi base devono avere diametro che rispetta
la limitazione: 6 mm ≤ diametro ≤ 16 mm.
Per le reti ed i tralicci costituiti con acciaio di cui al § 11.3.2.2 gli elementi base devono avere diametro
che rispetta la limitazione: 5 mm ≤ diametro ≤ 10 mm.
Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve essere:
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse
caratteristiche. Nel caso dei tralicci è ammesso l’uso di staffe aventi superficie liscia perché realizzate con
acciaio B450A oppure B450C saldabili.
6. Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 11.3.2.3 del
DM14/01/2008.
Art. 25 ACCIAIO PER CARPENTERIA
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi
alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per itubi senza
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saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica ilsistema di
attestazione della conformità 2+, e per i quali si rimanda a quanto specificato al punto A
In sede di progettazione si possono assumere convenzionalmente i seguenti valori nominali delle
proprietà del materiale:
modulo elastico E = 210.000 N/mm2
modulo di elasticità trasversale G = E / [2 (1 + ν)] N/mm2
coefficiente di Poisson ν = 0,3
coefficiente di espansione termica lineare α = 12 x 10-6 per °C-1
(per temperature fino a 100 °C)
densità ρ = 7850 kg/m
I bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968
devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1:2001
Per i chiodi da ribadire a caldo si devono impiegare gli acciai previsti dalla norma UNI 7356
Art. 26 PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)
1. Si definiscono prodotti per coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all’acqua nei
sistemi di copertura nonché quelli usati per altri strati complementari (per la realizzazione delle
coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all’art. 111 del presente Capitolato Speciale
sull’esecuzione delle coperture discontinue). Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento
della fornitura; 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. In caso di contestazione le procedure di prelievo dei campioni ed i metodi
di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.
2. Le tegole e i coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo le
dizioni commerciali usuali (marsigliese, romana, ecc.). Detti prodotti devono rispondere alle prescrizioni
del progetto, alle specifiche di cui alla norma UNI EN 1304 (“Tegole di laterizio e relativi accessori –
Definizioni e specifiche di prodotto”) e in mancanza e/o a completamento alle prescrizioni di seguito
riportate.
a) I difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
– le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
– le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra dimensione massima e
minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1 protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di
diametro medio tra 7 e 15 mm ogni 2 dm² di superficie proiettata;
– sbavature tollerate purché permettano un corretto assemblaggio.
b) Sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le seguenti tolleranze:
– lunghezza: ± 3%;
– larghezza: ± 3% per tegole e ± 8% per coppi.
c) Sulla massa convenzionale è ammessa una tolleranza del 15%.
d) L’impermeabilità (UNI EN 539-1) deve essere tale da non permettere la caduta di goccia d’acqua
dall’intradosso.
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e) La resistenza a flessione (forza F singola), misurata secondo le modalità di cui alla norma UNI EN 538,
deve essere maggiore di 1000 N.
I criteri di accettazione sono quelli del comma 1. In caso di contestazione si procederà secondo quanto
indicato all’ultimo periodo del comma 1.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni meccaniche e chimiche
nonché dalla sporcizia che potrebbero degradarli durante la fase di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale termoretraibile, devono contenere un foglio
informativo riportante almeno il nome del fornitore e le indicazioni dei commi da a) ad h) nonché
eventuali istruzioni complementari.
3. I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a flessione, resistenza
all’urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli
prescritti dal progetto o quelli dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I criteri di
accettazione sono quelli indicati al comma 1 del presente articolo. La fornitura dovrà essere
accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la corrispondenza alle
caratteristiche richieste.
Art. 27 PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONI E PER COPERTURE PIANE
1. Per prodotti per impermeabilizzazioni e coperture piane si intendono 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.
Le membrane si designano descrittivamente in base:
– al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero elastomero, bitume
polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato, ecc.);
– al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide
tessuto, armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
– al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film da non asportare, polietilene
film da non asportare, graniglie, ecc.);
– al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non tessuto, sughero, alluminio foglio
sottile, ecc.).
I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:
– mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
– asfalti colati;
– malte asfaltiche;
– prodotti termoplastici;
– soluzioni in solvente di bitume;
– emulsioni acquose di bitume;
– prodotti a base di polimeri organici.
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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.
2. Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale1 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 e, in
mancanza od a loro completamento, alle prescrizioni di seguito dettagliate.
a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono soddisfare i
requisiti previsti dalla norma UNI 9380 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– i difetti, l’ortometria e la massa areica;
– la resistenza a trazione;
– la flessibilità a freddo;
– il comportamento all’acqua;
– la permeabilità al vapore d’acqua;
– l’invecchiamento termico in acqua;
– le giunzioni.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei Lavori.
Le membrane rispondenti alle varie prescrizioni della norma UNI 8629 in riferimento alle caratteristiche
precitate sono valide anche per questo impiego.
b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione della pressione
di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o
scorrimento o drenante devono soddisfare i requisiti previsti dalla norma UNI 9168 per quanto
concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– comportamento all’acqua;
– invecchiamento termico in acqua.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate
sono valide anche per questo impiego.
c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’aria devono soddisfare i requisiti previsti dalla
norma UNI 9168 per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione ed alla lacerazione;
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– comportamento all’acqua;
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla permeabilità all’aria.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei Lavori. Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate
sono valide anche per questo impiego.
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all’acqua devono soddisfare i requisiti previsti dalla
norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne:
– 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.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei Lavori.
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare i requisiti previsti dalla
norma UNI 8629 (varie parti) per quanto concerne:
– le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
– difetti, ortometria e massa areica;
– resistenza a trazione e alle lacerazioni;
– punzonamento statico e dinamico;
– flessibilità a freddo;
– stabilità dimensionali a seguito di azione termica;
– stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
– comportamento all’acqua;
– resistenza all’azione perforante delle radici;
– invecchiamento termico in aria;
– le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;
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– l’autoprotezione minerale deve resistere all’azione di distacco.
I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione
dei Lavori.
3. Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri, elencate nel seguente punto a), sono utilizzate per
l’impermeabilizzazione nei casi di cui al punto b) e devono rispondere alle prescrizioni elencate al
successivo punto c).
Detti prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura. Per le modalità di posa si rimanda gli
articoli relativi alla posa in opera.
a) Tipi di membrane:
– membrane in materiale elastomerico2 senza armatura;
– membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
– membrane in materiale plastomerico3 flessibile senza armatura;
– membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
– membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene ad alta o bassa densità,
reticolato o non, polipropilene);
– membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio polietilene clorosolfanato) dotate di
armatura;
– membrane polimeriche accoppiate4;
b) Classi di utilizzo5:
Classe A - membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del contenuto (per esempio,
bacini, dighe, sbarramenti, ecc.)
Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio, canali, acquedotti,
ecc.)
Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati di ponti, gallerie, ecc.
Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti atmosferici e/o alla
luce
Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o aggressivi (per
esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.)
Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso alimentare (per
esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
c) Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al comma b) purché rispettino le
caratteristiche previste nelle varie parti della norma UNI 8898.
4. I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste e destinati principalmente a realizzare strati
di tenuta all’acqua, ma anche altri strati funzionali della copertura piana - a secondo del materiale
costituente - devono rispondere alle prescrizioni di seguito dettagliate. I criteri di accettazione sono
quelli indicati all’ultimo periodo del comma 1.
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Art . 28 PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI)
1. I prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono 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.
2. 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, i sigillanti devono rispondere alla classificazione ed ai requisiti di cui alla norma
UNI ISO 11600 nonché 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 intesa come decadimento
delle caratteristiche meccaniche ed elastiche tale da non pregiudicare la sua funzionalità;
– durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di
destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al
progetto od alle norme UNI EN ISO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN ISO 10591, UNI
EN ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN ISO 7389, UNI EN ISO 7390, UNI EN ISO 8339, UNI EN ISO 8340,
UNI EN 28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048 e/o in possesso di attestati di conformità; in loro
mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori.
3. Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla
destinazione d’uso. Sono inclusi in detta categoria gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e
pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono invece 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, gli adesivi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
– compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
– durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come decadimento
delle caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare 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 alle
seguenti norme UNI:
– UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di adesivi per rivestimenti
di pavimentazioni e di pareti;
– UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di adesivi per piastrelle;
– UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture di calcestruzzo.
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In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando
il prodotto è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati
dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

CAPITOLO VI - MODALITA’ DI ESECUZIONE
Art. 29 Scavi, rilevati, fondazioni e demolizioni
1. Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo
i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008, nonché
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti
e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle
opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'esecuzione degli scavi dovrà essere effettuata in sicurezza in conformità al dlgs 81/2008 facendo
riferimento in particolare al titolo IV sezione III di quest'ultimo.
L’Appaltatore dovrà, altresì, 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, il tutto in conformità con il dlgs 152/2006 e DM Ministero dell'Ambiente e
della tutela del Territorio e del Mare 10/08/2012.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno
essere depositate PRESSO DISCARICHE AUTORIZZATE AI SENSI DI LEGGE 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 alla
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 del comma 3, dell’art. 36 del Cap.
Gen. n. 145/00.
2. Scavi di fondazione od in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture,
fossi e cunette.
Nell’esecuzione di detti scavi per raggiungere il piano di posa della fondazione si deve tener conto di
quanto specificato nel D.M. 14 gennaio 2008. Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti
e deterioramenti prima della costruzione dell’opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono
essere allontanate dagli scavi. Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere
regolarizzato e protetto con conglomerato magro o altro materiale idoneo.
Martin Russano –architetto- Viale R. Brogi, 15 50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel./fax 055/484655- e-mail: martin-russano@iol.it
Pag. 28
palazzo dei pittori

-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO-

Nel caso che per eseguire gli scavi si renda necessario deprimere il livello della falda idrica si dovranno
valutare i cedimenti del terreno circostante; ove questi non risultino compatibili con la stabilità e la
funzionalità delle opere esistenti, si dovranno opportunamente modificare le modalità esecutive. Si
dovrà, nel caso in esame, eseguire la verifica al sifonamento. Per scavi profondi, si dovrà eseguire la
verifica di stabilità nei riguardi delle rotture del fondo.
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, infatti, di stima preliminare e l’Amministrazione appaltante si
riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare
all’appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto
diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da
raggiungere.
È vietato all’appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno
essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a
richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell’appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno
naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento
di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L’Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza 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 recuperare 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.
3. Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti
degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei
Lavori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le
materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, in quanto disponibili ed
adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie
occorrenti ovunque l’Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei
dalla Direzione dei Lavori.
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che
con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Sono da preferire le terre
a grana media o grossa. Le terre a grana fine possono essere impiegate per opere di modesta importanza
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e quando non sia possibile reperire materiali migliori. Si possono adoperare anche materiali ottenuti
dalla frantumazione di rocce.
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.
Il coefficiente di sicurezza riferito alla stabilità del sistema manufatto - terreno di fondazione non deve
risultare inferiore a 1,3.
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.
È 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.
È obbligo dell’Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L’Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scoticata, ove
occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.
4. Demolizioni e rimozioni
Prima dell’inizio dei lavori di demolizione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e stabilità delle strutture da demolire. In funzione del risultato dell’indagine si procederà
poi all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare crolli improvvisi
durante la demolizione.
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc…, sia parziali che complete, devono essere eseguite con
cautela dall’alto verso il basso e con le necessarie precauzioni, in modo tale da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro, non danneggiare le residue murature ed evitare incomodi o disturbo.
È assolutamente vietato gettare dall’alto materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso tramite opportuni canali il cui estremo inferiore non deve risultare a distanza superiore
ai 2 m dal piano raccolta.
È assolutamente vietato sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.
Durante le demolizioni e le rimozioni l’Appaltatore dovrà provvedere alle puntellature eventualmente
necessarie per sostenere le parti che devono permanere e dovrà procedere in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono potersi ancora impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei
Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
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Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli, sia nella pulizia sia nel trasporto sia
nell’assestamento, e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare
all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 36 del vigente Cap.
Gen. n. 145/00, con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato Speciale.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre trasportati
dall’Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
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, le parti
indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e spese dell’Appaltatore, senza
alcun compenso.
Art. 30 STRUTTURE DI MURATURE, CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO
Opere e strutture di calcestruzzo
1. Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto nel
DM 14 gennaio 2008 all’art. 11.2.9.
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 dell’assenza di ogni pericolo di
aggressività e conformi alla UNI EN 934-2:2012.
L’impasto deve essere effettuato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
2. Controlli sul conglomerato cementizio
I controlli sul conglomerato saranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui agli articoli 11.2.2, 11.2.3,
11.2.4, 11.2.5, 11.2.6 e 11.2.7 del DM 14 gennaio 2008 ed avranno lo scopo di accertare che il
conglomerato abbia una resistenza caratteristica a compressione 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. Il prelievo dei campioni necessari avviene, al momento
della posa in opera ed alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia. Il calcestruzzo
necessario per la confezione di un gruppo di due provini deve essere prelevato dagli impasti, al momento
della posa in opera e alla presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia.
3. Norme di esecuzione per il cemento armato normale
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Per l’esecuzione di opere in cemento armato normale, è ammesso esclusivamente l’impiego di acciai
saldabili qualificati secondo le procedure di cui all’art. 11.3.1.2 del DM 14 gennaio 2008.
L’appaltatore deve inoltre attenersi alle prescrizioni contenute all’art. 11.3.2 del summenzionato
decreto.
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 compattato e la relativa superficie 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.
Dettagli costruttivi
Pareti
Si fa riferimento al progetto delle strutture a firma della progettista incaricata Ing. Sara Rossi.
4. Norme di esecuzione per il cemento armato precompresso
Nell’esecuzione delle opere di cemento armato precompresso è ammesso esclusivamente l’impiego di
acciai qualificati secondo le procedure di cui all’art. 11.3.1.2 del DM 14 gennaio 2008.
L’appaltatore deve inoltre attenersi alle prescrizioni contenute all’art. 11.3.3 del summenzionato
decreto.
a) Il getto deve essere costipato per mezzo di vibratori ad ago od a lamina, ovvero con vibratori esterni,
facendo particolare attenzione a non deteriorare le guaine dei cavi
b) Le superfici esterne dei cavi post-tesi devono distare dalla superficie del conglomerato non meno di 25
mm nei casi normali, e non meno di 35 mm in caso di strutture site all’esterno o in ambiente
aggressivo. Il ricoprimento delle armature pre-tese non deve essere inferiore a 15 mm o al diametro
massimo dell’inerte impiegato, e non meno di 25 mm in caso di strutture site all’esterno o in
ambiente aggressivo.
c) Dietro gli apparecchi di ancoraggio deve disporsi un’armatura tridirezionale atta ad assorbire, con
largo margine, gli sforzi di trazione e di taglio derivanti dalla diffusione delle forze concentrate, ivi
comprese le eventuali reazioni vincolari.
d) Nel corso dell’operazione di posa si deve evitare, con particolare cura, di danneggiare l’acciaio con
intagli, pieghe, etc…
e) Si deve altresì prendere ogni precauzione per evitare che i fili subiscano danni di corrosione sia nei
depositi di approvvigionamento sia in opera, fino alla ultimazione della struttura. All’atto della messa
in tiro si debbono misurare contemporaneamente lo sforzo applicato e l’allungamento conseguito; i
due dati debbono essere confrontati tenendo presente la forma del diagramma sforzi allungamenti a
scopo di controllo delle perdite per attrito.
L’esecuzione delle guaine, le caratteristiche della malta, le modalità delle iniezioni devono egualmente
rispettare le suddette norme.
5. Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l’appaltatore deve attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nelle leggi n. 1086/71 e n. 64/1974, , così come riunite nel
Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e nell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136,
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii.
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Per le costruzioni ricadenti in zone dichiarate sismiche si dovrà fare riferimento alla normativa vigente e
in particolare alle specifiche indicate nel summenzionato decreto ai capitoli 7 e 11.9 nonché negli allegati
A e B dello stesso.
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.
Strutture prefabbricate di calcestruzzo armato e precompresso
Con struttura prefabbricata si intende una struttura realizzata mediante l’associazione e/o il
completamento in opera, di più elementi costruiti in stabilimento o a piè d’opera. La progettazione,
l’esecuzione e il collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle disposizioni contenute
nel DMLLPP del 3 dicembre 1987, “Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle
strutture prefabbricate” (d’ora in poi DM 3.12.87) e nella circolare 16 marzo 1989 n. 31104, “Istruzioni in
merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”
nonché da ogni altra disposizione in materia. Gli elementi prefabbricati utilizzati e montati dall’impresa
costruttrice dovranno essere “manufatti prodotti in serie”, ossia manufatti il cui impiego, singolo o
insieme ad altri componenti, è ripetitivo. Sono previste per detti manufatti due categorie di produzione a
“serie controllata” ed a “serie dichiarata” (vedi comma 6 del presente articolo).
Posa in opera
Durante la fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati si devono adottare gli accorgimenti
necessari per ridurre le sollecitazioni di natura dinamica conseguenti al movimento degli elementi ed
evitare forti concentrazioni di sforzo. I dispositivi di regolazione devono consentire il rispetto delle
tolleranze previste nel progetto, tenendo conto sia di quelle di produzione degli elementi prefabbricati,
sia di quelle di esecuzione dell’unione. Gli eventuali dispositivi di vincolo impiegati durante la posa, se
lasciati definitivamente in sito, non devono alterare il corretto funzionamento dell’unione realizzata e
comunque generare concentrazioni di sforzo.
Unioni e giunti
Per «unioni» si intendono collegamenti tra parti strutturali atti alla trasmissione di sollecitazioni. Per
«giunti» si intendono spazi tra parti strutturali atti a consentire spostamenti mutui senza trasmissione di
sollecitazioni.
I materiali impiegati con funzione strutturale nelle unioni devono avere, di regola, una durabilità,
resistenza al fuoco e protezione, almeno pari a quella degli elementi da collegare. Ove queste condizioni
non fossero rispettate i limiti dell’intera struttura vanno definiti con riguardo all’elemento significativo
più debole.
I giunti aventi superfici affacciate, devono garantire un adeguato distanziamento delle superfici
medesime per consentire i movimenti prevedibili.
Il Direttore dei lavori dovrà verificare che eventuali opere di finitura non pregiudichino il libero
funzionamento del giunto.
Appoggi
Gli appoggi devono essere tali da soddisfare le condizioni di resistenza dell’elemento appoggiato,
dell’eventuale apparecchio di appoggio e del sostegno, tenendo conto delle variazioni termiche, della
deformabilità delle strutture e dei fenomeni lenti.
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Per elementi di solaio o simili deve essere garantita una profondità dell’appoggio, a posa avvenuta, non
inferiore a 3 cm, se è prevista in opera la formazione della continuità dell’unione, e non inferiore a 5 cm,
se definitivo.
Per appoggi discontinui (nervature, denti) i valori precedenti vanno raddoppiati.
Per le travi, la profondità minima dell’appoggio definitivo deve essere non inferiore a (8 + l/300) cm,
essendo «l» la luce netta della trave in centimetri.
In zona sismica non sono consentiti appoggi nei quali la trasmissione di forze orizzontali sia affidata al
solo attrito. Appoggi di questo tipo sono consentiti ove non venga messa in conto la capacità di
trasmettere azioni orizzontali; l’appoggio deve consentire spostamenti relativi secondo quanto previsto
dalle norme sismiche.
Montaggio
Nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche i mezzi di sollevamento dovranno essere
proporzionati per la massima prestazione prevista nel programma di montaggio. Nella fase di messa in
opera dell’elemento prefabbricato fino al contatto con gli appoggi, i mezzi devono avere velocità di posa
commisurata con le caratteristiche del piano di appoggio e con quella dell’elemento stesso. La velocità di
discesa deve essere tale da poter considerare non influenti le forze dinamiche di urto.
Gli elementi vanno posizionati dove e come indicato in progetto.
In presenza di getti integrativi eseguiti in opera, che concorrono alla stabilità della struttura anche nelle
fasi intermedie, il programma di montaggio sarà condizionato dai tempi di maturazione richiesti per
questi, secondo le prescrizioni di progetto.
L’elemento può essere svincolato dall’apparecchiatura di posa solo dopo che è stata assicurata la sua
stabilità.
L’elemento deve essere stabile di fronte all’azione del:
– peso proprio;
– vento;
– azioni di successive operazioni di montaggio;
– azioni orizzontali convenzionali.
L’attrezzatura impiegata per garantire la stabilità nella fase transitoria che precede il definitivo
completamento dell’opera deve essere munita di apparecchiature, ove necessarie, per consentire, in
condizioni di sicurezza, le operazioni di registrazione dell’elemento (piccoli spostamenti delle tre
coordinate, piccole rotazioni, ecc.) e, dopo il fissaggio definitivo degli elementi, le operazioni di recupero
dell’attrezzatura stessa, senza provocare danni agli elementi stessi.
Deve essere previsto nel progetto un ordine di montaggio tale da evitare che si determinino strutture
temporaneamente labili o instabili nel loro insieme.
La corrispondenza dei manufatti al progetto sotto tutti gli aspetti rilevabili al montaggio (forme,
dimensioni e relative tolleranze) sarà verificata dalla Direzione dei Lavori, che escluderà l’impiego di
manufatti non rispondenti.
Accettazione
Tutte le forniture di componenti strutturali prodotti in serie controllata possono essere accettate senza
ulteriori controlli dei materiali, né prove di carico dei componenti isolati, se accompagnati da un
certificato di origine firmato dal produttore e dal tecnico responsabile della produzione e attestante che
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gli elementi sono stati prodotti in serie controllata e recante in allegato copia del relativo estratto del
registro di produzione e degli estremi dei certificati di verifica preventiva del laboratorio ufficiale. Per i
componenti strutturali prodotti in serie dichiarata si deve verificare che esista una dichiarazione di
conformità alle norme di cui al comma 1 rilasciata dal produttore.
SOLAI PREFABBRICATI
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati alla
formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 4 cm,
devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli elementi
realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale.
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo che sia
in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono comunque
ammessi vincoli a comportamento fragile.
Quando si assuma l’ipotesi di comportamento a diaframma dell’intero orizzontamento, gli elementi
dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali.
SOLAI MISTI DI CALCESTRUZZO ARMATO E CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO E BLOCCHI DIVERSI
DAL LATERIZIO
1. Classificazioni
I blocchi con funzione principale di alleggerimento, possono essere realizzati anche con materiali diversi
dal laterizio (calcestruzzo leggero di argilla espansa, calcestruzzo normale sagomato, materie plastiche,
elementi organici mineralizzati, ecc.).
Il materiale dei blocchi deve essere stabile dimensionalmente.
Ai fini statici si distinguono due categorie di blocchi per solai:
a. blocchi collaboranti;
b. blocchi non collaboranti.
a. Blocchi collaboranti
Devono avere modulo elastico superiore a 8 kN/mm² ed inferiore a 25 kN/mm².
Devono essere totalmente compatibili con il conglomerato con cui collaborano sulla base di dati e
caratteristiche dichiarate dal produttore e verificate dalla Direzione dei Lavori. Devono soddisfare a tutte
le caratteristiche fissate per i blocchi di laterizio della categoria b.1.b).
b. Blocchi non collaboranti.
Devono avere modulo elastico inferiore ad 8 kN/mm² e svolgere funzioni di solo alleggerimento.
Solai con blocchi non collaboranti richiedono necessariamente una soletta di ripartizione, dello spessore
minimo di 4 cm, armata opportunamente e dimensionata per la flessione trasversale. Il profilo e le
dimensioni dei blocchi devono essere tali da soddisfare le prescrizioni dimensionali imposte per i blocchi
di laterizio non collaboranti.
Spessori minimi
Per tutti i solai, così come per i componenti collaboranti, lo spessore delle singole parti di calcestruzzo
contenenti armature di acciaio non potrà essere minore di 4 cm.
SOLAI REALIZZATI CON L’ASSOCIAZIONE DI ELEMENTI DI CALCESTRUZZO ARMATO E CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO PREFABBRICATI
Martin Russano –architetto- Viale R. Brogi, 15 50019 Sesto Fiorentino (FI)
tel./fax 055/484655- e-mail: martin-russano@iol.it
Pag. 35
palazzo dei pittori

-CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO-

Oltre le prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le
seguenti prescrizioni.
L’altezza minima non può essere minore di 8 cm. Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio
monodirezionale, il rapporto tra luce di calcolo del solaio e spessore del solaio stesso non deve essere
superiore a 25.
Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo c), senza soletta
integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopraindicato può essere portato a 35.
Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuità realizzato agli estremi, tali rapporti
possono essere incrementati fino ad un massimo del 20%.
È ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra qualora i calcoli condotti con riferimento al reale
comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurazione,
affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da idonee
sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel DM 14 gennaio 2008.
Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e degli
elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati.
2. Solai alveolari. Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d’appoggio, il getto
integrativo deve estendersi all’interno degli alveoli interessati dall’armatura aggiuntiva per un tratto
almeno pari alla lunghezza di trasferimento della precompressione.
3. Solai con getto di completamento. La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a
4 cm ed essere dotata di una armatura di ripartizione a maglia incrociata.
Art. 31 ESECUZIONE COPERTURE CONTINUE (PIANE)
Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all’acqua è assicurata indipendentemente
dalla pendenza della superficie di copertura. L’affidabilità di una copertura dipende da quella dei singoli
strati o elementi; fondamentale importanza riveste la realizzazione dell’elemento di tenuta, disciplinata
dalla norma UNI 9307-1 (“Coperture continue. Istruzioni per la progettazione. Elemento di tenuta”).
Le coperture continue sono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
– copertura senza elemento termoisolante con strato di ventilazione oppure senza;
– copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.
Quando non altrimenti specificato negli altri documenti progettuali (o quando questi non risultano
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra citate sarà composta dagli
strati funzionali6 di seguito indicati (definite secondo UNI 8178 “Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi
e strati funzionali”):
a) copertura non termoisolata e non ventilata:
– lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;
– l’elemento di tenuta all’acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilità all’acqua
meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute all’ambiente esterno;
– lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche,
chimiche e/o con funzione decorativa.
b) copertura ventilata ma non termoisolata:
– l’elemento portante;
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– lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico
delle coperture attraverso ricambi d’aria naturali o forzati;
– strato di pendenza (se necessario);
– elemento di tenuta all’acqua;
– strato di protezione.
c) copertura termoisolata non ventilata:
– l’elemento portante;
– strato di pendenza;
– 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;
– elemento di tenuta all’acqua;
– elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale
della copertura;
– strato filtrante;
– strato di protezione.
d) copertura termoisolata e ventilata:
– l’elemento portante con funzioni strutturali;
– l’elemento termoisolante;
– lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare
i carichi previsti;
– lo strato di ventilazione;
– l’elemento di tenuta all’acqua;
– lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;
– lo strato di protezione.
La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché 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.
Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto. Ove questi ultimi non
risultino specificati in dettaglio nel progetto o, eventualmente, a suo complemento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti:
a) per l’elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle
prescrizioni già date nel presente Capitolato Speciale sui calcestruzzi, le strutture metalliche, le
strutture miste acciaio calcestruzzo, le strutture o i prodotti di legno, ecc…
b) per l’elemento termoisolante si farà riferimento all’art. 86 del presente Capitolato Speciale sui
materiali per isolamento termico e, inoltre, si avrà cura che nella posa in opera siano: realizzate
correttamente le giunzioni, curati i punti particolari, assicurati adeguati punti di fissaggio e/o
garantita una mobilità termoigrometrica rispetto allo strato contiguo
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c) per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del
materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni
meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo
d) lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d’aria avente aperture di collegamento
con l’ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc..., capaci di garantire adeguato ricambio di
aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti
e) lo strato di tenuta all’acqua sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con
membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo. Le
caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all’art. 81 del presente Capitolato Speciale sui
prodotti per coperture piane. 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. Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell’art. 81 del
presente Capitolato Speciale sui prodotti per coperture piane. In fase di posa si dovrà porre cura nel
seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello
spessore previsto che garantiscano continuità anche nei punti particolari quali risvolti, asperità,
elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).
Sarà curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) od altre situazioni
(presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza
del risultato finale alle ipotesi di progetto.
f) lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con
fogli di non-tessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dei Lavori. Sarà curata
la sua corretta collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all’ipotesi di
funzionamento con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili
g) lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto.
I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste
nell’articolo loro applicabile. Nel caso di 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.
h) lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto per i relativi materiali si rinvia allo
strato funzionale che lo ingloba. 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.
i) Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche
(vedere art. 81 del presente Capitolato Speciale). Nella fase di posa sarà curata la continuità dello
strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti già
descritti per lo strato di tenuta all’acqua.
Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni
costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovrà
rispondere alle prescrizioni previste nell’articolo di questo Capitolato Speciale ad esso applicabile.
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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 ambientali
e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
Per la realizzazione delle coperture piane Il Direttore dei lavori opererà come segue:
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e 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);
– l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari;
b) ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere:
– le resistenze meccaniche (portate, pulsonamenti, resistenze a flessione);
– le adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l’esistenza di completa separazione);
– la tenuta all’acqua, all’umidità ecc.;
c) a conclusione dell’opera eseguirà prove di funzionamento, anche solo localizzate, formando battenti di
acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal
progetto a dalla realtà. Avrà cura inoltre di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più
significativi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente
quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 32 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
1. Per opere di impermeabilizzazione si intendono 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 etc...) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. Esse si
dividono in:
– impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
– impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
2. Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguenti categorie:
a) impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue;
b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni;
c) impermeabilizzazioni di opere interrate;
d) impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d’acqua).
3. 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:
– per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere articolo 80;
– per le impermeabilizzazioni di pavimentazioni, vedere art. 81.
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– per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:
a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare l’azione del
materiale di reinterro (che comunque dovrà essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere
completate da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e
sostanze chimiche presenti del terreno.
Inoltre durante la realizzazione si curerà che risvolti, punti di passaggio di tubazioni, etc... siano
accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di
infiltrazione.
b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di
interspazi per la circolazione di aria) si opererà come indicato nella precedente lettera a) circa la
resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguirà
con cura la soluzione adottata in modo da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza
meccanica.
c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curerà la realizzazione della parete più esterna (a
contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo
dell’intercapedine si formeranno opportuni drenaggi dell’acqua che limitino il fenomeno di risalita
capillare nella parete protetta.
d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno quelli 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. Durante l’esecuzione 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.
e) Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua) 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. L’utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali
ed altri prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed osservando
scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro realizzazione.
4. 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 e 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.
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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 la compatibilità con altre parti dell’edificio e con eventuali
opere di completamento. Avrà inoltre cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente
alle schede tecniche di prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione.
Art. 33 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE
In conformità del DM 37/2008 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di
buona tecnica: i medesimi realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o
di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti
contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte
Per impianto di scarico acque meteoriche si intende l’insieme degli elementi di raccolta, convogliamento,
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d’acqua, sistemi di dispersione
nel terreno); detto impianto. L’acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all’aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce
le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli edifici ad esclusione di quelli storico artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per
quanto attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
•

converse di convogliamento e canali di gronda;

•

punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc...);

•

tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali;
orizzontali = collettori);

– punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d’acqua, ecc…).
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei
documenti progettuali. Qualora questi ultimi non siano specificati in dettaglio nel progetto o, 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 termici 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) se di metallo devono
resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i prodotti per le
coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno rispondenti al comma a);
la rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI EN 607 soddisfa quanto detto sopra;
c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale, a
quanto indicato nell’art. 120 del presente Capitolato Speciale relativo allo scarico delle acque usate;
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inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono rispondere alle norme UNI EN 10216 – 5 del 2005 e UNI EN
10088-2 del 2005;
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.
Per la realizzazione dell’impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate nei
documenti progettuali. Qualora questi ultimi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a) per l’esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato nell’art. 120 del presente Capitolato Speciale
relativo agli 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 fissaggi devono essere almeno uno in
prossimità di ogni giunto e di materiale compatibile con quello del tubo.
b) i bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle 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.
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 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).
b) Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta
all’acqua come riportato nell’art. 120 del presente Capitolato Speciale sull’impianto di scarico acque
usate.
c) 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 Speciale
e di altre eventuali prescrizioni concordate.
Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la
manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.
Art. 34 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per tutti gli altri lavori previsti in progetto, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, si
seguiranno le seguenti prescrizioni:
** Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali prefabbricati in cemento armato del tipo autoportante
antisismico, con apertura frontale realizzati in elementi monolitici finiti, in batteria costituta da più loculi
o singoli assemblati in opera, aventi dimensioni interna cm 80 di larghezza x cm. 70 di altezza e cm. 240
di profondità come da progetto approvato. Gli elementi dovranno avere il fondo in pendenza come
stabilito dal D.P.R. 285/90.
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Gli elementi sono costituti da setti verticali e solette orizzontali superiore ed inferiore in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 285/90, alla circolare 24/06/93 n. 24, del parere ASL, dell' autorizzazione della
Soprintendenza.
Sono compresi:
- gli ancoraggi alla fondazione esistente da predisporre nell' elemento monolitico forniti e posti in opera
come da elaborati grafici strutturali;
- gli ancoraggi da porre in opera nella platea esistente comprensivi di opere murarie ( posizionamento,
forature, guaine, fissaggi con resine epossidiche certificate come da progetto ecc. )come da particolari
costruttivi tavole strutturali;
- gli ancoraggi da inserire sui loculi di testata per il collegamento alla soletta superiore di copertura come
da particolare costruttivo tavole strutturali, forniti e posti in opera;
- i getti di completamento degli ancoraggi di cui ai precedenti punti realizzati con malta antiritiro
certificata come da progetto.
Il bordo inferiore della facciata a vista del prefabbricato dovrà arrivare sino alla platea di fondazione
senza lasciare incavi .
I prefabbricati dovranno essere provvisti:
- certificazione di conformità del controllo della produzione;
- relazione di calcolo strutturale del manufatto;
- certificato di tenuta dei liquidi e gas come previsto dal D.P.R. 10/09/90 n. 285 e Circolare Ministeriale
24/06/93 n. 24.
Lo schema di posa dovrà garantire l' allineamento dei loculi sul fronte e sui restanti lati dei manufatti.
Sono compresi: il trasporto, la movimentazione del materiale in cantiere e l' accatastamento, i mezzi di
sollevamento, le macchine. le attrezzature, le opere provvisionali ( trabattelli, ponteggi ecc. ) necessarie
alla posa in opera dei manufatti, la documentazione prevista dal D.lgs n. 81/08 e s. m. ed i. a carico dell'
Impresa, il piano di montaggio dell' opera, le forature necessarie ed i relativi ripristini per la realizzazione
degli ancoraggi, le forature necessarie per il passaggio delle canalizzazioni dell’ impianto di illuminazione,
la manodopera specializzata e qualificata per l' esecuzione dello specifico lavoro.
E' compreso quant' altro occorre a dare l' opera a perfetta regola d' arte.

** Fornitura e posa in opera di ossarine cimiteriali prefabbricate in cemento armato del tipo
autoportante antisismico, con apertura frontale realizzati in elementi monolitici finiti, in batteria
costituta da più elementi o singoli assemblati in opera, aventi dimensioni interna indicative cm 33 di
larghezza x cm. 30 di altezza e cm. 70 di profondità come da progetto approvato.
Gli elementi sono costituti da setti verticali e solette orizzontali superiore ed inferiore in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 285/90, alla circolare 24/06/93 n. 24, del parere ASL, dell' autorizzazione della
Soprintendenza.
Sono compresi:
- gli ancoraggi ai loculi sottostanti ed alla soletta di copertura da predisporre nell' elemento monolitico
forniti e posti in opera;
I prefabbricati dovranno essere provvisti:
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- certificazione di conformità del controllo della produzione;
- relazione di calcolo strutturale del manufatto;
- certificato di tenuta dei liquidi e gas come previsto dal D.P.R. 10/09/90 n. 285 e Circolare Ministeriale
24/06/93 n. 24.
Lo schema di posa dovrà garantire l' allineamento dei loculi sul fronte e sui restanti lati dei manufatti.
Sono compresi: il trasporto, la movimentazione del materiale in cantiere e l' accatastamento, i mezzi di
sollevamento, le macchine. le attrezzature, le opere provvisionali ( trabattelli, ponteggi ecc. ) necessarie
alla posa in opera dei manufatti, la documentazione prevista dal D.lgs n. 81/08 e s. m. ed i. a carico dell'
Impresa, il piano di montaggio dell' opera, le forature necessarie per il passaggio dell’ impianto di
illuminazione, la manodopera specializzata e qualificata per l' esecuzione dello specifico lavoro.
E' compreso quant' altro occorre a dare l' opera a perfetta regola d' arte.
** Converse, scossaline, compluvi in lamiera di alluminio;
Converse, scossaline, compluvi in lamiera di alluminio comunque sagomati, con sviluppo superiore a
mm 200, dello spessore di mm 8/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature;
le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
** Pluviale in alluminio;
Pluviale in alluminio preverniciato con colore a discrezione della direzione dei lavori, a sezione circolare,
fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non superiore
a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Del diametro mm 100, spessore 8/10.
Art. 35 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà
più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.
L’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell’esecuzione delle
opere.

Luglio 2020

Il revisore del progetto Esecutivo e Direttore dei Lavori
Arch. Martin Russano
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