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COMUNE DI PINEROLO       CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 
 
 

NORME TECNICHE DI ESECUZIONE 
 
 

CAPITOLO 1 
QUALITA' DEI MATERIALI 

 
ART.1  MATERIALI IN GENERE 
I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare caratteristiche 
conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di tali leggi 
e regolamenti,dalle Norme di uno degli Enti Normatori di un paese della Comunità Europea, dal Comitato 
Elettrotecnico Italiano(CEI) e dal presente Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della migliore qualità 
esistente in commercio. 
Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame della Direzione 
Lavori,affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto all’articolo 15 del 
Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Il 
personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, 
visite, ispezioni, prove e controlli. 
La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all’impiego e di far 
modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per 
difettosa esecuzione da parte dell’Appaltatore o dei suoi fornitori. 
L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che 
gli competono per la buona riuscita degli impianti. 
L'Amministrazione appaltante indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi (in fabbrica o presso 
laboratori specializzati da precisarsi) sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese 
inerenti tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumerà le sole spese per 
fare eventualmente assistere alle prove i propri incaricati. 
 
ART.2  ACCETTAZIONE E IMPIEGO DEI MATERIALI 
Ai sensi dell’articolo 15 del Capitolato Generale, i materiali e i componenti devono corrispondere alle 
prescrizioni del presente Capitolato tecnico ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera 
solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 
138 del Regolamento. 
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei 
Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o 
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al 
contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante 
può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno 
che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano 
fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di 
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, 
non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche 
stabilite. 
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Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego 
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero 
sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede 
di  contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive 
dell'organo di collaudo. 
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal 
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la 
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove 
la Direzione dei  Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di 
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 
La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non 
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei 
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. 
 
ART.3  PROVVISTA DEI MATERIALI 
Si fa riferimento all’articolo 16 del Capitolato Generale. Se gli atti contrattuali non contengono specifica 
indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del 
lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali 
modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei 
prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura 
a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e 
con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi. A richiesta della stazione appaltante 
l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di 
pubblica utilità, 
ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee 
o per i danni arrecati. 
 
ART.4  SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI NEL  
             CONTRATTO 
Ai sensi dell’articolo 17 del Capitolato Generale, qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza 
dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o 
convenienza. 
In questo caso, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale 
del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del 
Regolamento. 
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può 
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del 
responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale. 
 
ART.5  MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartite al riguardo 
dalla Direzione dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite 
nel presente Capitolato Speciale ed al progetto approvato. 
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e le esigenze 
che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte. 
La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri 
dipendenti, alle opere dell'edificio e/o a terzi. 
Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione appaltante, la Ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere 
l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le 
regole dell'arte. 
La Direzione dei Lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà 
della 
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Ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti. 
 
ART.6  REQUISITI E QUALITA' DEI MATERIALI 
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle località che l'Appaltatore 
riterrà di sua convenienza, purchè ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti della 
migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati. 
Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perchè ritenuta a suo giudizio insindacabile 
non idonea ai lavori, l'Appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali 
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese 
dell'Appaltatore. 
a) Acqua 
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di 
sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il 
conglomerato risultante. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8. 
b) Calce 
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti. 
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore uniforme, 
non bruciata, nè vitrea, nè pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità d'acqua 
dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza 
lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. 
La calce viva, al momento dell'estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in 
polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque in 
luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità. 
L'estinzione della calce viva dovrà farsi con i migliori sistemi conosciuti ed, a seconda delle prescrizioni della 
Direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa 
destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego. 
c) Leganti idraulici 
Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi 
lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. 
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidità o in sili. 
d) Malte preconfezionate per iniezioni di consolidamento 
S’intende un composto formato da leganti idraulici fillerizzati a reazione pozzolanica e speciali additivi 
ritentori d’acqua. 
La microstruttura deve presentare caratteristiche fisico-meccaniche molto simili a quelle della malta “storica”, 
paragonabili a quelle dei conglomerati impiegati originariamente prima dell’avvento del cemento proprio 
perché a base di calce e materiali pozzolanici. Le proprietà principali di questi prodotti sono: 
– alta resistenza ai solfati; 
– elevata porosità; 
– assenza di calce libera già dopo 48 ore di indurimento. 
Sono caratterizzati da bassi livelli di calce libera presenti nel sistema dopo l’indurimento. 
Le malte da iniezione ma, anche da intonaco, da utilizzare nel ripristino delle murature, non dovranno 
contenere cemento e in accordo alla Legge N. 595 del 26 maggio 1965 “Caratteristiche tecniche e requisiti dei 
leganti idraulici” e al Decreto Ministeriale del 31 agosto 1972 “Norme sui requisiti d’accettazione e modalità 
di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” potranno essere definite a base di: CALCE 
IDRAULICA. 
Dovranno rispettare tutti i requisiti chimici e fisico-meccanici previsti per le calci idrauliche dal D.M. del 31 
agosto 1972 in termini di: 
• resistenza meccanica a compressione; 
• contenuto di ossido di magnesio (MgO) – (inferiore al 5%); 
• residuo allo staccio avente apertura 0,18 mm – (inferiore al 2%); 
• stabilità di volume; 
• tempi d’inizio e fine presa. 
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e) Materiali ferrosi 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 
f) Prodotti per pareti esterne  
Si definiscono prodotti per pareti esterne quelli utilizzati per realizzare i principali strati funzionali di queste 
parti di edificio. 
Per la realizzazione delle pareti esterne si rinvia all'articolo che tratta queste opere. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro 
accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un 
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende 
che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati 
nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme 
internazionali). 
I prodotti a base di laterizio e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo murature) ma unicamente 
di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed a loro 
completamento alle seguenti prescrizioni: 
 a)  gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale 
normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942; 
 b) gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma UNI 
8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati 
nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei lavori; 
 c)  gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle 
loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura, 
smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione; caratteristiche di comportamento 
all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.). I limiti di accettazione saranno quelli prescritti 
nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei lavori. 
g) Prodotti di pietre 
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere 
riferite a campioni, atlanti, ecc. 
 
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 
A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna 
classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 
- rocce tenere e/o poco compatte; 
- rocce dure e/o compatte. 
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, 
ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco 
naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.). 
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla 
conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI 8458. 
 
Requisiti prestazionali 
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 
appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal 
bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento 
ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la resistenza o la funzione; 
avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere 
le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 
delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione 
percentuale): 
massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724-2; 
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coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 - parte 2a; 
resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724-3; 
resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724-5; 
resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939 n. 2234; 
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, 
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di 
progetto. 
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei lavori anche in base ai criteri generali di accettazione. 
h) Prodotti diversi (resine siliconiche ed epossidiche) 
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai 
fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 
 
Sigillanti 
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi 
edilizi. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti 
alle seguenti caratteristiche: 
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati: 
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al 
quale sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle 
caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 
destinazione. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto 
od alle norme UNI 9610 e UNI 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa 
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
L’adesivo epossidico è costituito da due componenti predosati (componente A = resina e componente B = 
induritore) che devono essere miscelati tra loro prima dell’uso. Dopo la miscelazione l’adesivo assume la 
consistenza di un liquido molto fluido capace di penetrare facilmente anche attraverso microfessure. 
L’adesivo polimerizzato non deve dare origine a ritiri apprezzabili e, ad indurimento avvenuto, dev’essere 
impermeabile all’acqua ed agli agenti chimici presenti nell’atmosfera. 
Deve possedere ottime proprietà dielettriche ed elevate resistenze meccaniche. 
 
Adesivi 
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, 
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti 
rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle 
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 
destinazione; 
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma 
UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal 
produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 
i) Materiali di risulta. Tutti i detriti e materiali provenienti dalle demolizioni di murature, massicciate, 
scarifica di manti stradali e non o risultanti da un processo di combustione o comunque tutti quei materiali 
destinati allo smaltimento, che possono invece essere recuperati e reimpiegati, in quanto ritenuti idonei al 
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riutilizzo, dopo adeguata verifica. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile del Direttore dei 
Lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito 
che verranno indicati dal Direttore dei Lavori, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, 
sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà 
dell'Amministrazione,m la quale potrà ordinare all'Impresa di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Impresa essere trasportati 
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche, nel caso in cui non siano riutilizzati. 
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CAPITOLO 2 
MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA 

DI LAVORO 
 
 
ART.7  RIMOZIONI 

Le rimozioni di materiale dovranno essere effettuate con ogni cautela al fine di tutelare i manufatti di notevole 
valore storico. L'appaltatore dovrà prevedere altresì al preventivo rilevamento e posizionamento di quei segnali 
necessari alla fedele ricollocazione dei manufatti. La zona dei lavori sarà opportunamente delimitata, i passaggi 
saranno ben individuati ed idoneamente protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne 
ed esterne al cantiere) che possano comunque essere interessate alla caduta di materiali. 
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di 
conservazione e di stabilità delle strutture da demolire e dell'eventuale influenza statica su strutture limitrofe. 
Le strutture eventualmente pericolanti dovranno essere puntellate tutti i vani di balconi, finestre, scale, ballatoi, 
ecc., dopo la demolizione di infissi e parapetti, dovranno essere sbarrati. Particolare attenzione si dovrà porre 
in modo da evitare che si creino zone di instabilità strutturale. 
I materiali demoliti dovranno essere immediatamente allontanati, guidati mediante apposite canalizzazioni o 
trasporti in basso con idonee apparecchiature dopo essere stati bagnati onde evitare il sollevamento di polvere. 
Risulterà in ogni caso assolutamente vietato il getto dall'alto di qualsiasi materiale. Tutti gli sfabbricidi 
provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, resteranno di proprietà dell'amministrazione 
appaltante. 
Competerà, quindi, all'appaltatore l'onere della loro selezione, pulizia, trasporto e immagazzinaggio nei 
depositi dell'amministrazione o dell' accatastamento, nelle aree stabilite dalla D.L., dei materiali riutilizzabili 
e del trasporto a discarica di quelli di scarto. 
Dovranno essere, altresì osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D.P.R. 07.01.1956, n. 164 (norme 
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e nel D.M. 02.09.1968. Sarà tassativamente 
vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire. 
 
ART.8  PONTEGGI 
Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a sostegno ed a ritegno e 
le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto ed alla sicurezza ed incolumità 
degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza della buona tecnica costruttiva ed 
ubicati secondo quanto richiesto dalla D.L. 
Ponteggi ed impalcature - Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate 
adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o 
di cose secondo quanto disposto dal D.P.R. 07 gennaio 1956, n. 164 e conformemente al D.L. 19 settembre 
1994, n. 626 ed al D.L 14 agosto 1996, n. 494. L'appaltatore avrà l’obbligo di affidare ad un responsabile di 
cantiere la sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei 
ponteggio. Per ponteggi superiori a m 20, di notevole complessità o fuori dagli schemi-tipo (come indicati 
nella autorizzazione) discende l'obbligo della stesura di una specifica verifica, di calcolo e della redazione del 
disegno esecutivo, redatti e firmati da un ingegnere o da un architetto abilitato all'esercizio della professione 
(art. 32 D.P.R 164). Quando si è all'interno degli schemi-tipo la fIrma e le generalità possono essere quelle del 
responsabile di cantiere. In questo caso, oltre alla prima documentazione va tenuta in cantiere anche questa 
seconda documentazione. 
Il calcolo dei ponteggi va redatto dall’impresa appaltatrice, che dovrà attenersi alle istruzioni approvate nella 
autorizzazione ministeriale. Poiché nella valutazione delle ipotesi di carico la considerazione circa il 
sovraccarico dovuto a neve e a vento si fonda su schemi esemplificativi, anche nel caso di ponteggi inferiori a 
m 20 è necessario effettuare un apposito calcolo, qualora per l'esposizione e 1'altitudine della località debbano 
ricorrere condizioni particolarmente severe di vento e neve (circ. gennaio 1969). 
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È consentito montare sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticciati, teloni, reti o altre schermature, solo a 
condizione che siano prese le necessarie cautele costruttive (aumento degli ancoraggi, diagonali), sulla base di 
un calcolo firmato, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona dove il ponteggio è installato (circ. 
149/85 e norme CNR-UNI 10012/67 p. 3-4). 
Ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche il ponteggio va revisionato sotto il diretto 
controllo del responsabile di cantiere (art. 37 D.P.R. 164). 
L'appaltatore, inoltre, dovrà fare rispettare le seguenti prescrizioni: 
 
a) Ponteggi metallici: 
- l'appaltatore impiegherà strutture metalliche munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che avrà 
l'obbligo di tenere in cantiere. 
Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall'art. 14 del D.P.R. 
07.01.56 n. 164; 
- le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con superficie 
terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta 
- l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana, 
di area non minore a 18 volte l'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale 
da resistere senza deformazioni al carico. 
La piastra dovrà avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa e tale da 
non produrre movimenti flettenti sul montante: 
- i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ogni controvento dovrà 
essere atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione; 
- i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle aste collegate e dovranno 
assicurare una notevole resistenza allo scorrimento; 
- i montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a ml. 1,80 da asse ad asse;  
- per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno può far parte del parapetto; 
- gli intavolati lignei andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno. 
 
b) Ponteggi metallici autosollevanti: 
Per l'impiego di dette attrezzature, consistenti in uno o più telai di base sui quali insistono strutture verticali 
costituite da tronconi reticolari collegati solidamente aventi funzioni di sostegno e guida nei movimenti di 
salita e discesa, movimenti realizzati attraverso accoppiamenti pignone-cremagliera dell'impalcato costituente 
il piano di lavoro, è fatto obbligo ai fabbricanti, ai sensi deI!'art. 30 del citato D.P.R., di munirsi di 
autorizzazione rilasciata in via esclusiva dal Ministero del Lavoro, previo esame delle relazioni tecniche 
allegate alla richiesta di autorizzazione. 
Conseguentemente, qualsiasi altra procedura di controllo, ancorché espletata da amministrazioni o istituti 
pubblici, deve ritenersi illegittima. 
Questa attrezzatura viene generalmente impiegata per lavori di rifinitura, intonacatura e ristrutturazione di 
facciate di edifici e ambienti ordinari. Le caratteristiche costruttive, il funzionamento e l'impiego devono essere 
sottoposti sia all'omologazione per il rilascio di libretto e targhetta, che a successive verifiche periodiche. La 
normativa vigente assimila i ponteggi autosollevanti ai ponteggi metallici fissi, disciplinandoli con il capo V 
del D.P.R. 164, di conseguenza, per il loro utilizzo è necessaria l'autorizzazione ministeriale, da richiedere per 
ciascun tipo di ponteggio (art. 30 D.P.R 164). L'autorizzazione ministeriale, corredata da istruzioni, schemi e 
disegni esecutivi, deve essere tenuta in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. (art. 34 D.P.R. 164 - 
Circolare del Ministero del Lavoro 39/80 del 15.5.1980 "Attrezzature di cui al capo V del D.P.R. 164/56" - 
Circolare del Ministero del Lavoro 97/87 del 1.9.1987 "Relazioni tecniche per i ponteggi a piani di lavoro 
autosollevanti. Istruzioni per la compilazione"). Sotto il profilo della sicurezza questo tipo di attrezzatura 
rientra nel normale insieme di controlli legati alla vigilanza antinfortunistica da parte dei tecnici degli organi 
preposti, ASL e Ispettorato del Lavoro. Le principali misure di sicurezza cui riferirsi per i ponteggi metallici 
autosollevanti fanno capo al D.P.R. 164 in riguardo alle circolari 39/80 e 97/87 e al D.P.R. 547, in riguardo, 
per la parte elettrica, alle Norme C.E.I. 
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c) Parapetti 
A livello strutturale e dimensionale il parapetto, realizzabile in forme e modi diversi, è una protezione verso il 
vuoto che serve ad impedire la caduta dall'alto. In senso generale, per parapetto si intende una barriera verticale 
eretta lungo i bordi esposti di una apertura nel suolo o nelle pareti, di un ripiano o di una piattaforma, avente 
lo scopo di impedire la caduta di persone. Viene definito "normale" un parapetto che: 
- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione  
- abbia una altezza utile di almeno m 1  
- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore 
ed inferiore 
- sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle 
condizioni ambientali e della sua specifica funzione (art. 26 D.P.R. 547). 
Viene definito parapetto "normale con arresto al piede" quello dotato di fascia continua poggiante sul piano di 
calpestio ed alta almeno cm 20. Scopo di questa fascia è quello di impedire la caduta di oggetti nel piano 
sottostante, nonché di evitare le conseguenze derivanti dall’eventuale slittamento del piede delle persone che 
transitano nel tratto delimitato dal parapetto. Nei ponteggi i parapetti dovranno essere del tipo con arresto al 
piede e non deve rimanere mai uno spazio vuoto in senso verticale superiore a cm 60 tra il passamano e la 
tavola fermapiede. I correnti e la tavola fermapiede vanno sempre applicati dalla parte interna dei montanti o 
degli appoggi sia quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso. (art. 24 D-P-
R. 164). 
È considerata equivalente ad un parapetto qualsiasi altra protezione, quale muro, parete piena di altro materiale, 
ringhiera, lastra, grigliato, balaustrata e simili, capace di realizzare condizioni di sicurezza contro la caduta 
verso i lati aperti non inferiori a quelle richieste ed indicate. 
 
d) Andatoie e passerelle: 
Servono per accedere ai luoghi più diversi del cantiere, per superare dislivelli o vuoti, per approdare a piani di 
lavoro posti a quote diverse. Come nel caso delle altre opere provvisionali, vanno dimensionate, realizzate e 
mantenute a regola d'arte. 
La norma impone una larghezza non minore a cm 60 quando sono destinate solo al transito dei lavoratori; per 
passare a m 1.20 nel caso del trasporto materiali. 
La pendenza non deve superare il 50% (altezza pari a non più della metà della lunghezza) anche se il rapporto 
del 25% è assai più raccomandabile ai fini della sicurezza. Se la lunghezza supera i m 6-8 debbono essere 
interrotte da pianerottoli di riposo. Per impedire scivolamenti sulle tavole che compongono il piano di 
calpestio, vanno fissati listelli trasversali a distanza di passo d'uomo carico, vale a dire cm 40 circa. Andatoie 
e passerelle vanno sempre munite verso il vuoto di parapetto normale con tavola fermapiede (art. 29 D.P.R. 
164). 
 
Controlli, prove e collaudo 
Il direttore dei lavori provvederà a verificare la rispondenza alle vigenti normative, controllando le 
certificazioni ( ove richieste) ed i calcoli, verificherà infine le quote dei piani di posa rispetto al piani previsti 
in progetto e le quote orizzontali rispetto ai picchetti predisposti. Per quanto concerne lo stato d'uso dei 
ponteggi, al fine di rilevare eventuali anomalie in grado di influire sulla stabilità complessiva del sistema o 
compromettere la sicurezza dei lavoratori si farà riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro n. 46/2000 
del 1 Luglio 2000 - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all'art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 
1956, n. 164. Nella circolare i controlli da eseguire vengono schematizzati in tabelle che riportano l'indicazione 
degli elementi da controllare, il tipo di verifica, le modalità di verifica, visivo e/o funzionale e infine i 
provvedimenti necessari a risolvere eventuali problemi riscontrati. Le tabelle della circolare si riferiscono ai 
"singoli elementi", a "ponteggi con traversi e montanti prefabbricati" e a "ponteggi metallici a tubi e giunti"; 
la parte finale della circolare fornisce brevi ma chiare indicazioni sulle verifiche da effettuare durante l'uso dei 
ponteggi metallici fissi. 
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ART.9  INTONACI 
L'esecuzione degli intonaci sarà sempre preceduta da un'accurata preparazione delle superfici. 
Le strutture nuove dovranno essere ripulite da eventuali grumi di malta, rabboccate nelle irregolarità più 
salienti e poi accuratamente bagnate. 
Per i muri vecchi e non intonacati si dovrà procedere al distacco di tutti gli elementi non ben solidali con la 
muratura, alla lavatura delle superfici in modo da garantirne l'assoluta pulizia. In linea di massima è vietata 
l'esecuzione di intonaci su murature imbibite od anche solo macchiate da liquami di fogna o da materie 
provenienti da canne fumarie o da muffa o sostanze grasse. 
In tali casi si dovrà sempre procedere alla demolizione o rottura della muratura, se possibile, od alla creazione 
di uno strato solidale con la muratura ma impermeabile alle sostanze su cui stendere l'intonaco. 
I provvedimenti adottati in tali casi eccezionali dovranno sempre essere approvati dalla Direzione Lavori. 
Per l'esecuzione di nuovi intonaci su superfici già intonacate si dovrà procedere ad una accurata spicconatura 
per creare una superficie, su cui l'intonaco possa aderire ed alla lavatura delle superfici dopo aver proceduto al 
distacco di tutti i tratti di intonaco, che non siano ben fissi alla muratura sottostante. Per la pulizia e l'assenza 
di macchie sulle superfici da intonacare, vale quanto detto nei capoversi precedenti. 
Gli intonaci, di qualsiasi tipo, non dovranno presentare ondulazioni, peli, crepature, irregolarità specie negli 
angoli e negli spigoli, od altri difetti e discontinuità. 
Non si procederà mai ad esecuzione di intonaci, specie interni, quando le strutture non siano protette dagli 
agenti atmosferici, ossia quando vi sia la possibilità che le acque piovane possano imbibire le superfici da 
intonacare e neppure quando il minimo della temperatura nelle 24 ore sia tale da pregiudicare la normale buona 
presa della malta, salvo l'adozione di particolari accorgimenti per intonaci interni, mediante adeguate chiusure 
di protezione o installazioni di sorgenti di calore 
Le superfici di pareti e di soffitti dovranno essere perfettamente piane, saranno controllate con una riga di 2 
metri di lunghezza e non saranno ammesse ondulazioni della superficie che, al controllo della riga, diano 
scostamenti superiori a 3 mm.- 
L'intonaco dovrà essere eseguito di norma con spigoli e angoli vivi, perfettamente diritti; eventuali raccordi, 
zanche e smussi potranno essere richiesti dalla Committente senza che diano diritto a compensi supplementari. 
 
Intonaco deumidificante macroporoso. 
Esecuzione di intonaco deumidificante macroporoso mediante applicazione a cazzuola di malta chiara, a 
reazione pozzolanica, solfato resistente e priva di cemento (tipo Mape-Antique LC della Mapei S.p.A.). Prima 
dell’esecuzione delle fasce, qualora nella malta d’allettamento tra mattoni o pietre esistano grosse mancanze 
dovute all’azione dell’idropulizia precedente, si dovrà procedere ad una stilatura preventiva con la stessa malta 
deumidificante. Con lo stesso prodotto si dovrà prevedere l’eventuale riposizionamento di pietre o mattoni 
qualora fessurati o fortemente degradati (tecnica del cuci/scuci). Prima di procedere all’applicazione, effettuare 
uno sprizzo, nello spessore di 5 mm, con una malta chiara esente da cemento e “sali resistente” (tipo Mape-
Antique Rinzaffo della Mapei S.p.A.). 
L’intonaco dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali: 
Massa volumica (kg/dm3): 1,6-1,8 
Colore: grigio chiaro 
Spandimento (%) (UNI 7044): 80-100 
Fattore di resistenza al vapore (µ): 10-15 
Resistenza a compressione (MPa): 4-6 (a 28 gg) 
Modulo elastico dinamico (MPa): 4.000-6.000 (a 28 gg) 
Resistenza ai solfati in termini di incremento di 
espansione (%) a 30 gg di provini (40 x 40 x 160 mm 
stagionati per 28 gg con U.R. = 95% e T = +20°C) 
immersi in soluzione solfatica al 10% di Na2SO4 
rispetto ai provini immersi in sola acqua: < 0,02 
Consumo (kg/m2): 15 (per cm di spessore) 
Collaudi. 
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All'atto del collaudo si dovrà sempre procedere alla verifica delle superfici piane con il rigore (riga in legno 
forte di 2 metri di lunghezza) con esame della lisciatura e controllo degli spessori. 
 
Il Committente potrà ordinare l'asportazione di tratti di intonaco, per accertare l'aderenza alle murature e il 
prelevamento di campioni da sottoporre a prove fisiche o ad analisi in laboratorio. 
 
 
ART.10 INTEGRAZIONE E RIPRISTINO DELLE MURATURE  
Nei lavori di risanamento delle murature di edifici antichi sarà buona norma privilegiare l'uso di tecniche 
edilizie che si riallacciano alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto in corso di recupero. Non 
dovranno, quindi, essere utilizzate indiscriminatamente le tecniche del moderno cantiere edilizio. Bisognerà 
evitare, soprattutto in presenza di decorazioni parietali, interventi traumatici e lesivi dell'originale continuità 
strutturale e l'utilizzo dei materiali diversi da quelli impiegati dall'antica tecnica costruttiva. Il ricorso a 
materiali analoghi agli originali, infatti, consente una più sicura integrazione dei nuovi elementi con il 
manufatto antico ed, inoltre, evita che si possa creare una discontinuità nelle resistenze fisiche chimiche e 
meccaniche. 
 
Prova, controllo e collaudo 
La direzione dei lavori potrà richiedere un controllo tramite prelievi al fine di accertare se i materiali e le 
modalità di posa abbiano le caratteristiche previste dagli elaborati di progetto o dichiarate dal produttore. I 
prelievi dovranno essere opportunamente riposti per essere successivamente inviati ai laboratori di analisi per 
il riscontro dei valori caratteristici con quelli utilizzati nel progetto. Di tali prelievi verrà redatto apposito 
verbale. Tutti gli oneri sono a carico dell'appaltatore e sono compensati nei prezzi relativi alla costruzione.  
 
 
ART.11 RIPARAZIONE DI LESIONI CON INIEZIONI DI MALTA CONSOLIDANTE E RESINE 
Obiettivo di questa lavorazione dovrà essere quello del consolidamento di vecchie murature e volte in mattoni, 
pietra mediante iniezione, attraverso appositi tubi iniettori, di boiacca a base di legante idraulico fillerizzato 
superfluido a reazione pozzolanica, resistente ai solfati (tipo Mape-Antique F21 della Mapei S.p.A.). Prima 
dell’iniezione, qualora sia possibile, si dovrà provvedere a saturare con acqua tutta la struttura interna da 
consolidare. Nel caso siano presenti degli affreschi la bagnatura non deve essere eseguita in quanto l’umidità 
potrebbe danneggiarli seriamente. 
Le caratteristiche del legante dovranno essere le seguenti: 
Peso specifico (kg/dm3): 1,66 
Colore: bianco 
Tempo di svuotamento al cono di Marsh di 1 l di biacca: < 3’ 
Resistenza a compressione (MPa): 10,0 (a 28 gg) 
Tempi di presa: 
– inizio: 10 h (a +23°C) 
– fine: 14 h (a +23°C) 
Ritenzione d’acqua (%): 0,5 
Efflorescenze: assenti (semi immersione in acqua) 
Consumo (kg/l): 1,04 (di cavità da riempire) 
L’ appaltatore dovrà in un primo tempo rimuovere l’intonaco decoeso per una ampiezza di circa 40 cm a 
cavallo della lesione, quindi pulire i lembi della lesione asportando le parti di muratura degradate e lavare con 
getto di acqua a pressione. Successivamente si procederà con la scelta dei punti in cui praticare i fori in funzione 
dell’andamento della lesione e delle porosità del muro. Verranno eseguiti fori di 30 mm di diametro e di 
profondità uguale a quella della lesione, disposti i boccagli di iniezione e effettuata l’iniezione di malta 
consolidante con l’ausilio di un tubicino secondario per lo spurgo dell’aria esistente nella lesione, procedendo 
dal basso verso l’alto. A iniezione avvenuta, verrà chiuso il tubicino di sfiato e verrà tenuta per qualche minuto 
la lesione sotto leggera pressione. 
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Queste operazioni andranno ripetute per tutte le zone d'intervento. 
 
Prova, controllo e collaudo  
La direzione dei lavori potrà richiede un controllo tramite prelievi al fine accertare se i materiali e le modalità 
di posa abbiano le caratteristiche previste dagli elaborati di progetto o dichiarate dal produttore. l prelievi 
dovranno essere opportunamente riposti per essere successivamente inviati ai laboratori di analisi per il 
riscontro dei valori caratteristici con quelli utilizzati nel progetto. Di tali prelievi verrà redatto apposito verbale. 
Tutti gli oneri sono a carico dell'appaltatore e sono compensati nei prezzi relativi alla costruzione. 
 
 
ART. 12  OPERE IN PIETRE NATURALI  
Le opere in pietre naturali, dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme e dimensioni di progetto 
ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite 
dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione. 
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura e venatura essenziali 
della specie prescritta. 
Prima di cominciare i lavori, l'appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e 
delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori, alla quale spetterà in maniera 
esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, 
resteranno depositati negli Uffici della Direzione Lavori quale termine di confronto e di riferimento. 
La Direzione dei Lavori ha la facoltà di prescrivere, entro i limiti normali consentiti, le misure dei vari elementi 
di ogni opera (rivestimento, copertura, cornice, pavimento, ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci 
e lo spessore delle lastre, come pure di precisare la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento 
della venatura, ecc. 
Per tutte le opere è infine fatto obbligo all'appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la 
rispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei Lavori con le strutture rustiche esistenti, segnalando 
tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando in caso contrario esso appaltatore unico 
responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. L'appaltatore avrà pure l'obbligo 
di apportare alle opere stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere richieste dalla 
Direzione Lavori. 
 
Pietre di taglio 
La pietra di taglio, da impiegare nella costruzione, dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto, ed 
essere lavorate a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. 
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio 
dovranno avere gli spigoli vivi e bene cesellati, per modo che le connessure fra concio e concio non eccedano 
la larghezza di mm 5. 
Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento dovranno 
essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina.  
Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né rattoppi. La pietra da taglio che 
presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'appaltatore sarà in obbligo di farne immediata sostituzione, sia che le 
scheggiature od ammanchi si verificassero al momento della posa in opera, come dopo e sino al collaudo. 
 
 
ART. 13  OPERE DA STAGNAIO IN GENERE 
I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in 
alluminio o in altri metalli, dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché, lavorati a regola d'arte, 
con la maggiore precisione. Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella 
tariffa dei prezzi, completi di ogni accessorio necessario alla loro perfetta funzionalità, come raccordi di 
attacco, coperchi, viti di spurgo di ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, 
ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino 
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cotto, od anche due mani di vernice comune, a seconda delle disposizioni della D.L. Le giunzioni dei pezzi 
saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto prescritto dalla D.L. ed in 
conformità ai campioni, che dovranno essere presentati per l'approvazione. L'impresa ha l'obbligo di 
presentare, a richiesta della D.L., i progetti delle varie opere, tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc., 
completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che saranno richieste e di ottenere 
l'approvazione da parte della direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse. 
 
Prova,controllo e collaudo 
Nel corso dell'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori potrà verificare se i materiali impiegati e le tecniche 
di posa siano quelli prescritti. L' appaltatore dovrà raccogliere le notizie più significative unitamente alle 
schede tecniche dei prodotti impiegati e alle prescrizioni per la successiva manutenzione. 
 
 
ART. 14  OPERE DA PITTORE 
Qualunque tinteggiatura, coloritura e verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima 
preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto 
quanto occorra per eguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici dovranno essere 
perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, 
indi lisciate, previa imprimitura con le modalità e i sistemi più atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno la stuccatura e la 
imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti 
ossidate. 
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su 
una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre alla perfetta esecuzione dei lavori. La 
scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione Lavori. Le successive passate di coloritura 
ad olio o verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, 
controllare il numero delle passate che sono state applicate. 
L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, i campioni 
dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere dell'esecuzione e ripeterli eventualmente 
con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei Lavori prima di por mano all'opera 
stessa. Egli dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o 
vernici sulle opere eseguite (pavimenti rivestimenti, infissi, ecc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario 
a riparare i danni eventualmente arrecati. 
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno essere di norma eseguite secondo quanto di seguito 
descritto. 
 
ART. 15  FALDALERIA 
Saranno in rame, spessore 0,8 mm, e dovranno essere posti in opera con le esatte pendenze che verranno 
descritte dalla D.L; saranno posti in opera su apposite cicogne murate o fissate all'armatura della copertura a 
distanze non maggiori di m 0,60. Le giunzioni dovranno essere chiodate con ribattini di rame. 
 
Prova, controllo e collaudo 
Nel corso dell'esecuzione dei lavori il direttore di lavori potrà verificare se i materiali impiegati e le tecniche 
di posa siano quelli prescritti. L'appaltatore dovrà raccogliere le notizie più significative unitamente alle schede 
tecniche dei prodotti impiegati e alle prescrizioni per la successiva manutenzione. 
 
 
 
 
 
ART. 19  COLLOCAMENTO IN OPERA 
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Il collocamento in opera di qualsiasi materiale od apparecchio, consisterà in genere nel suo prelevamento dal 
luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto in sito, intendendosi con ciò tanto il trasporto in 
piano o in pendenza che il sollevamento e tiro in alto o in basso; il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo 
meccanico, opera provvisionale ecc., nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque 
altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, e tutte le opere conseguenti, tagli di strutture, fissaggio, 
adattamento, stuccature. Su ordine della Direzione dei Lavori l'appaltatore dovrà eseguire il collocamento di 
qualsiasi opera od apparecchio, anche se forniti da altre ditte. 
Il collocamento in opera dovrà essere eseguito con tutte le cure e le cautele del caso e l'opera stessa dovrà 
essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo l'appaltatore unico responsabile 
dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in opera, anche dal 
solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino al loro termine e consegna, e ciò se il 
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale delle ditte che hanno fornito il 
materiale. 
 
Collocamento in opera di manufatti in marmo o pietra 
Tanto nel caso in cui la fornitura delle opere gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui gliene sia 
affidata la sola posa in opera, l'appaltatore dovrà avere la massima cura per evitare durante le varie operazioni 
di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino al collaudo rotture, scheggiature, graffi, danni alla lucidatura 
ecc. mediante opportune protezioni con materiale idoneo di spigoli, scale, pavimenti, ecc. restando egli 
obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato. 
Per ancorare i diversi pezzi di marmo, ecc., si adoperano grappe, perni e staffe, in ferro zincato o stagnato od 
anche di rame, di tipo e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi che sono destinati a sostenere, e di 
gradimento della Direzione Lavori. Tali ancoraggi si fisseranno saldamene ai marmi o pietre entro apposite 
incassature e si mureranno successivamente nelle murature di sostegno con malta cementizia. 
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CAPITOLO 3 

NORME PER LA MISURAZIONE E  
VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
ART. 20  NORME GENERALI 
Per quanto riguarda i lavori e provviste che sono appaltati a misurao, le quantità dei suddetti saranno 
determinati con metodi geometrici a misura o a peso, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi 
unitari. 
I lavori saranno liquidati in base alle percentuali ricavate dai disegni di progetto anche se dalle misure di 
controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e larghezze effettivamente superiori; 
solo nel caso che la Direzione Lavori abbia ordinato tali maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilità. 
 
 
ART. 21  PIETRE NATURALI 
I prezzi comprendono ogni compenso per la fornitura della materia prima, per la completa lavorazione secondo 
le indicazioni ed i disegni, per il trasporto a piè d'opera, per l'assistenza dello scalpellino durante la 
sistemazione in sito, per il trasporto e tiro in alto e per i lavori murali accessori per la messa in opera. 
La misura dei prezzi pagati a metro quadrato sarà in genere per il minimo rettangolo circoscritto a ciascun 
prezzo, mentre quella dei prezzi pagati a metro cubo, per il minimo parallelepipedo circoscritto. 
Nei prezzi s'intendono compresi ogni costo ed ogni fattura inclusi tutti i mezzi d'opera necessari per la 
costruzione. 
I prezzi d'elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o 
comunque fra i prezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove 
richiesto, un incastro perfetto. 
 
 
ART. 22  INTONACI 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata, compresa la fattura degli spigoli, dei risalti, 
ecc. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra 
pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a cm 5, è pure compresa nel prezzo, avuto 
riguardo che gli intonachi verranno misurati anche in questi casi come se esistessero gli spigoli vivi. 
Nella fattura degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, 
la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti. 
 
Gli intonaci esterni saranno misurati per la loro superficie effettiva con detrazione di tutti i fori. 
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di 
spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 
Le superfici decorate a stucco o semplicemente lisciate a stucco e quelle spatolate a gesso, saranno valutate 
per la loro superficie effettiva, con i prezzi unitari di Elenco, sempre che non siano state già comprese nel 
prezzo di altra categoria di lavoro. 
 
 
ART. 23  TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere, s'intende anche compensato ogni mezzo 
d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc. Le tinteggiature esterne per pareti saranno in generale 
misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. 
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ART. 24  FALDALERIA 
I faldali saranno misurati a metro lineare o metro quadro in opera, senza cioè tenere conto delle parti 
sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura e posa in opera di staffe e 
cravatte di ferro. 
 
 
Art. 25  NOLEGGI 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio, debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore, la 
manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché siano sempre in buono stato di servizio. 
 
Nel prezzo di noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi. Per il noleggio verrà corrisposto soltanto il 
prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni altro compenso per qualsiasi altra causa e 
perditempo. 
 
 


