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1. Oggetto del progetto definitivo 
 

La  progettazione definitiva esecutiva ha per oggetto la riqualificazione energetica dell’edificio sede 

della Scuola Primaria e Secondaria sita nel capoluogo in Via Roma 45. 

Gli interventi di progetto sono finalizzati alla riqualificazione energetica dell’edificio intervenendo 

prioritariamente sulla struttura edilizia in quanto il miglioramento delle prestazioni dell'involucro 

influenza maggiormente il bilancio energetico. 

Inoltre, la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio permette di ottenere il miglioramento 

di alcuni elementi dell'impianto di riscaldamento esistente, come ad esempio il rendimento di 

emissione dei radiatori e la richiesta di energia primaria ai generatori di calore. 

A valle della riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, l'impianto di riscaldamento esistente 

è  oggetto di riqualificazione attraverso alcuni interventi di lieve entità  sul sistema di regolazione e di 

produzione del calore. 

Gli obiettivi di efficienza energetica individuati sono i seguenti: 

• riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento; 

• incremento del comfort termo igrometrico estivo ed invernale; 

• riduzione delle emissioni di CO2; 

• riduzione della spesa economica per la climatizzazione dell’edificio; 

 
Gli interventi che si prevede di eseguire al fine di migliorarne l’efficienza energetica, possono essere 

così riassunti: 

· l’isolamento esterno delle murature perimetrali con sistema di isolamento termico a cappotto; 

-l’isolamento del solaio posto verso zona non riscaldata (copertura) 

· la sostituzione di porte e serramenti esterni del piano terra e del piano primo; 

· la riqualificazione dell’impianto di riscaldamento esistente; 

· l’integrazione con sistemi di recupero del calore (VMC). 

 

2. Descrizione delle soluzioni tecniche delle opere edili 
 
Le valutazioni tecnico economiche sono effettuate considerando la normativa tecnica vigente per il 
calcolo dei fabbisogni energetici degli edifici, la normativa vigente in materia di contenimento del 
fabbisogno energetico degli edifici e degli impianti per la valutazione dei requisiti tecnici richiesti agli 
interventi considerati, regolamenti nazionali e locali per quello che riguarda eventuali limitazioni o 
ulteriori imposizioni normative. 
 
In particolare il presente progetto è stato redatto essenzialmente ai sensi del seguente quadro 
legislativo: 
 
D.G.R. Lombardia n. X/3868 del 17 luglio 2015 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza 
energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica a seguito dell’approvazione 
dei Decreti Ministeriali per l’attuazione del D.Lgs. 192/2005, come modificato con L. 90/2013” 
 
D.D.U.O. Lombardia n. 6480 del 30 luglio 2015 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza 
energetica degli edifici e per il relativo Attestato di Prestazione Energetica, a seguito della DGR 3868 
del 17.7.2015” 
 
Decreto Lombardia n. 6484 del 30 luglio 2015 “Approvazione del Bando per la riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici di proprietà di piccoli comuni, unioni di comuni, comuni derivanti da 
fusione e comunità montane in attuazione della dgr 3904/2015 (POR FESR 2014-20: asse iv, azione 
iv.4.C.1.1)”; 
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“BANDO A GRADUATORIA PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEI 
COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 1.000 ABITANTI, DELLE COMUNITA’ MONTANE, DELLE FUSIONI E 
DELLE UNIONI DI COMUNI” DGR X/5201 del 23 maggio 2015; 
 
D.Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”; 
Ed è stato elaborato in conformità alle seguenti norme tecniche di riferimento, che stabiliscono la 
procedura da adottare ed i requisiti generali: 
· UNI CEI/TR 11428:2011; 
· UNI CEI EN 16247-1:2012; 
· UNI CEI EN 16247-2:2014; 
· UNI EN 16212; 
· UNI TS 11300 (1 e 2) 
 
Si descrivono di seguito le soluzioni dei vari pacchetti tecnologici che compongono le soluzioni 
tecniche adottate nel progetto definitivo. 
Per ogni soluzione viene indicata una breve descrizione del sistema tecnologico adottato con la 
stratigrafia dei singoli elementi che compongono la soluzione e le relative specifiche prestazionali e 
tecniche.  
 
 

2.1. CHIUSURE  VERTICALI  
 
Rivestimento isolante a cappotto 

Materiali e specifiche 
Isolamento delle facciate mediante applicazione esterna di sistema di isolamento termico a cappotto 

traspirante. Isolante termico in pannelli di polistirene espanso sinterizzato EPS, sp. cm 14, preformato 

da stampo, a celle chiuse, certificato CE ETICS EPS 100 secondo EN 13163 e a norma ETA secondo 

ETAG004, con le seguenti caratteristiche: 

conduttività termica dichiarata 0,031 W/mK, classe di reazione al fuoco E, resistenza alla trazione 

perpendicolare a livello di lastra min. 0,15 N/mm2, modulo di taglio Gm>1,0 resistenza di taglio ftk> 

0,02N/mm2, assorbimento acqua per immersione totale Wlt<2,0%.  

Il pannello dovrà avere uno strato esterno in EPS 200 bianco, con spessore circa 10 mm, ad elevata 

resistenza meccanica, accoppiato con processo unico di stampaggio ad un corpo in EPS arricchito con 

grafite. Il pannello sarà inoltre caratterizzato da numerosi fori passanti ottenuti per stampaggio, 
calibrati e perfettamente circolari, diametro massimo 2,5 mm, atti ad assicurare una eccellente 
traspirazione senza assorbimento di umidità. Resistenza alla diffusione del vapore µ<15. 
Il sistema dovrà prevedere i seguenti materiali e modalità di posa: 
- preliminari prove di idoneità dei supporti. Rimozione dei rivestimenti esistenti (piastrelle in clinker) 
controllo e verifica con eventuale rimozione di parti di muratura con intonaco ammalorato e 
incoerente che   dovranno essere trattate con l’applicazione di intonaco di fondo collante e livellante 
minerale traspirante  per spessori fino a 50 mm. Ogni irregolarità del supporto dovrà essere 
compensata in modo da ottenere un supporto perfettamente liscio, regolare e planare. Il supporto di 
applicazione del cappotto dovrà risultare ben asciutto, stagionato, pulito, consistente, privo  di 
polvere e sostanze oleose, senza umidità e sali. 
- incollaggio dei pannelli sul supporto tramite malta collante/rasante minerale da miscelare con 
acqua; conduttività termica < 0,035 W/mK, permeabilità al vapore acqueo µ < 5.  
La malta collante sarà applicata su una superficie minima del 40% della superficie del pannello. I 
pannelli saranno posizionati testa a testa, a giunti sfalsati, anche sugli angoli. Eventuali giunti aperti 
più di 2mm dovranno essere riempiti con spezzature dello stesso materiale isolante, escludendo l’uso 
del collante o della malta di rasatura. In corrispondenza di battuta con elementi quali solette,  
scossaline metalliche, falsi telai etc. il pannello dovrà essere tagliato ed interrotto per inserire un 
nastro sigillante impermeabile precompresso, autoadesivo, in schiuma di poliuretano, durevole e 
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resistente alle intemperie, a tenuta a pioggia battente fino a 600 PA (EN 1027). 
- A completa essiccazione della malta collante si provvederà alla tassellatura del sistema mediante 
appositi tasselli ad espansione in plastica o nylon lunghezza in funzione del pannello in numero 
minimo di 4 ad un massimo di 6 per ogni m2. I tasselli verranno annegati nel pannello per 20 mm 
circa e coperti con un dishetto in XPS di spessore 20 mm e diametro 60 mm. I tasselli verranno 
applicati sui bordi delle lastre in corrispondenza degli incroci ed al centro di ogni lastra. 
- 48/72 ore dopo la fase di incollaggio dei pannelli si procederà alla rasatura delle superfici con il 
collante a base di dispersione acrilica e cemento a 2 componenti. Nello strato di rasatura fresco dovrà 
essere applicato una rete di armatura con maglia di 4x4,5 mm del peso non inferiore a 155 g/m2 
posata doppia fino a 1,9 m dal piano terreno con bordi sovrapposti di 10 cm. 
- la finitura sarà realizzata con rivestimento silossanico in pasta, resistente all’acqua, aperto al 
passaggio del vapore acqueo Sd < 0,25/0,30 m. Colore RAL a campione. 
- tutti gli  spigoli dovranno essere eseguito mediante l’impiego di appositi paraspigoli con rete 
preincollata, usando come collante la stessa malta di rasatura, escludendo l’uso di chiodi di qualsiasi 
tipo. 
Il sistema sarà completo di profili per partenze in lega di alluminio muniti di gocciolatoio, fissati con 
appositi tasselli ad espansione.  
Livello di partenza max 100 cm da quota terra. 
I pluviali saranno alloggiati all’interno del sistema cappotto , mediante l’utilizzo di appositi pezzi 
speciali. 
NOTA: 
Il cappotto dovrà essere risvoltato internamente su mazzette, architravi e sottodavanzali delle 
aperture di porte, finestre e portefinestre, con pannelli a spessore ridotto da cm 2/4. Ad esclusione 
delle aperture per le quali è previsto il telaio isolato monoblocco. Modalità di quantificazione con 
deduzione dalle eccedenze di mq 4.00 per apertura. 
 
Isolamento termico pareti contro terra/zoccolatura cappotto 

Rivestimento termico esterno tipo “a cappotto” a formazione della zoccolatura di partenza di sistema 
di isolamento termico, da applicare in corrispondenza delle superfici sotto il livello del terreno e nella 
zona di zoccolatura maggiormente sollecitata (altezza massima f.t. 100 cm). 
Isolante termico in pannelli di polistirene espanso estruso idrofugo XPS, sp. cm 16, preformato da 
stampo con superficie goffrata, a celle chiuse, certificato CE ETICS EPS 100 secondo EN 13163 e a 
norma ETA secondo ETAG004, con le seguenti caratteristiche: 
conduttività termica dichiarata 0,034 W/mK,  
classe di reazione al fuoco E, 
modulo di taglio Gm>1,0  
resistenza di taglio ftk> 0,02N/mm2,  
assorbimento acqua per immersione totale Wlt<0,5 %,  
resistenza alla diffusione del vapore µ 30-70. 
Per le lavorazione vedere il rivestimento isolante a cappotto. 
 
Impermeabilizzazione muratura contro terra 
Applicazione sulle parti interrate della muratura di impermeabilizzazione con cemento osmotico da 
posare a mano o a macchina intonacatrice nello spessore minimo di 5 mm.  
Granulometria < 1,2 mm,  
massa volumica del prodotto indurito 1,9 Kg/lt,  
adesione >1,0 N/mmq,  
resistenza a contropressione dell'acqua spessore 5 mm 3atm,  
spessore 10 mm 5 atm, resistenza alla corrosione 0 mm.  
Compresa preparazione e pulizia del supporto di applicazione. 
Protezione della parte interrata della zoccolatura 
Applicazione sulla parte interrata della zoccolatura di manto in polietilene estruso ad alta densità, a  
rilievi semisferici,per il drenaggio. L'impermeabilizzazione e la protezione di strutture controterra. 
Posato a secco o con fissaggi meccanici compresi: sormonti, tagli, adattamenti e assistenze murarie. 
Peso 770 g/mq, con sigillante accoppiato con tessuto non tessuto in poliestere. 
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Classe elemento tecnico 
Parete perimetrale  
 
Requisiti tecnologici 
Controllo della condensazione interstiziale 

Controllo della condensazione superficiale 
Controllo reazione al fuoco 
Controllo dell’inerzia termica estiva 
Controllo dell’inerzia termica invernale 
Isolamento termico 
Non rumorosità 
Resistenza agli urti 
Resistenza agli fuoco 
Resistenza al vento 
Resistenza meccanica 
Tenuta all’acqua 
Tenuta all’aria 
 
Specificazione di prestazioni 
La parete finita dovrà presentare una caratteristica di trasmittanza pari a quanto specificato 
negli elaborati tecnici per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio. 
 
Destinazione 

           Pareti perimetrali. 

 
2.1.2 INFISSI ESTERNI PVC 
Materiali e specifiche 

I serramenti esterni hanno telaio in  PVC pellicolato, profili adeguatamente rinforzati con acciaio 
zincato, sezione 70mm telaio con 5 camere interne, sezione 79 mm anta con 5 camere interne, 3 
guarnizioni di battuta, compresi di guarnizioni coestruse di battuta e cingi vetro. Accessori per una 
corretta movimentazione. 
Vetrocamera trasparente stratificato antinfortunistico 3+3/16Argon/3+3 con filtro basso emissivo e gas 
Argon al 98%, canalina in plastica. 
Caratteristiche del vetro: 
Ug = 0,70 W/mqK Psi = 0.04 Rw = 44 dB 
Uw media dei serramenti dell'edificio uguale o inferiore a 1.0 W/mqK. 
L'infisso dovrà rispondere alle seguenti prestazione di tenuta secondo classificazione UNI: 
Tenuta all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207 
tenuta all' acqua classe 9A secondo norma UNI EN 12208 
Tenuta al vento classe C5 secondo norma UNI EN 12210 
Finitura telai colore RAL 7016 
Compresa ferramenta di fissaggio,manovre e chiusura ed ogni accessorio occorrente per la posa a 
regola d’arte. Tutte le porte finestre complete di serratura di sicurezza con chiavi. 
Tra falso telaio e telaio è realizzata l’apposita sigillatura. 
 
Requisiti tecnologici 
- Controllo della condensazione superficiale 
- Controllo della reazione al fuoco 
- Controllo dell’irraggiamento termico solare 
- Isolamento acustico ai rumori aerei 
- Isolamento termico 
- Non rumorosità 
- Passaggio del flusso luminoso 
- Regolabilità del flusso luminoso 
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- Resistenza agli urti 
- Resistenza al fuoco 
- Resistenza alle sollecitazioni da manovra 
- Resistenza al vento 
- Tenuta all’acqua 
- Tenuta all’aria 
 
Classe elemento tecnico 
Infissi Esterni 
 
Specificazione di prestazioni 
Ulteriori specificazioni di prestazioni sono contenute negli  elaborati di progetto. 
Sono comprese fornitura e posa di: maniglioni antipanico laddove previsti da elaborati di 
progetto; controtelai in legno o acciaio, colori RAL, assistenze murarie. 
 

Destinazione: 

Serramenti con telaio in ferro/legno locali piano seminterrato e piano terra. 

 

2.1.3 SOGLIE E DAVANZALI IN PIETRA NATURALE 

Materiali e specifiche 

Soglie e davanzali per  finestre e  porte finestra sono in pietra naturale Serizzo Antigorio., fino a cm 40 

di larghezza, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio . Compresa la 

malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la 

pulizia finale e quanto altro necessario per dare l’opera finita in ogni sua parte,  

 
Classe elemento tecnico 
Soglie 
 
Destinazione: 

Tutte le soglie e davanzali esistenti 

 

2.2 CHIUSURE  ORIZZONTALI 
 

2.2.1  ISOLAMENTO TERMICO SOLAIO PIANO VERSO ZONA NON RISCALDATA 

 

Materiali e specifiche 

Isolamento termico di solaio piano verso zone non riscaldate, realizzato all’estradosso del solaio 

(cappotto orizzontale), con lastre di lana di roccia  sp. 15, conducibilità termica 0,034 W/m°K  

reazione al fuoco Classe E; conforme alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Compresi: tagli, 

sigillature, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Compreso intonachino 

colorato di finitura. Colore RAL a campione. 

 

Classe elemento tecnico: 

           Isolamento termico  

 

Requisiti tecnologici: 

- Controllo della condensazione interstiziale 

- Controllo della condensazione superficiale 

- Controllo della reazione al fuoco 

- Controllo dell’inerzia termica estiva 
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- Controllo dell’inerzia termica invernale 

- Isolamento acustico ai rumori aerei 

- Isolamento acustico ai rumori impattivi 

- Isolamento termico 

- Resistenza agli urti 

- Resistenza al calpestio 

- Resistenza al fuoco 

- Resistenza all’acqua 

- Resistenza al vento 

- Resistenza meccanica 

- Tenuta all’acqua 

- Tenuta all’aria 

 

Specificazione di prestazioni: 

La copertura finita dovrà presentare una caratteristica di trasmittanza pari a quanto specificato negli 

elaborati tecnici per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio. 

 

Destinazione: 

Struttura  all’ estradosso dei solai di copertura. 

 

2.3 IMPIANTI MECCANICI 
 
2.3.1  Valvole termostatiche 

Fornitura e posa in opera di valvola termostatica a detentore, su radiatore esistente, del tipo a bulbo 
diretto, attacco ad angolo, diametro 1/2”. Corpo testina in ABS, Campo di regolazione della  
 
temperatura 6 – 25 °C, Posizione antigelo 6° C, Bassa inerzia termica: 21 – 22 min. 
Attacco adeguato all’elemento radiante esistente compreso raccordi e pezzi speciali. Nel prezzo è 
compreso lo smontaggio del radiatore, delle valvole e detentori esistenti, il lavaggio dell'impianto, il 
montaggio delle nuove valvole, nonché il riposizionamento del radiatore nella sua posizione originale 
e lo sfiato dell'impianto. 
 
2.3.2 Ventilazione meccanica controllata VMC 
Installazione puntuale di apparecchi per la ventilazione meccanica controllata. 
Le unità di VMC saranno del tipo a doppio flusso provviste di recuperatore di calore da installare su 
pareti perimetrali. 
Gli elementi dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
-Telaio esterno in ABS 
-Struttura interna in polipropilene espanso 
-Motori EC a rotore esterno 
-Ventola di tipo centrifugo a pale rovesce bilanciata dinamicamente e direttamente accoppiata al 
motore 
-Scambiatore di calore a flussi incrociati in controcorrente 
-Filtri estraibili dall’esterno 
-Protezione antigelo automatica 
-Funzionamento a velocità variabile tramite -controllo esterno manuale o domotico 
-Portata d’aria fino a 100 mc/h 
-Ricambio d’aria con recupero di calore 13-50 mc/h 
-Potenza elettrica max 60w 
-Rendimento del recuperatore 0,90 
L’installazione sarà completa di appositi condotti di lunghezza variabile, valvole di estrazione e di 
immissione in ABS, comandi elettrici, selettori e regolatori di velocità, fori di scarico condensa ed ogni 
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accessorio necessario alla corretta installazione e funzionamento. 
Compresa assistenza muraria, modifiche murarie occorrenti, accessori di fissaggio, collegamenti 
elettrici ed ogni opera necessaria per una installazione a regola d'arte. 
Classe elemento tecnico: 

           Impianti meccanici 

Requisiti tecnologici: 

- Controllo visivo del componente 

- Controllo pannello di controllo 

- Controllo della reazione al fuoco 

- Isolamento acustico ai rumori aerei 

- Isolamento acustico ai rumori impattivi 

- Resistenza agli urti 

- Resistenza all’acqua 

- Resistenza meccanica 

- Tenuta all’acqua 

Destinazione: 

             Valvole termostatiche: tutti gli elementi radianti esistenti 

 Ventilazione meccanica controllata: Ambulatorio,ufficio del sindaco,ufficio tecnico,ufficio 

anagrafe/ragioneria, locali ad uso Pro Loco l piano primo. 

 

2.4  RIMOZIONE E DEMOLIZIONE 
 
Nelle lavorazioni da realizzare sono compresi anche: 
- Separazione dei diversi materiali; 
- Abbassamento (o innalzamento) e movimentazione, manuale o con mezzi meccanici, del materiale 
di risulta, fino al piano di carico dell'automezzo; 
- Carico del materiale di risulta e trasporto dello stesso in discarica, o ai siti di stoccaggio o recupero, 
ovvero ai magazzini comunali o dell'impresa; 
- Eventuale accatastamento e custodia in cantiere del materiale riutilizzabile, solo per le voci che 
prevedono espressamente quest'onere, oppure per quei materiali giudicati riutilizzabili in corso 
lavori dalla D.L.; 
- Pulitura ad opera ultimata; 
 

Materiali e specifiche 
2.4.1 Rimozioni manufatti interni 

Rimozione preliminare e riposizionamento di manufatti vari applicati sulle murature perimetrali  

(quali targhe, insegne, corpi illuminanti, corrimano, cavi elettrici, canaline, tubazioni, ecc…) non 

esplicitati nelle voci di computo successive alla presente, compreso e compensato nel prezzo l’onere 

per l’intervento dell’elettricista, dell’idraulico e di eventuali altri operatori specializzati per le 

disattivazioni e distacchi preliminari dalle reti telefoniche, gas, acqua ed energia elettrica. Si considera 

altresì compreso e compensato  il deposito e la custodia del materiale riutilizzabile entro l’area di 

cantiere, la pulitura e le modifiche necessarie al corretto riposizionamento e alla completa 

funzionalità, il trasporto in discarica dei materiali non riutilizzabili, oneri compresi. 

 

2.4.2 Rimozione lattoneria esistente da recuperare 

Rimozione di lattoneria esistente, canali di gronda, converse e scossaline, pluviali inclusi accessori di 

fissaggio, compreso accatastamento  nell'ambito del cantiere per il riutilizzo successivo, la cernita, 

pulizia e stoccaggio, entro area sicura, del materiale da riutilizzare, il carico e trasporto delle macerie 

agli impianti di stoccaggio e discarica, incluso corrispettivo di smaltimento ed ogni altro onere 



COMUNE DI PONTENIZZA – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA         
10 

 

necessario. 

Si prevede l'utilizzo del materiale di recupero per una quantità stimabile pari all'80% del totale e il 

restante 20% con integrazione di materiale di nuova fornitura 

 

2.4.3 Rimozione opere da fabbro 

Rimozione di cancelli, cancellate,  inferriate di qualunque natura, di qualunque forma e dimensione  

con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere, compreso il 

trasporto in discarica dei materiali non riutilizzabili. 

 

2.4.4 Rimozione manufatti in pietra  

Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed 

accatastamento nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il 

carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 

 

 

2.4.5 Rimozione di serramenti esterni 

Rimozione di serramenti esterni in ferro o leghe di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, 

telai, imbotti, mostre: 

- compreso abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di 

recupero o a discarica. 

 

2.4.6 Rimozione di rivestimenti ceramici 

 

Rimozione di rivestimento in clinker posto su facciate esterne compreso la rimozione del fondo 

cementizio fino al raggiungimento dello strato coerente di muratura: 

- su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro 

integrativi. Rimozione per almeno 1 m sopra la parte danneggiata. 

 

2.4.7 Scrostamento degli intonaci 

Verifica di stabilità degli intonaci con battitura e delimitazione con segno colorato della zona da 

rimuovere, compresi i piani di lavoro: 

- su pareti esterne di facciata, con disponibilità di ponteggio, compresi eventuali piani di lavoro 

integrativi. Rimozione per almeno 1 m sopra la parte danneggiata. 

 

 

2.5 SCAVI E REINTERRI 
Oltre a quanto specificato nelle singole voci sono compresi nelle lavorazioni da eseguire anche: 

- Movimentazione del materiale di scavo;   

- Accatastamento e custodia in cantiere del materiale di scavo riutilizzabile, solo per le voci che 

prevedono  espressamente quest'onere; 

- Carico e trasporto del materiale eccedente in discarica, o ai siti di recupero; 

- I costi per l'esecuzione a tratti, secondo le indicazioni della D.L. 

 

Materiali e specifiche 
2.5.1 Scavo per formazione cappotto a ridosso murature interrate 

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta di materie di qualsiasi natura e 

consistenza  fino alla profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre. 
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2.5.2 Rinterro degli scavi  

Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50 cm, 

bagnatura e ricarichi  con materiale di scavo depositato entro 1.000 m dal luogo di impiego, caricato e 

trasportato a bordo scavo con mezzi meccanici, per il rinterro manuale. 

 

2.5.3 Posa pluviali di recupero esistenti 

Posa in opera di pluviali di recupero precedentemente cernite e accatastate nell'ambito del cantiere, 

compreso bocchettone di imbocco, fissaggio al bocchettone mediante rivettatura, incluso sigillatura 

in silicone, collari con perno di ancoraggio, fissaggio tramite tassello, griglia parafoglie, eventuale 

fornitura di accessori o parti da sostituire. 

 

 

2.6 OPERE PARTICOLARI E RIPRISTINI 
 
Materiali e specifiche 
2.6.1 Riposizionamento pozzetti pluviali esistenti 
Riposizionamento dei pozzetti dei pluviali esistenti in previsione del maggior spessore della muratura 

esterna per la posa di isolamento termico “a cappotto” mediante una serie di operazioni costituite da: 

- demolizione e rimozione del pozzetto esistente; 

- demolizione della pavimentazione e dell'eventuale massetto di sottofondo per l'allargamento del 

vano necessario all'inserimento del nuovo pozzetto, compreso lo scavo e l'esecuzione di letto in cls di 

appoggio; 

- fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale ispezionabile in PVC prefabbricato con innesto per il 

pluviale e chiusino in PVC, posa entro apposito vano, compreso sigillatura dei giunti; 

- fornitura e posa di tubazioni in PVC per collegamento di pozzetti alla rete di smaltimento delle acque 

chiare esistente, compreso innesto delle tubazioni, pezzi speciali, curve, riduzioni e sigillature per 

realizzare gli allacciamenti necessari; 

- ripristino della pavimentazione adiacente ai nuovi pozzetti come esistente; 

- compreso il carico e trasporto del materiale di risulta agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 

discarica, incluso i relativi oneri di smaltimento. 

Il tutto in opera completo, compreso ogni altro onere o accessorio necessario alla realizzazione 

dell'opera a regola d'arte. 

 
2.6.2 Sverniciature grate e cancelli 
Sverniciatura di opere in metallo, compreso l’uso dei solventi idonei per le parti più tenaci, mediante 

sabbiatura. 

 

2.6.3 Verniciatura antiruggine di inferriate fisse e mobili 
Pitturazione di superfici metalliche,  già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di 

lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti  a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 

kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano). 

 

2.6.4 Revisione e riparazione opere in ferro 

Revisione di opere in ferro, cancelli, inferriate fisse e mobili in ferro con profilati normali, compresa 

regolazione della chiusura, revisione e fissaggio della ferramenta e dei sistemi di ancoraggio, 

lubrificazione delle cerniere: cancellate e inferriate fisse e mobili. Compreso riposizionamento in 

opera. 
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3. Qualità e provenienza dei materiali e dei componenti 
 

3. 1 - Materiali in genere 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 

materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da 

quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 

Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. 

Quando la Direzione dei Lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo insindacabile 

giudizio non idonea ai lavori, l’Impresa dovrà sostituire con altra che corrisponda ai requisiti voluti, ed 

i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalle sede del lavoro o dai cantieri a 

cura e spese dell’Appaltatore. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 

conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

 

3. 2 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso, sabbie 

 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. 

 

Calci  

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. Decreto 16 

novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute  

 

nella legge 26 maggio 1965, n. 595 (“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici”) nonché 

ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 (“Norme sui requisiti di accettazione e 

modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche”). 

 

Cementi e agglomerati cementizi. 

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965, n. 595 e 

nel D.M. 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi”) 

e successive modifiche. 

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 

maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. 

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 126 

(“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”) (dal 11.3.2000 

sostituito dal D.M. Industria 12 luglio 1999, n. 314), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26 

maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e 

d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e 

precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 

1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la 

procedura di  controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi 

laboratori esteri di analisi. I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in 

magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 
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Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo 

da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie 

eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali 

coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali 

dell’art. 3.1. 

 

Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie 

nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e 

provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in 

acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L’Appaltatore dovrà inoltre mettere a 

disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla norma UNI 2332-1. La sabbia 

utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2, UNI 

2332- 1. La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere 

grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1. 

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 

del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996. 

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in 

opera. E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina. 

 

3.3  - Ghiaia, pietrisco e sabbia 

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce resistenti, il 

più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di 

scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni gelive. 

L’Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. 

Le ghiaie da impiegarsi per la formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da 

elementi omogenei  derivanti da rocce durissime di tipo costante e di natura simili tra loro,  

 

escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente, o 

gelive o rivestite di incrostazioni. 

Il pietrisco, il pietrischetto o la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno 

provenire dalla pezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura cristallina, o calcarei 

puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione, al gelo, ed avranno spigolo 

vivo, dovranno essere scevre da materie terrose, sabbia, o comunque da materie eterogenee. 

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di Enti Pubblici, 

e che per natura o formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche è necessario effettuare 

su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di 

compressione e di gelività, nonché di abrasione. 

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cava di roccia potrà essere consentita, per la sua 

formazione, l’utilizzazione di massi sparsi di campagna, o ricavabili da scavi, nonché da ciottoloni o 

massi ricavabili da fiumi e torrenti, sempre che provenienti da rocce di qualità idonea. 

Tali materiali, le sabbie, e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo 

n° 4, ultima edizione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

  
3.4  - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da 

elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in 

proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 
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La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 

geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. 

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione 

massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento 

o in pietra da taglio. 

 Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: 

- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-

acceleranti; antigelo- superfluidificanti.  Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei 

lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle norma secondo i criteri 

generali dell’art. 1. 

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di 

cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative. 

 
3. 5 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite 
La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato. Le denominazioni commerciali devono 
essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 
 
Granito (termine commerciale). 

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 

costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi). 

 

Nota: A questa categoria appartengono: 

- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da quarzo, 

feldspati  sodico-potassici e miche); 

- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 

- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 

 I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

- 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; 

4) 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 dell'art. 1. 
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3. 6  - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 
 
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei 

lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della 

fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 

 

1. Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra 

elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con 

funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. 

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 

rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati: 

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del 

supporto al quale sono destinati; 

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento 

delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 

- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 

destinazione. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al 

progetto od alle norme UNI 9610 e 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. 

 

2. Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma 

permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla 

destinazione d'uso. 

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per 

altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 

forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento 

delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 

- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 

nell'ambiente di destinazione; 

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad 

una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori 

dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori. 

 

 

3. Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, 

filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture. 

Si distinguono in: 

- Tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 

- Nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con 
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trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si 

hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 

(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi). 

Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 

forniti rispondenti alle seguenti minime caratteristiche: 

- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 1%; 

- spessore: ± 3%; 
- resistenza a trazione trasversale : 1020 N / 5cm ... (UNI 8639); 
- resistenza a trazione longitudinale : 740N / 5cm .. (UNI 8639); 
- allungamento a trazione trasversale : 75 % (UNI 8639); 
- allungamento a trazione longitudinale : 97 % ....... (UNI 8639); 
- coefficiente di permeabilità verticale all’acqua : 3,8x10-3 m/s (metodo ENEL-CRIS); 
- GRAB test trasversale : 1033 N (UNI 8279/4); 
- GRAB test longitudinale : 1009 N (UNI 8279/4); 
- resistenza al punzonamento CBR : 3009 N ...... (UNI 8279/14). 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad 
una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori 
dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori. 
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, polipropilene, 
poliammide, ecc.). 
Per i nontessuti dovrà essere precisato: 
- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 
- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; 
- il peso unitario. 

 
3. 7 – Infissi 
 
1. Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, 
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni 
dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. 
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli 
infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. 
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa 
riferimento alla norma UNI 8369-1÷5. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono 
sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. 
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su 
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni 
di seguito indicate. 
 
2 . I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati 
seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. 
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro 
insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti 
atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle 
condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette 
deve essere mantenuto nel tempo. 
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo dei 
materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti 
mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il 
controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, 
conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate 
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meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti 
costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al vento, 
e sulle altre prestazioni richieste.  
Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di conformità della 
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di 
seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 
direzione dei lavori. 
 
3. 8 - Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 
 
1. Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento 
verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell'edificio. 
I prodotti si distinguono: 

1) a seconda del loro stato fisico 
- rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.); 
- flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 
- fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.). 
 
2) a seconda della loro collocazione 
- per esterno; 
- per interno. 
 
3) a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento 
- di fondo; 
- intermedi; 
- di finitura. 

 
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. 
 
2. Prodotti fluidi od in pasta. 
Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un legante (calce 
cementogesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti 
o terre coloranti, additivi e rinforzanti. 
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti: 
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 
- reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata; 
- impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua; 
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 
 
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle 
prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 
direzione dei lavori. 
Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un 
legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo 
stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 
 
Si distinguono in: 
- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 
- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 
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- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 
- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm circa), 
hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione 
delle prestazioni loro richieste: 
- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 
- avere funzione impermeabilizzante; 
- essere traspiranti al vapore d'acqua; 
- impedire il passaggio dei raggi U.V.; 
- ridurre il passaggio della CO2; 
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 
- avere funzione passivante del ferro (quando richiesto); 
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 
- resistere (quando richiesto) all'usura. 
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati dal 
fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori. 
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli 
definiti nelle norme UNI. 
 
3. 9 - Prodotti per isolamento termico 
 
1. Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico 
attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tab. 1). Per la realizzazione 
dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti. 
I materiali 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 
chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di 
contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove 
e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, 
UNI EN 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica. 
 
I materiali isolanti si classificano come segue: 
1) Materiali fabbricati in stabilimento: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.). 
Materiali cellulari. 
- composizione chimica organica: plastici alveolari; 
- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato; 
- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso; 
Materiali fibrosi. 
- composizione chimica organica: fibre di legno; 
- composizione chimica inorganica: fibre minerali. 
Materiali compatti. 
- composizione chimica organica: plastici compatti; 
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 
- composizione chimica mista: agglomerati di legno. 
Combinazione di materiali di diversa struttura. 
- composizione chimica inorganica: composti “fibre minerali-perlite”, calcestruzzi leggeri; 
- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene. 
Materiali multistrato (1). 
- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici; 
- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso 
associate a strato di 
fibre minerali; 
- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. 
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2) Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura. 
Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta. 
- composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di ureaformaldeide; 
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare. 
Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta. 
- composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera. 
Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta. 
- composizione chimica organica: plastici compatti; 
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 
- composizione chimica mista: asfalto. 
Combinazione di materiali di diversa struttura. 
- composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri; 
- composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso. 
Materiali alla rinfusa. 
- composizione chimica organica: perle di polistirene espanso; 
- composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite; 
- composizione chimica mista: perlite bitumata. 
 
2. Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 
- dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure 
specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal 
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 
- spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 
- massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti 
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua 
documentazione tecnica ed accettate dalla direzione dei lavori; 
- resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in 
base alla legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357 e 
suoi FA 83-79 e 3-89). 
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche: 
- reazione o comportamento al fuoco; 
- limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 
- compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 
 
(1) I prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo A5. Tuttavia, se il contributo alle 
proprietà di 
isolamento termico apportato da un rivestimento è minimo e se il rivestimento stesso è necessario 
per la 
manipolazione del prodotto, questo è da classificare nei gruppi A1 ad A4. 
 
3. Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le 
stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore 
dei Lavori può inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, 
ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito. 
 
4. Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere alle caratteristiche di idoneità 
all'impiego, di seguito riportate: 
1) per l’isolamento estradosso copertura inclinata: 
- densità 150 kg/m3; 
- resistenza alla compressione:≥ 600 N/mm2; 
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- coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ 1 
2) per l’isolamento all’intradosso della copertura inclinata: 
- densità 22 kg/m3; 
 
- conduttività termica dichiarata λ 0,042; 
- coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ 1 
3) per l’isolamento all’intradosso del solaio piano verso sottotetto: 
- conduttività termica dichiarata λ 0,035 W/mK; 
- resistenza dissuasione al vapore μ <100; 
- resistenza alla flessione ≥150 kPa. 
4) per l’isolamento all’estradosso del solaio verso sottotetto: 
- conduttività termica dichiarata λ 0,042 W/mK; 
- densità nominale ρa 22Kg/mc; 
- coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ = 1. 
5) per l’isolamento a cappotto in XPS delle chiusure verticali opache: 
- conduttività termica dichiarata λ 0,034 W/mK; 
- resistenza dissuasione al vapore μ 30 -70; 
- deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura ≤ 5%; 
- assorbimento d’acqua per immersione totale ≤ 0,5%; 
- resistenza al taglio ftk ≥0,02 N/mmq. 
6) per l’isolamento a cappotto in EPS delle chiusure verticali opache: 
- conduttività termica dichiarata λ 0,031 W/mK 
- resistenza dissuasione al vapore μ <15 
- deformazione in specifiche condizioni di carico e temperatura ≤ 5% 
- assorbimento d’acqua per immersione totale ≤ 2% 
 
Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la direzione dei lavori 
accetta quelli proposti dal fornitore; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le 
caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli. 
 
 

4. Modalità di esecuzione 
 
 

4.1 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. LL.PP. 11 marzo 
1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione 
dei lavori. 
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle 
persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle 
materie franate. 
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del 
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio 
insindacabile della Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori 
della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a 
rendere disponibili a sua cura e spese. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno 
essere depositate nell’area destinata al secondo lotto di lavori del plesso scolastico, 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 
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deflusso delle acque scorrenti in superficie. La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese 
dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
 
 

4.2 Opere di impermeabilizzazione 
            
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori 
prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio 
(pareti, fondazioni, pavimenti controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti. 
Esse si dividono in: 
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; 
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate. 
 
 
Le impermeabilizzazioni si intendono suddivise nelle seguente categorie: 
- impermeabilizzazioni di coperture continue o discontinue; 
- impermeabilizzazioni di pavimentazioni; 
- impermeabilizzazioni di opere interrate; 
 
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, descritte  
precedentemente B) Copertura. 
 
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione opererà come segue: 
- Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà che i 
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per 
gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e 
comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato. 
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei 
singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono 
richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà, con semplici metodi da cantiere, le 
resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilità dello strato di 
tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc. 
- A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni 
meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali 
opere di completamento. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle 
schede tecniche di prodotti ed eventuali prescrizioni per la manutenzione. 
 

4.3 Opere di serramentistica 
 
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei 
vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli. 
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando  
 
non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti: 
Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in 
modo da evitare sollecitazioni localizzate. 
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni 
richieste al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 
- assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico; 
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò 
non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di 
mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; 
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- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di 
carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre). 
 
La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.); 
- sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori 
quale non tessuti, fogli, ecc.; 
- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) 
dal contatto con la malta. 
Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si 
dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito. 
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di 
comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed 
accettate dalla Direzione dei lavori. 
 
Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue: 
Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà che i 
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte. 
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i 
controtelai; l’esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di 
progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni. 
A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei 
giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti 
(stimandole con la forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove 
orientative di tenuta all'acqua, con spuzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc. 
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla 
descrizione e/o schede 
tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni 
attinenti la successiva manutenzione. 
 

4.4 Lavori Vari 
 
Opere in metallo in genere 
Per “opere in metallo” si intendono quelle opere anche definite “da fabbro”. Le ringhiere di parapetto, 
i cancelli, le inferriate, le recinzioni e simili opere da fabbro saranno costruite secondo i disegni di 
progetto e dei particolari che verranno indicati all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori; comunque 
i loro pesi non dovranno mai risultare inferiori a quelli appresso indicati. 
I manufatti dovranno presentare tutti i regoli ben diritti ed in perfetta composizione. I tagli delle 
connessure, per gli elementi incrociati mezzo a mezzo, dovranno essere della medesima precisione ed 
esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell’altro, senza ineguaglianza 
e discontinuità. 
L’ancoraggio di ogni manufatto dovrà essere tale da garantire un perfetto e robusto fissaggio. Gli 
ancoraggi delle ringhiere, comunque, dovranno resistere ad una spinta di 120 Kg/m applicata alla 
sommità delle ringhiere stesse.  
 
Opere da pittore 
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed 
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali 
riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, 
quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa 
imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. 
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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 per 
l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. 
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sarà ammessa 
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e 
delle migliori qualità. Le successive passate di coloriture ad olio e verniciatura dovranno essere di 
tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle 
passate che sono state applicate. 
In caso di contestazione, qualora l’Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di 
passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell’Appaltatore stesso. 
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le 
modalità che le saranno prescritte, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte 
che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere 
l'approvazione della Direzione dei lavori. 
Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici 
sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a 
riparare i danni eventualmente arrecati. 
 
Manto di antiruggine su opere metalliche 
Applicazione di una mano di antiruggine, su superfici metalliche in genere, precedentemente 
preparate, eseguita a pennello a qualsiasi altezza. 
Compreso l’uso dei ponteggi di servizio ed il loro disarmo, la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, 
la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. 
 
Tutte le opere male eseguite con materiale riscontrato sofisticato dovranno essere rifatte, previa 
raschiatura e lavatura delle superfici. 
Le spese e gli oneri di tali rifacimenti saranno a totale carico dell'Impresa, che dovrà pure provvedere 
a sue spese al ripristino di murature, riparazione di serramenti e riparazione di altre opere che 
dovessero risultare danneggiate a causa del rifacimento dei lavori. 
L'Impresa avrà l'obbligo di proteggere tutti i serramenti sia in corso di verniciatura sia ad opere 
ultimate, restando a suo completo carico ogni danno che per sua incuria dovesse verificarsi. 
L'Impresa dovrà curare a sue spese la pulizia dei pavimenti e di tutte le altre opere eventualmente 
imbrattate nel corso dei lavori da pittore. 
Danni permanenti a tali opere dovranno essere riparati a totale spesa dell'Impresa, anche quando ciò 
comporta la sostituzione o il completo rifacimento dell'opera stessa. 
 
Lavori eventuali  non previsti 
Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste, e per le quali non siano stati convenuti i relativi 
prezzi, si procederà alla determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi con le modalità previste dal 
Regolamento in materia di LL.PP. di cui all’art. 3, c. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 
ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 
comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi  
 
previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati. 
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 
necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di 
servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 
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4.5 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 Lavori, 
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante. 
La Stazione appaltante 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 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. 


