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CAPO I – NATURA DELLE ATTIVITA’

Art. 44     Natura specifica delle attività – descrizione dei lavori – procedure smaltimento amianto

Le attività che formano oggetto dell’appalto possono sintetizzarsi come appresso, salvo più precise indicazioni
che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:
-  Predisposizione degli  specifici  Piani attuativi  previsti  dalle normative vigenti,  compreso il  Piano Regionale
Amianto: Piano di Lavoro, ai sensi del comma 2, art. 256, D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; il Piano di demolizione, ai sensi
del D. Lgs. 81/08, art. 151 e s.m.i.; il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- Allestimento e successivi adeguamenti delle aree di cantiere, approvvigionamento dei mezzi d’opera e delle
attrezzature di sicurezza, predisposizione dei servizi e delle opere provvisionali, comprensivi di tutti i presidi di
protezione ambientali necessari;
-  Rimozione  delle  coperture  in  lastre  di  amianto,  di  altri  elementi  edilizi  eventualmente  costituiti  da  altro
materiale pericoloso e relativo campionamento ambientale;
- Monitoraggi ambientali da eseguire prima, durante e dopo le operazioni di rimozione, con relative analisi da
eseguire in laboratorio accreditato secondo quanto previsto per legge; 
-  Movimentazione  in  cantiere,  deposito  temporaneo,  codifica  e  pesatura  dei  materiali  edili  di  risulta  post-
demolizione e dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni;
- Trasporto all’esterno del cantiere sino ai centri di trattamento, avvio al recupero e/o smaltimento certificati ed
autorizzati dei rifiuti prodotti durante le lavorazioni di cantiere;
- Raccolta, carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti di cantiere (tute di lavoro, DPI, rifiuti assimilabili agli urbani,
ecc);
- Sostituzione degli arcarecci in acciaio, tramite l’asportazione di quelli esistenti ed il posizionamento di nuovi,
con relativa verniciatura;
- Realizzazione di nuova copertura in pannelli sandwich, con ripristino di sfiati e condotti fumari;
- Impermeabilizzazione della gronda esistente e completamento con scossaline e converse;
- Realizzazione del sistema di accesso e transito in copertura, tramite l’adeguamento delle scale di accesso e il
posizionamento di sistemi anticaduta;
- Sistemazione dello stato dei luoghi.

Quant’altro possa rivelarsi necessario a dare compiuta l’opera oggetto del presente appalto avendo l’Impresa
come unico corrispettivo il prezzo d’appalto quale determinato dall’offerta avanzata dalla stessa in sede di gara.
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L’appalto sarà comprensivo:
- della provvista di materiali, mano d’opera, mezzi d’opera ed impianti necessari alla demolizione, rimozione,
movimentazione  e stoccaggio  delle  materie  derivanti  dalle  demolizioni  con  la  suddivisione in  loco dei  vari
elementi (es. ferrosi, ecc.), al trasporto e allo smaltimento finale dei rifiuti, a qualsiasi distanza venga individuato
l'impianto di trattamento/smaltimento finale;
- del campionamento ed analisi, per la classificazione, caratterizzazione ed ammissibilità in discarica sui rifiuti
(tal quali e/o pretrattati), verifiche volumetriche sui quantitativi di rifiuti, indagini geologiche, verifiche ambientali,
analisi e dispositivi necessari alla tutela dei lavoratori e dell’ambiente;
- di tutte le misure ed adempimenti  per la tutela della salute,  la prevenzione e sicurezza dei lavoratori  nel
cantiere previste dalla normativa vigente e descritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nonché nel
Piano Operativo di Sicurezza (POS);
-  di  quanto  necessario  all’eliminazione  di  tutte  le  cause  di  rischio  per  la  sicurezza  e  la  salvaguardia
dell’ambiente;
- dello svolgimento di tutte le attività complementari come individuate negli allegati al progetto;
- degli oneri di recinzione e di deviazioni temporanee del traffico veicolare nelle aree circostanti il cantiere, al
fine di consentire le operazioni e l’accesso e l’impiego dei mezzi d’opera per la esecuzione di lavori in completa
sicurezza e per tutto il tempo che si renderà necessario.

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione dei lavori,
in modo tale che vengano rispettate perfettamente tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dagli
elaborati di progetto.
L'esecuzione  dei  lavori  deve  essere  coordinata  secondo  le  prescrizioni  della  Direzione  dei  Lavori.  Salvo
preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, la ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei
lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. La Direzione dei lavori potrà
prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la facoltà della ditta appaltatrice di far presenti le
proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione dei
lavori  e  terrà  indenne  la  Committenza  da  qualsiasi  responsabilità  al  riguardo.  La  ditta  appaltatrice  sarà
pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, a terzi o ad
altre opere o infrastrutture esistenti.
Le attività oggetto dell’affidamento devono essere svolte con la massima cura e tempestività ed assicurare le
migliori condizioni di igiene, pulizia, decoro e salvaguardia dell’ambiente.

Gli interventi sono sottoposti all’osservanza dei seguenti principi generali:
-  deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute,  all’incolumità, al  benessere ed alla sicurezza della
collettività e dei singoli, nonché alla proprietà pubblica e privata;
- deve, essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria,
dell’acqua, del suolo e del sottosuolo. In base all’art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i lavori di demolizione e
rimozione dell’amianto saranno effettuati da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’art. 212, c. 8, del D. Lgs.
152/06 e s.m.i. con iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 10A e 10B.
Ai  sensi  dell’art.  256  del  D.  Lgs.  81/08,  l’intervento  di  rimozione  amianto  dovrà  essere  eseguito
successivamente alla predisposizione di un apposito Piano di Lavoro che verrà inviato, entro 30 giorni dall’inizio
dei lavori, al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’AUSL competente per territorio.

Gli elementi demoliti contenenti fibre di amianto dovranno essere trattati secondo quanto prescritto dal D. Lgs.
n. 81/08 e s.m.i.,  avendo particolare cura in riferimento alle dotazioni di sicurezza previste per il  personale
preposto, alle modalità di trasporto ed altresì alle modalità di smaltimento.
Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto sarà regolamentato ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., del D. Lgs.
36/03 e s.m.i. e del D.M. del 29/7/04 n. 248 e s.m.i. sullo smaltimento e recupero dei rifiuti di amianto, del D.M.
del 3/8/05 e s.m.i. sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
La gestione dei rifiuti,  sia rinvenuti sulle aree che prodotti durante le lavorazioni, dovrà avvenire nel rispetto
della  gerarchia  stabilita  all’art.  179  del  D.Lgs  152/06  e  s.m.i.  ed,  inoltre,  nel  rispetto  della  L.R.  n.  20 del
09/12/13.
Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire presso idonei impianti dotati di tutte le autorizzazioni prescritte ai sensi
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (discarica, impianto di termovalorizzazione, impianto di recupero, etc.).
Per quanto riguarda i rifiuti contenenti amianto dovranno essere rispettate le disposizioni normative di settore di
cui alla L.27/03/92, n. 257 e s.m.i., al D.M. 29/07/04, n.248 e s.m.i. ed al Capo III del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
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Tutti  i  costi,  inclusa  l’ecotassa  applicata  al  costo  di  smaltimento  dei  rifiuti,  relativi  alla  completa
esecuzione delle  prestazioni sopra indicate e  di quelle comunque necessarie per  l’esecuzione delle
attività conferite, sono a carico della Ditta aggiudicataria dell’appalto e rientrano nel corrispettivo di
aggiudicazione.

Inoltre, l’Appaltatore deve garantire:
- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro
svolgimento dei lavori;
- la fornitura di contenitori a norma di legge e dei materiali necessari al confezionamento ed al trasporto dei
rifiuti rimossi;
- la fornitura di idonea etichettatura da apporre sui contenitori ai fini del trasporto dei rifiuti secondo quanto
prescritto dall’art. 193 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- l’impiego di personale adeguatamente formato e, ove necessario, in possesso dell’abilitazione ADR;
- la regolare tenuta del registro di carico/scarico dei rifiuti;
-  la  restituzione  della  copia  del  formulario  di  identificazione  vidimato  dall’impianto  di  destinazione,  quale
attestazione dell’avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti prelevati;
- l’impiego di attrezzature e l’organizzazione delle attività secondo la normativa vigente e, nel caso, rispetto a
nuove norme sopraggiunte durante la fase di espletamento dell’incarico;
- quando possibile evitare l’utilizzo contemporaneo di più macchine;
- durante le fasi di carico spegnere i motori dei mezzi pesanti adibiti al trasporto materiale;
- il trasporto del materiale dovrà essere effettuato in modo tale da ottimizzare il numero di viaggi necessari;
- tutte le operazioni di lavoro dovranno avvenire in ore diurne;
- i rifiuti dovranno essere caratterizzati secondo quanto previsto dalle normative di settore vigenti;
-  tutti  i  materiali  provenienti  dalle  operazioni  svolte  devono  essere  gestiti  in  modo  tale  da  privilegiare  le
operazioni di recupero a quelle di smaltimento;
- i tempi di stoccaggio dei rifiuti prodotti dovranno rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006.”

Sono compresi nell’appalto tutti gli adempimenti amministrativi, i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare le attività completamente compiute e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati, con riguardo
anche alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa
ed esatta conoscenza.

CAPO II - PRESCRIZIONI  PARTICOLARI

Art. 45     Accantieramento

L’allestimento delle aree di cantiere consisterà nell’organizzazione del cantiere,  nell’approvvigionamento dei
mezzi d’opera e delle attrezzature/apprestamenti di sicurezza, nella predisposizione dei servizi, comprensivi di
tutti  i  presidi  di  protezione  ambientali  necessari,  nella  pulitura  delle  aree,  nell’interruzione  delle  eventuali
erogazioni  di  impianti  (gas, acqua, ecc.),  nella predisposizione delle infrastrutture e dei mezzi per il  pronto
intervento e per la gestione in sicurezza dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Tutte le strutture provvisionali dovranno essere realizzate in completa conformità con la normativa vigente e nel
rispetto delle norme antinfortunistiche.
In  relazione  alle  lavorazioni  da  effettuarsi  l’attività  dovrà  essere  realizzata  in  modo  tale  da  assicurare  il
perseguimento dei seguenti obiettivi di salvaguardia ambientale e salute pubblica:
- evitare la probabilità di contatto dei rifiuti con persone estranee al cantiere;
- evitare la probabilità di contatto dei materiali pericolosi (amianto) con personale di cantiere e persone estranee
al cantiere;
- proteggere gli ambienti sottostanti da eventuale contatto con il rifiuto.

Sarà  opportunamente  individuata  la  localizzazione  della  viabilità  di  accesso  al  cantiere  e  delle  aree  di
movimentazione  e  parcheggio  dei  mezzi.  Le  aree  in  cui  avvengono  operazioni  che  possono  dar  luogo  a
dispersione  di  fibre  pericolose  saranno  temporaneamente  delimitate  con  idonea  segnaletica  a  distanza  di
sicurezza  in  modo  da  consentire  l'accesso  all'area,  ed  alle  attrezzature  di  cantiere,  soltanto  al  personale
autorizzato ed adeguatamente equipaggiato.
Rimane onere dell’impresa la spesa per la realizzazione dell’impianto di cantiere (baraccamenti, accessi, ecc.)
riconoscendo la stessa che tali oneri sono stati tenuti in considerazione nel formulare la propria offerta in sede
di gara di appalto. L’appaltatore dovrà rendere disponibile un ufficio attrezzato per le esigenze della Direzione
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lavori.  Tutte  le  strutture  provvisionali  dovranno  essere  realizzate  in  completa  conformità  con  la  normativa
vigente e nel rispetto delle norme antinfortunistiche.
L’allestimento  del  cantiere  e  delle  relative  strutture  dovranno  essere  funzionali  ai  differenti  interventi  da
realizzare, in diverse fasi temporali, secondo il programma lavori ed i piani operativi predisposti ed approvati. Il
cantiere dovrà essere pertanto organizzato al fine di consentire la preventiva attività di rimozione dell’amianto e
di tutti gli altri materiali eventualmente pericolosi.

In considerazione delle attività di rimozione di elementi in cemento-amianto, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs.
81/08  e  s.m.i.,  dovranno  essere  approntate  aree  accessibili  esclusivamente  ai  lavoratori,  impianti  sanitari
adeguati, divieto di fumo nei luoghi di svolgimento di attività a rischio amianto, ecc..
Il cantiere dovrà essere allestito con aree da utilizzare per il deposito temporaneo dei rifiuti che saranno prodotti
nel corso delle diverse lavorazioni, da realizzare secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06, art. 183, c.1, lett.
bb) e s.m.i..
Dovranno essere approntate aree specificatamente destinate al deposito temporaneo degli elementi rimossi
contenenti  amianto,  separate  dalle  aree destinate al  deposito  degli  altri  rifiuti  e opportunamente delimitate,
segnalate e protette dal transito dei veicoli e/o dalle movimentazioni di cantiere.
Le  aree  di  cantiere  in  cui  avvengono  operazioni  che  possono  dar  luogo  a  dispersione  di  fibre  saranno
temporaneamente delimitate con idonea segnaletica a distanza di sicurezza in modo da consentire l'accesso
all'area, ed alle attrezzature di cantiere, soltanto al personale autorizzato ed adeguatamente equipaggiato. Gli
operatori addetti dovranno essere muniti dei necessari mezzi di protezione delle vie respiratorie, di indumenti
protettivi, guanti e calzature idonee.
Durante la fase di rimozione amianto, giornalmente dovrà essere effettuata la pulizia delle zone a terra dell’area
di cantiere che potrebbero essere contaminate da fibre di  amianto facendo uso di aspiratori  portatili  a filtri
assoluti o di metodi ad umido. Gli operatori addetti dovranno essere muniti dei necessari mezzi di protezione
delle vie respiratorie, di indumenti protettivi, guanti e calzature idonee.
Preliminarmente  all’inizio  delle  attività  nell’area  di  cantiere  si  dovrà  prevedere  allo  spostamento  di  tutti  gli
impianti,  laddove necessario, delle reti pubbliche di forniture e servizi,  laddove interferente con i  successivi
lavori. 
Dovranno essere predisposti l’impianto elettrico di cantiere, l’impianto di terra e delle prese d’acqua.
In conformità al Piano di demolizioni che l’Impresa redigerà preventivamente all’inizio delle demolizione, ed a
quanto prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), verranno predisposte le opere provvisionali
atte a garantire la sicurezza durante le fasi di demolizione.
A  titolo  indicativo  ma  non  esaustivo,  in  particolare  durante  lo  svolgimento  delle  attività  di  demolizione  e
smontaggio, si procederà a:
- transennare le aree sottostanti e limitrofe;
- evidenziare, attraverso appositi cartelli, il pericolo di caduta di materiali dall’alto;
- vietare il transito e sosta nelle stesse aree;
- predisporre le aree per l’allontanamento del materiale di risulta in luoghi staticamente sicuri, evitando che il
materiale di risulta sia di intralcio allo svolgimento delle attività lavorative;
-  predisposizione di  un piano  di  lavoro  dotato  di  telo  occhiellato  all’interno  del  fabbricato,  onde  evitare  la
dispersione di fibre di amianto all’interno dei locali sottostanti.

Al fine di  rendere minimo l'impatto del cantiere sull’attività ospedaliera,  sarà opportunamente individuata la
localizzazione della viabilità di accesso al cantiere e delle aree di movimentazione e parcheggio dei mezzi,
secondo quanto indicato sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Art. 46     Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari
prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.
Nella esecuzione degli scavi in genere l'A. 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'A. dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in
modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.
Le  materie  provenienti  dagli  scavi  in  genere,  ove  non  siano  utilizzabili,  e  non  ritenute  adatte,  a  giudizio
insindacabile  della  D.L.,  ad altro  impiego nei  lavori,  dovranno essere  portate  a  rifiuto  fuori  dalla  sede del
cantiere, o ai pubblici scarichi ovvero su aree che l'A. dovrà predisporre a sua cura e spese. Qualora le materie
provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tamponamenti o rinterri esse dovranno essere depositate
in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a tempo opportuno.
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In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed
al libero deflusso delle acque scorrenti alle superfici.
La  D.L.  potrà  fare  asportare  a  spese  dell'A,  le  materie  depositate  in  contravvenzione  alle  precedenti
disposizioni.

Art. 47    Scavo di sbancamento  

Lo scavo di sbancamento dovrà essere condotto con mezzi meccanici sino alla quota prevista dai disegni.
L'A. dovrà provvedere ad eseguire lo scavo con le macchine e le metodologie che riterrà più opportune, al
carico su automezzi, al trasporto alla pubblica discarica del materiale di resulta così che a lavoro ultimato lo
scavo venga consegnato con fondo perfettamente piano, costipato e livellato per poter accogliere il vespaio o
massicciata.
Nel prezzo del titolo relativo è compreso l'onere per la rimozione di manufatti (come vecchie fondazioni, Alti,
cordoli, ecc.) esistenti al di sotto della quota di campagna.

Art. 48     Scavi a sezione obbligata

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo
alle fondazioni dei manufatti in elevazione.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fosse e
cunette, fosse biologiche, pozzetti ecc.
Qualunque sia  la  natura e  la  qualità  del  terreno,  gli  scavi  per  fondazione dovranno essere spinti  fino alla
profondità che dalla D.L. verrà ordinato all'atto della loro esecuzione.
Le profondità che si trovino indicate nei disegni esecutivi sono perciò di semplice indicazione e la D.L si riserva
la facoltà di variarle nella misura che reputerà più idonea per la riuscita dei lavori.
E' vietato all'A., sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle opere di fondazione prima che la D.L. abbia
verificato ed accettato i piani della fondazione.
Compiute le fondazioni, lo scavo che si fosse dovuto fare in più (al giro) delle medesime,  dovrà  essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'A., con le stesse materie scavate, sino al piano terreno
primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materia durante la esecuzione tanto degli scavi che dei getti.

Art. 49      Rinterri

Per i rinterri da addossarsi alle murature, sarà utilizzato il materiale proveniente dagli scavi. Nella formazione
dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda
per  strati  orizzontali  di  uguale  altezza  da  tutte  le  parti,  disponendo  contemporaneamente  le  materie  ben
sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione su tutti i lati così da evitare le sfiancature che potrebbero
derivare da un carico male distribuito.
Le materie  trasportate  in  rinterro  con  vagonetti  o  dumpers,  autocarri  ecc.,  non  potranno  essere  scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere poi riprese a spinta
e lavorate con le dovute cautele.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per quella
larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla D.L.
E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o non perfetta osservanza delle
prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'A.
E' obbligo dell'A., escluso qualsiasi compenso, di dare ai rinterri durante la loro costruzione, quelle maggiori
dimensioni  richieste  dall'assestamento  delle  terre,  affinché all'epoca del  collaudo  i  rilevati  eseguiti  abbiano
dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

Art. 50    Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni in genere, sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie
precauzioni, in modo da non danneggiare le residue strutture da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al
lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso,  e  sollevare  polvere,  per  cui  tanto  le  murature  quanto  i  materiali  di  risulta  dovranno  essere
opportunamente bagnati.
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Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono
ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell'Amministrazione.
Le demolizioni  dovranno  limitarsi  alle  parti  ed  alle  dimensioni  prescritte.  Quando,  anche  per  mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente
demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando
cautele per non danneggiarli  sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la
dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà ordinare all'Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Art. 51      Movimentazione e deposito temporaneo

Il materiale di risulta derivante dalle demolizioni degli edifici verrà movimentato in cantiere al fine di procedere al
deposito temporaneo in base alla diversa natura dei materiali rimossi e/o demoliti.
I  rifiuti,  compresi  quelli  eventualmente rinvenuti  sulle  aree di  intervento,  andranno depositati  per  categorie
omogenee di rifiuto e in funzione della destinazione in discarica e di quanto scaturito dalla caratterizzazione; il
deposito temporaneo avverrà all’interno di cassoni scarrabili metallici e a perfetta tenuta posti nelle posizioni più
opportune.
Le operazioni di movimentazione e trasporto alle apposite aree di deposito temporaneo dovranno essere attuate
procedendo cautelativamente allo scopo di scongiurare fenomeni di smottamento che possano compromettere
la stabilità dei mezzi d’opera e/o mettere in pericolo le maestranze.
Al  fine  di  poter  effettuare  in  sicurezza  tutte  le  operazioni,  come  dovrà  essere  specificato  negli  elaborati
progettuali  e  nei  piani  attuativi,  le  attività  saranno  condotte  mediante  opportuni  mezzi  (mezzi  meccanici,
autogru, apparecchi di sollevamento, ecc.) di tipologia e dimensioni adeguati allo stato dei luoghi. Le attività
oggetto del presente capitolato, inoltre, implicano operazioni che possono essere eseguite solo manualmente
ed in sicurezza.
Durante tutte le operazioni, l’accesso dei mezzi d’opera e del personale all’interno dell’area di cantiere dovrà
essere regolata in modo da non produrre interferenze tra le varie fasi operative, osservando tutte le norme e gli
accorgimenti per la sicurezza per gli addetti alle attività.
La  movimentazione  avverrà  con  attrezzature  e  modalità  tali  da  salvaguardare  le  matrici  ambientali  con
particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- dovrà essere limitata l’emissione e la diffusione di polveri;
- dovranno essere limitati gli inconvenienti derivanti dalla diffusione di rumori;
- dovrà essere ridotta la possibilità di sversamenti accidentali di materiali.
Le aree  di  deposito  provvisorio  saranno  realizzate  necessariamente,  con  attenta  combinazione  logistica  e
movimentazione, negli spazi adiacenti disponibili, posando man mano le quantità compatibili con gli spostamenti
dei mezzi e delle persone.
In  generale,  è  vietata  la  miscelazione di  rifiuti  contenenti  amianto con rifiuti  di  altro  tipo,  pericolosi  o  non
pericolosi, raccolti,  depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e, nel caso in cui si rinverranno
diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, esse dovranno essere mantenute separate.
Il deposito temporaneo dei materiali contenenti amianto avverrà in una apposita area di cantiere, separata dagli
altri  rifiuti,  opportunamente delimitata a protezione dei colli  da eventuali frantumazioni dovute al transito dei
veicoli o da movimentazioni di cantiere. Sarà a tal fine preferibile che tale deposito avvenga in cassoni scarrabili
destinati al trasporto.  Il cantiere non potrà essere considerato chiuso fino a tanto che non saranno conferiti tutti
i rifiuti giacenti presso il deposito temporaneo.
Le modalità tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere disciplinate nell’ambito del Piano
di Lavoro.

Art. 52    Classificazione dei rifiuti e pesatura

Ai  fini  delle  conseguenti  responsabilità  si  evidenzia  che  l’affidatario  a  seguito  dell’aggiudicazione  sarà
considerato ed assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di “produttore di rifiuti”/“detentore” ai sensi del
D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e pertanto resta di sua competenza l’attribuzione del codice CER ai fini del trasporto,
avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti.
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Su tutti  i  rifiuti  dovranno  essere  effettuate,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  di  settore  vigente,  le
verifiche analitiche ai fini della sua classificazione e smaltimento finale.
La  ditta  incaricata  prima  dell’avvio  delle  attività  dovrà  comunicare  il  nominativo  del  proprio  responsabile
preposto all’attuazione delle attività. Detto responsabile per l’esecuzione del Piano degli Smaltimenti, che dovrà
essere  in  possesso  delle  necessarie  conoscenze  specialistiche,  predisporrà  la  scheda  tecnica  del  rifiuto,
indicandone la codifica, le principali componenti e le eventuali caratteristiche di pericolosità.
Per  la  corretta  assegnazione  del  codice,  l’Appaltatore  dovrà  svolgere  tutte  le  attività  relative  ivi  incluse
l’esecuzione di analisi  di laboratorio fermo restando l’esclusiva responsabilità dello stesso Appaltatore nella
definizione dei codici. Pertanto, ogni eventuale verifica del codice attribuito ad un rifiuto sarà a totale carico
dell’Appaltatore.
La classificazione e caratterizzazione dovrà essere eseguita mediante prelievo di più campioni per ogni rifiuto, il
tutto eseguito ai sensi delle vigente normativa ambientale con lo scopo di attribuire il codice CER e le classi di
pericolosità così come individuate nella Decisione 2000/532/CE e sulla base di quanto riportato nell’Allegato III
della Direttiva 91/689/CEE in riferimento ai codici di pericolosità.
I materiali verranno codificati in base agli Allegati D e I, Parte IV, del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. e del
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2006 e successivamente inviati ad un
impianto di recupero/smaltimento certificato ed autorizzato, con l’eventuale recupero del materiale (es. ferroso),
nel più breve tempo possibile, evitando così eccessivi accumuli di materiale all’interno del cantiere.
Le operazioni di  rimozione dei rifiuti  saranno ultimate effettuando l’accertamento del peso di rifiuto e con il
trasporto dei rifiuti ai siti di avvio al recupero o di smaltimento.
L’Aggiudicataria dovrà effettuare le operazioni di pesatura dei materiali raccolti, in contraddittorio con il Direttore
dei Lavori o un rappresentante dallo stesso delegato, presso un apposito sistema di pesatura che dovrà essere
fornito, posto in opera in un’apposita area interna al cantiere e tarato.
La pesa dovrà essere opportunamente dimensionata, a cura dell’Affidataria, tenendo in debita considerazione
anche il  traffico dei mezzi e la frequenza di passaggio degli  stessi,  così come previsti  dal piano operativo
redatto dell’impresa.
La pesa dovrà essere di tipo elettronico, certificata e provvista di stampante per il  rilascio del certificato di
pesata. Si richiede che lo strumento abbia un fattore di protezione pari a IP67 e un errore massimo cumulativo
pari a 0,02% sul fondo scala. La portata della pesa deve essere pari a 60 ton.
Il certificato di taratura dovrà essere emesso da un laboratorio o da centri accreditati SIT che saranno proposti
dall’impresa e accettati dal Direttore dei lavori.
La procedura di taratura da effettuare deve essere dichiarata e svolta alla presenza del Direttore dei Lavori.

Art. 53    Trasporto ai centri di avvio al recupero/smaltimento

Ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i rifiuti rinvenuti sui luoghi di intervento e/o prodotto durante le
lavorazioni,  in funzione dei relativi  codici  C.E.R.,  verranno inviati  ad impianti  di  pretrattamento e/o avvio al
recupero e/o a discariche certificate ed autorizzate per il loro smaltimento.
Il trasporto dei rifiuti, dovrà essere svolto esclusivamente dai mezzi indicati nel presente Capitolato ed effettuato
in modo tale da ottimizzare il numero di viaggi necessari.
Le operazioni di carico dei rifiuti devono avvenire nel rispetto dei requisiti già specificati per la rimozione e la
movimentazione; in alcuni casi si possono utilizzare gli stessi cassoni scarrabili  usati per la movimentazione
anche per il trasporto.
Le operazioni  di  carico  dei  rifiuti  avverranno  nel  rispetto  dei  requisiti  già  specificati  per  la  rimozione  e la
movimentazione in cantiere; durante le fasi di carico i motori dei mezzi pesanti adibiti  al trasporto materiale
dovranno essere spenti.
Come previsto dall’art. 193 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., i rifiuti contenenti amianto dovranno essere consegnati al
trasportatore imballati ed etichettati.
Durante  il  trasporto,  sino  al  conferimento  in  discarica,  il  rifiuto  sarà  accompagnato  da  un  Formulario  di
identificazione, conforme al modello stabilito dal Decreto Ministero dell’Ambiente del 01/04/98 n. 145 e s.m.i..
I  mezzi che trasporteranno il  rifiuto agli  appositi impianti  di avvio al recupero, pretrattamento o smaltimento
saranno adeguatamente coperti per evitare durante il trasporto la fuoriuscita di frammenti di piccole dimensioni
per azione delle turbolenze indotte dal movimento o anche l’infiltrazione di acque meteoriche. Essi,  inoltre,
dovranno essere in perfetto stato manutentivo e dotati dei certificati e dei collaudi previsti per Legge.
Il trasporto dei materiali all’impianto di avvio al recupero/smaltimento, da prevedere a qualsiasi distanza dal sito
in  oggetto,  sarà  eseguito  da  azienda  autorizzata  e  iscritta  all’Albo  Nazionale  dei  Gestori  Ambientali,  che
svolgerà la sua attività in conformità all'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
Lo  scarico  dei  materiali  dall'automezzo  nell'impianto  di  smaltimento  e/o  recupero  autorizzato,  avverrà  con
l'impiego di adeguati mezzi di sollevamento.
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Verrà quindi rilasciata copia del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., attestante l’avvenuto
smaltimento. A valle dell’esecuzione delle attività, su richiesta della Provincia di Siena, dovranno essere esibiti
tutti i formulari di trasporto dei rifiuti e le autorizzazioni degli impianti finali di smaltimento e/o recupero.
La Committenza ha facoltà di presenziare, con il proprio personale, alle operazioni di conferimento presso il sito
ove avviene il conferimento del materiale. E’ facoltà della Stazione Appaltante compiere accessi e verifiche
presso  i  siti  e  gli  impianti  di  trattamento/smaltimento  finale  cui  l’Appaltatore  conferisce  i  materiali  rimossi
dall’area oggetto di intervento, al fine di verificare la piena e completa rispondenza della procedura adottata con
quanto dichiarato dall’Appaltatore e con quanto previsto dalle normative vigenti in materia.
Lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto sarà regolamentato ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., del D. Lgs.
36/03 e s.m.i. e del D.M. del 29/7/04 n. 248 e s.m.i. sullo smaltimento e recupero dei rifiuti di amianto, del D.M.
del 3/8/05 e s.m.i. sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, e della L.R. n. 20 del 09/12/13.
Il trasporto e conferimento dei rifiuti ai centri di smaltimento finale certificati ed autorizzati, inclusi tutti gli annessi
oneri ed adempimenti amministrativi, deve avvenire in conformità alle norme vigenti: compilazione Formulari di
identificazione, moduli, relative polizze assicurative e fidejussorie come per legge, tenuta dei Registri di carico-
scarico,  compilazione del  Modello  Unico di  Dichiarazione  (MUD),  firma degli  stessi,  produzione di  tutta  la
documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento finale.
Gli  elementi  derivanti  dalle  demolizioni  contenenti  fibre  di  amianto  (eternit),  presenti  nelle  coperture  delle
strutture da demolire, dovranno essere trattati secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 277/91 e s.m.i., avendo
particolare cura in riferimento alle dotazioni di sicurezza previste per il personale preposto ed alle modalità di
trasporto oltreché di smaltimento.
Si procederà alla pulizia completa dell'area di intervento adottando il medesimo processo di smaltimento di cui
ai punti precedenti per gli eventuali residui di materiale.
Il prezzo di smaltimento comprende gli oneri di campionamento ed analisi per la classificazione e l’omologa del
rifiuto,  l’ecotassa,  gli  adempimenti  amministrativi  (tenuta  registro  carico/scarico,  formulario,  adempimenti
SISTRI, trasporto a qualsiasi distanza ecc.).
Dovrà essere garantita e documentata la tracciabilità del rifiuto dal cantiere allo smaltimento finale.
La contabilizzazione verrà effettuata solo dopo l’acquisizione di tutta la documentazione accertante l’avvenuto
smaltimento finale off-site, ovvero solo dopo l’acquisizione di tutti i formulari del rifiuto (originali della 1° e 4°
copia, di cui la 4° copia dovrà essere timbrata e firmata dall’impianto “finale” autorizzato, copia del registro di
carico e scarico del cantiere).

Art. 54   Oneri di smaltimento

Gli oneri per lo smaltimento comprendono e compensano le seguenti attività:
− le indagini di caratterizzazione;
− eventuali accatastamenti del materiale in cantiere necessari per l’esecuzione delle analisi di caratterizzazioni;
− eventuali movimentazioni in cantiere, operazioni di confinamento o separazione di materiale;
− eventuale costruzione di siti provvisori per il deposito provvisorio;
− eventuali siti per l’asciugatura del materiale prima del trasporto a smaltimento.
I residui di lavorazione derivanti dal decespugliamento di aree, in assenza di specifico accertamento che lo
qualifichi come pericoloso, non necessariamente deve essere smaltito in discarica in quanto il prodotto vegetale
può essere diversamente utilizzato.
L’Affidatario,  per ottenere la contabilizzazione degli oneri  di smaltimento, dovrà consegnare al  Direttore dei
Lavori, idonea documentazione attestante lo smaltimento, compilata in ogni sua parte e conforme ai disposti
legislativi del caso.
Tutti  i  costi,  inclusa  l’ecotassa  applicata  al  costo  di  smaltimento  dei  rifiuti,  relativi  alla  completa
esecuzione delle  prestazioni sopra indicate e  di quelle comunque necessarie per  l’esecuzione delle
attività conferite, sono a carico della Ditta aggiudicataria dell’appalto e rientrano nel corrispettivo di
aggiudicazione.

CAPO III - PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 55    Qualità, requisiti, provenienza e accettazione dei materiali

I materiali da impiegare per la realizzazione delle opere descritte nel presente Capitolato devono corrispondere
ai requisiti prescritti nei successivi paragrafi e capitoli; nel caso in cui non siano espressamente dichiarate le
caratteristiche del materiale, l'Impresa deve fare riferimento a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali
vigenti in materia. In mancanza di particolari prescrizioni i materiali impiegati devono essere delle migliori

  AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE  8



Capitolato Speciale d’Appalto___________________________________________________________

qualità esistenti in commercio. La Direzione Lavori ha la facoltà di prescrivere le qualità dei materiali che si
devono impiegare in ogni singolo lavoro, quando trattasi di materiali non contemplati nel presente
Capitolato.  I  materiali  occorrenti  devono  provenire  da  località  e/o  Aziende  che  l'Impresa  ritiene  di  sua
convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori. siano riconosciuti
della migliore qualità e comunque rispondenti  ai requisiti  di cui sopra. L'impresa deve quindi sottoporre per
approvazione alla Direzione Lavori ogni materiale in fase di approvvigionamento in cantiere e durante la posa in
opera.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Disciplinare può risultare da un attestato di conformità
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Nel caso in cui la Direzione Lavori dovesse rifiutare una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa,
a sua cura e spese, deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.
I materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere, a cura e spese della stessa impresa.
Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa risulta essere la sola ed unica
responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
Le opere devono essere eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'Impresa, previa
accettazione della Direzione Lavori o dalle disposizioni che verranno ordinate volta per volta dalla Direzione
Lavori. Resta invece di esclusiva competenza dell'Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento
della produzione lavorativa.
L'impiego,  da  parte  dell'Impresa,  di  prodotti  provenienti  da operazioni  di  riciclaggio  è  ammesso,  purché  il
materiale rientri  nelle successive prescrizioni  di  accettazione. La loro  presenza deve essere dichiarata  alla
Direzione Lavori.
L'Impresa deve demolire e rifare, a sua cura e spese, i lavori eseguiti  senza la necessaria diligenza e con
materiali per qualità, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione e protesta.
In merito all'eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dalla normativa vigente, verrà
deciso secondo la procedura stabilita dalle norme medesime.
Qualora la Direzione Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare le necessarie verifiche.

Art. 56    Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I controlli di qualificazione in fase di approvvigionamento devono essere realizzati a cura dell'Impresa.
Le  prove  di  controllo  in  corso  d'opera  rimangono  a  carico  dell'Impresa  e  devono  essere  eseguite  da  un
laboratorio (ufficiale quando previsto dalla legge) di gradimento della Committente e della Direzione Lavori.
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione,
l'impresa è obbligata a prestarsi in tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di
campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione dei
campioni, le analisi in sito e/o l'invio degli stessi a laboratori specializzati (ufficiali quando previsto dalla legge)
indicati dalla Committente e/o dalla Direzione Lavori, nonché per le corrispondenti prove ed esami.
Il prelievo dei saggi e/o campioni per le prove prescritte deve avvenire in contraddittorio e dell'operazione deve
essere redatto apposito verbale con tutte le indicazioni utili ad individuare univocamente i prelievi effettuati, la
loro conservazione e la loro autenticità che deve essere garantita, secondo i casi, da punzonature e/o sigilli e/o
fotografie.  Il  prelievo  dei  saggi  e/o  campioni  per  le  prove  prescritte  deve  avvenire  in  contraddittorio  e
dell'operazione deve essere redatto apposito verbale con tutte le indicazioni utili ad individuare univocamente i
prelievi  effettuati,  la  loro conservazione e la  loro autenticità che deve essere garantita,  secondo i  casi,  da
punzonature e/o sigilli e/o fotografie. Le diverse prove ed esami sui campioni devono essere effettuate presso
laboratori specializzati, secondo quanto previsto nel presente documento.
I risultati ottenuti in tali laboratori di fiducia della Committente sono i soli riconosciuti validi dalle due parti e ad
essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Art. 57          Materie prime

Materiali in genere
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà
di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore
qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso

L'acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in
percentuali dannose e non essere aggressiva. Per la definizione dei requisiti cui l'acqua deve conformarsi può
essere fatto utile riferimento a quanto contenuto nella norma UNI EN 1008:2003, come prescitto al § 11.2.9.5
delle NTC 2008. Riferirsi anche alle UNI EN 459-1/2/3:2002 per le specifiche delle calci per costruzioni.
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Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori. Le
calci aeree si dividono in:
calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è il prodotto della cottura di calcari di adatta composizione
morfologica e chimica;
calce magra in zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da non dare
calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a).
calce idrata in polvere è il  prodotto dello spegnimento completo delle calci  predette, fatto dallo stabilimento
produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.
Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più del 20% di MgO. Per le calci aeree devono essere
soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantità sono espresse percentualmente in peso:

CALCI AEREE Contenuto
in 

CaO +
MgO

Contenuto
in umidità

Contenuto
in carboni
e impurità

Calce grassa in
zolle

94%

Calce magra in
zolle

94%

Calce idrata in
polvere

Fiore di calce 91% 3% 6%

C. idrata da
costruzione

82% 3% 6%

e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici:
CALCI AEREE Rendimento in

grassello
Residuo al vaglio

da 900 maglie
/cmq

Residuo al vaglio
da 4900

maglie/cmq

Prova di stabilità di
volume

Calce grassa in
zolle

2,5 mc./tonn.

Calce magra in
zolle

1,5 mc./tonn.

Calce idrata in
polvere

fiore di calce 1% 5% sì

calce da costruzione 2% 15% sì

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura uniforme, non
bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sarà di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua
dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza
lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.
La calce viva in zolle al  momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non sarà usata quella
ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità necessaria e conservarla in
luoghi asciutti ed al riparo dall'umidità.
Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura,
mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta
almeno sei mesi prima dell'impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. L'estinzione delle calci
aeree in zolle sarà eseguita a bagnolo o con altro sistema idoneo, ma mai a getto. 
Le calci idrauliche si dividono in:

 calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto
cotto risulti di facile spegnimento;
 calce idraulica  e calce eminentemente idraulica  naturale  o  artificiale  in  polvere:  prodotti
ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di
materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;
 calce  idraulica  artificiale  pozzolanica:  miscela  omogenea  ottenuta  dalla  macinazione  di
pozzolana e calce aerea idratata;
 calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di
alto forno granulata e di calce aerea idratata.
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L'uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 
Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:

Calci idrauliche
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Calce idraulica naturale in 
zolle

10% 5% 10%

Calce idraulica naturale o 
artificiale in polvere

5% 10%

Calce eminentemente 
idraulica naturale o artificiale 
in polvere

5% 10%

Calce idraulica artificiale 
pozzolanica in polvere

5% 10% 1,5%

Calce idraulica artificiale 
siderurgica in polvere

5% 5% 5% 2,5%
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Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:

Calci idrauliche in polvere Resistenze meccaniche su malta normale battuta 1:3 
tolleranza del 10%

Prova di stabilità 
volume

Resistenza a trazione 
dopo 28 giorni di 
stagionatura

Resistenza a compressione 
dopo 28 giorni di stagionatura

Calce idraulica naturale o 
artificiale in polvere

5 Kg/cmq 10 Kg/cmq sì

Calce eminentemente 
idraulica naturale o artificiale

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì

Calce idraulica artificiale 
pozzolanica

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì

Calce idraulica artificiale 
siderurgica

10 Kg/cmq 100 Kg/cmq sì

È ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in autoclave.
Tutte le calci idrauliche in polvere devono:

 lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul
setaccio da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%;
 iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell'impasto e averla già compiuta dalle 8 alle
48 ore del medesimo;
 essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura.

Dall'inizio dell'impasto i tempi di presa devono essere i seguenti:
inizio presa: non prima di un'ora
termine presa: non dopo 48 ore

I cementi, da impiegare in qualsiasi  lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione,
qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla normativa vigente. Come prescritto al §
11.2.9.1 delle NTC 2008, per le opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici dotati di
certificato di conformità - rilasciato da un organismo europeo notificato - ad una norma armonizzata della serie
UNI EN 197 ovvero ad uno specifico Benestare Tecnico Europeo (ETA),  purchè idonei all'impiego previsto
nonchè, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla Legge 26/05/1965 n.595.
L'impiego dei cementi richiamati all'art.1, lettera C della legge 26/5/1965 n. 595, è limitato ai calcestruzzi per
sbarramenti di ritenuta.
Per la realizzazione di dighe ed altre simili  opere massive dove è richiesto un basso calore di  idratazione
devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso conformi alla norma europea
armonizzata  UNI  EN  14216,  in  possesso  di  un  certificato  di  conformità  rilasciato  da  un  Organismo  di
Certificazione europeo Notificato.
Qualora il  calcestruzzo risulti  esposto a condizioni ambientali  chimicamente aggressive si  devono utilizzare
cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e fino alla disponibilità di esse, da norme
nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni
aggressive.

La norma UNI EN 197-1 definisce e specifica 27 distinti prodotti di cemento comune e i loro costituenti. La
definizione di ogni cemento comprende le proporzioni di combinazione dei costituenti per ottenere questi distinti
prodotti, in una gamma di sei classi di resistenza. La definizione comprende anche i requisiti che i costituenti
devono rispettare e i requisiti meccanici, fisici e chimici, inclusi, quando necessario, i requisiti relativi al calore
d'idratazione dei 27 prodotti, e le classi di resistenza. La EN 197-1 definisce, inoltre, i criteri di conformità e le
rispettive regole. Sono indicati, infine, i requisiti di durabilità necessari.
Il cemento conforme alla EN 197-1, definito cemento CEM, opportunamente dosato e miscelato con aggregato
e acqua, deve essere in grado di produrre una malta o un calcestruzzo capace di conservare la lavorabilità per
un periodo  di  tempo sufficiente  e  di  raggiungere,  dopo  determinati  periodi,  livelli  di  resistenza  meccanica
prestabiliti nonché di possedere una stabilità di volume a lungo termine. L'indurimento idraulico del cemento
CEM è dovuto principalmente all'idratazione dei silicati di calcio, ma anche di altri composti chimici, per esempio
gli alluminati, possono partecipare al processo di indurimento. La somma dei contenuti di ossido di calcio (CaO)
reattivo e ossido di silicio (SiO2 ) reattivo nel cemento CEM deve essere almeno il 50% in massa quando i
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contenuti percentuali sono determinati in accordo alla EN 196-2. I cementi  CEM sono costituiti  da materiali
differenti  e di  composizione statisticamente omogenea derivanti  dalla qualità assicurata durante processi di
produzione e manipolazione dei materiali. I requisiti per i costituenti sono riportati nella norma UNI EN 197-1.
I 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni conformi alla EN 197-1, e la loro denominazione, sono indicati
nel prospetto 1 della norma. Essi sono raggruppati in cinque tipi principali di cemento come segue:
- CEM I cemento Portland
- CEM II cemento Portland composito
- CEM III cemento d'altoforno
- CEM IV cemento pozzolanico
- CEM V cemento composito
La composizione di ciascuno dei 27 prodotti della famiglia dei cementi comuni deve essere conforme a quanto
riportato nel prospetto.
La resistenza normalizzata di un cemento è la resistenza a compressione a 28 giorni, determinata in accordo
alla EN 196-1, che deve essere conforme ai requisiti riportati nella tabella seguente. Sono contemplate tre classi
di resistenza normalizzata: classe 32,5, classe 42,5 e classe 52,5.
La resistenza iniziale di un cemento è la resistenza meccanica a compressione determinata a 2 o a 7 giorni in
accordo alla EN 196-1; tale resistenza deve essere conforme ai requisiti riportati in tabella.
Per ogni classe di resistenza normalizzata si definiscono due classi di resistenza iniziale, una con resistenza
iniziale ordinaria, contrassegnata dalla lettera N, e l'altra con resistenza iniziale elevata, contrassegnata dalla
lettera R.
Il  tempo di inizio  presa e l'espansione, determinati  in  accordo alla  EN 196-3,  devono soddisfare  i  requisiti
riportati in tabella.
Il calore d'idratazione dei cementi comuni a basso calore non deve superare il valore caratteristico di 270 J/g,
determinato in accordo alla EN 196-8 a 7 giorni oppure in accordo alla EN 196-9 a 41 h.
I cementi comuni a basso calore sono indicati con LH.

Classe di
resistenza

Resistenza alla compressione
[MPa]

Tempo di 
inizio presa
[min]

Stabilità
(espansion
e)
[mm]Resistenza iniziale

Resistenza
normalizzata

2 giorni 7 giorni 28 giorni
32,5 N - = 16,0 = 32,5 = 52,5 = 75 = 10
32,5 R = 10,0 -
42,5 N = 10,0 - = 42,5 = 62,5 = 60
42,5 R = 20,0 -
52,5 N = 20,0 - = 52,5 - = 45
52,5 R = 30,0 -

Le proprietà dei cementi del tipo e della classe di resistenza riportati rispettivamente nelle colonne 3 e 4 della
tabella seguente devono essere conformi ai requisiti riportati nella colonna 5 di detta tabella quando sottoposti a
prova secondo le norme cui si fa riferimento nella colonna 2.

1 2 3 4 5
Proprietà Metodo di 

riferimento
Tipo di cemento Classe di 

resistenza
Requisiti

Perdita al fuoco EN 196-2 CEM I
CEM III

Tutte le classi = 5,0 %

Residuo 
insolubile

EN 196-2 CEM I
CEM III

Tutte le classi = 5,0 %

Tenore in solfato 
(come SO3)

EN 196-2 CEM I
CEM II
CEM IV

32,5 N
32,5 R
42,5 N

= 3,5 %
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CEM V 42,5 R
52,5 N
52,5 R

= 4,0 %

CEM III Tutte le classi
Tenore in cloruro EN 196-21 Tutti i tipi Tutte le classi = 0,10 %

Pozzolanicità EN 196-5 CEM IV Tutte le classi Esito positivo 
della prova

In molte applicazioni, in particolare in condizioni ambientali severe, la scelta del cemento ha una influenza sulla
durabilità del calcestruzzo, della malta, e della malta per iniezione per esempio in termini di resistenza al gelo,
resistenza chimica e protezione dell'armatura. La scelta del cemento, nell'ambito della EN 197-1, con particolare
riguardo al tipo e alla classe di resistenza per diverse applicazioni e classi di esposizione, deve rispettare le
norme e/o i regolamenti adeguati relativi al calcestruzzo e alla malta, validi nel luogo di utilizzo.
La conformità dei 27 prodotti alla EN 197-1 deve essere verificata in maniera continua in base al controllo di
campioni puntuali. 

Il costruttore ha l'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi immediatamente
nei lavori, curando tra l'altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L'impiego
di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua
responsabilità. 
I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:

 in sacchi sigillati;
 in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza
lacerazione;
 alla rinfusa.

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con
legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del
relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con
caratteri a stampa chiari e indelebili:

 la qualità del legante;
 lo stabilimento produttore;
 la quantità d'acqua per la malta normale;
 le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti
senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque manomesso o il
prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.
Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con
documenti di accompagnamento della merce. 
Le  calci  idrauliche  naturali,  in  zolle,  quando  non  possono  essere  caricate  per  la  spedizione  subito  dopo
l'estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili  al riparo degli agenti atmosferici. Il
trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall'umidità.
Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti
inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente.
Agli effetti delle suddette prescrizioni si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che
impastati  intimamente  con  calce  danno  malte  capaci  di  far  presa  e  di  indurire  anche  sott'acqua  e  che
presentano  un  residuo  non  superiore  al  40%  ad  un  attacco  acido  basico.  Si  considerano  materiali  a
comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine vulcanica, rispondono alle condizioni
della precedente definizione.
Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole energia.
Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti resistenze con la
tolleranza del 10%.
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Resistenza a
trazione (su malta
normale) dopo 28

gg.:

Resistenza a
pressione (su malta
normale) dopo 28

gg.:

Composizione della malta normale

POZZOLANE
ENERGICHE

5 Kg/cm2 25 Kg/cm2 - tre parti in peso del materiale da provare
- una parte in peso di calce normale
Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve
lasciare penetrare più di mm 7 l'ago di Vicat del peso di kg
1 lasciato cadere una sola volta dall'altezza di mm 30.

POZZOLANE DI
DEBOLE
ENERGIA

3 Kg/cm2 12 Kg/cm2 - tre parti in peso di pozzolana
- una parte in peso di calce normale
Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve
lasciare penetrare più di mm 10 l'ago di Vicat del peso di kg
1 lasciato cadere una sola volta dall'altezza di mm 30.

La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze eterogenee. La
dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non deve superare 5 mm.

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidità. 
L'uso di esso dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. 

I gessi si dividono in:

Tipo Durezza massima Resistenza alla
trazione  (dopo tre

giorni)

Resistenza alla
compressione

(dopo tre giorni)
Gesso comune 60%  di  acqua  in

volume
15 kg/cm2 -

Gesso da stucco 60%  di  acqua  in
volume

20 kg/ cm2 40 kg/ cm2

Gesso  da  forma
(scagliola)

70%  di  acqua  in
volume

20 kg/ cm2 40 kg/ cm2

Gli  inerti,  naturali  o di  frantumazione,  devono essere costituiti  da elementi  non gelivi  e non friabili,  privi  di
sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato
od alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della
località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno
essere privi di sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei.
Gli  aggregati  devono  essere  disposti  lungo  una  corretta  curva  granulometrica,  per  assicurare  il  massimo
riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra  le  caratteristiche  chimico-fisiche  degli  aggregati  occorre  considerare  anche il  contenuto percentuale  di
acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della
miscela d'impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione
della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d'armatura e dello spessore del copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
Gli  inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti;  quelli  speciali  possono essere forniti  sciolti,  in sacchi o in
autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un
certo rilievo,  oppure a secchie,  di  capacità convenzionale  pari  ad 1/100 di  metro  cubo nel  caso di minimi
quantitativi.
La sabbia naturale o artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di
sali,  di  sostanze  terrose,  limacciose,  fibre  organiche,  sostanze  friabili  in  genere  e  sarà  costituita  di  grani
resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa.
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Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche,
melmose o comunque dannose; deve essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia
necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.
La ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi
resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta,
durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose,
sabbiose  e,  comunque,  eterogenee,  non  gessosa  né  geliva,  non  deve  contenere  impurità  né  materie
pulverulenti,  deve essere costituito  da elementi,  le cui  dimensioni  soddisfino alle  condizioni  indicate  per la
ghiaia.
Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive.
Sono  idonei  alla  produzione  di  calcestruzzo  per  uso  strutturale  gli  aggregati  ottenuti  dalla  lavorazione  di
materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata
UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1.
Il sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR n.246/93 è indicato nella seguente
tabella.

Specifica Tecnica 
Europea armonizzata 
di riferimento

Uso Previsto Sistema di Attestazione
della Conformità

Aggregati per
calcestruzzo UNI EN

12620 e UNI EN
13055-1

Calcestruzzo strutturale 2+

È consentito  l'uso di  aggregati  grossi  provenienti  da riciclo,  secondo i  limiti  di  cui  alla tabella seguente,  a
condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata
e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in
fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell'annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per
le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti
di riciclo, per ogni giorno di produzione.

Origine del materiale da riciclo Classe del
calcestruzzo

percentuale
di impiego

demolizioni di edifici (macerie) =C 8/10 fino al 100 %
demolizioni di solo calcestruzzo

e c.a.
=C30/37 = 30 %
=C20/25 Fino al 60 %

Riutilizzo di calcestruzzo
interno negli stabilimenti di

prefabbricazione qualificati - da
qualsiasi classe

da calcestruzzi >C45/55 =C45/55
Stessa classe del

calcestruzzo di
origine

fino al 15%
fino al 5%

Per quanto concerne i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli
aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà
prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di
impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella
tabella sopra esposta si faccia riferimento a quanto prescritto nelle norme UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005.

Per quanto riguarda gli eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi
sono  finalizzati  almeno  alla  determinazione  delle  caratteristiche tecniche  riportate  nella  tabella  seguente.  I
metodi  di  prova  da  utilizzarsi  sono  quelli  indicati  nelle  Norme  Europee  Armonizzate  citate,  in  relazione  a
ciascuna caratteristica.
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Caratteristiche tecniche
Descrizione petrografica semplificata
Dimensione dell'aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini)
Indice di appiattimento
Dimensione per il filler
Forma dell'aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo)
Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck = C50/60)

Pietre naturali, artificiali e marmi
Secondo quanto prescritto al  capitolo 11 delle NTC 2008 gli  elementi  da impiegarsi  nelle murature devono
essere conformi alle norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e recare la Marcatura CE. Tutti i
materiali,  indipendentemente  dalla  Marcatura  CE  ovvero  da  altre  qualificazioni  nazionali,  devono  essere
accettati dal Direttore dei lavori, anche mediante le prove sperimentali di accettazione; in ogni caso il Direttore
dei lavori potrà far eseguire tutte le ulteriori prove che ritenga necessarie ai fini dell'impiego specifico, facendo
riferimento alle metodologie indicate nelle norme armonizzate applicabili.
Pietre naturali. - Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e in qualsiasi altro lavoro,  dovranno essere a
grana compatta e ripulite da cappellaccio,  esenti  da piani di sfaldamento, da screpolature, peli,  venature e
scevre  di  sostanze  estranee;  dovranno  avere  dimensioni  adatte  al  particolare  loro  impiego,  offrire  una
resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui saranno soggette,  e devono essere efficacemente
aderenti alle malte.  Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione
degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura
uniforme, essere prive di fenditure, cavità e litoclasi, essere sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità.
Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e facilmente friabile.
L'ardesia in lastre per la copertura dovrà essere di prima scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno
essere sonore, di superficie piuttosto rugosa, ed esenti da inclusioni e venature.
Pietra da taglio - La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di
progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto
dell'esecuzione, nei seguenti modi:             
a grana grossa, se lavorata semplicemente con la punta grossa senza fare uso della martellina per lavorare le
facce viste, né dello scalpello per ricavarne spigoli netti;
a grana ordinaria, se le facce viste saranno lavorate con la martellina a denti larghi;
a grana mezza fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani;
a grana fina, se le facce predette saranno lavorate con la martellina a denti finissimi.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da taglio
dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che il giunto fra concio e concio non superi la larghezza
di 5 mm per la pietra a grana ordinaria e di 3 mm per le altre.
Qualunque sia il  genere di lavorazione delle facce viste, i letti  di posa e le facce di congiunzione dovranno
essere ridotti a perfetto piano e lavorati a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità
nelle facce, né stuccature in mastice o rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e
l'Impresa dovrà sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature o gli ammacchi si verificassero dopo il
momento della posa in opera fino al momento del collaudo.
Marmi  -  I  marmi  dovranno  essere  della  migliore  qualità,  perfettamente  sani,  senza  scaglie,  brecce,  vene,
spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino l'omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate stuccature,
tasselli,  rotture,  scheggiature. I marmi colorati devono presentare in tutti  i  pezzi le precise tinte e venature
caratteristiche della specie prescelta.
Le  opere  in  marmo  dovranno  avere  quella  perfetta  lavorazione  che  è  richiesta  dall'opera  stessa,  con
congiunzioni senza risalti e piani perfetti. 
Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a pelle liscia,
arrotate e pomiciate.  Potranno essere richiesti,  quando la loro venatura si  presti,  con la  superficie  vista a
spartito geometrico, a macchina aperta, a libro o comunque ciocata.

Pietre  artificiali.  -  La  pietra  artificiale,  ad  imitazione  della  pietra  naturale,  sarà  costituita  da  conglomerato
cementizio,  formato con cementi  adatti,  sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato,  e graniglia della stessa
pietra  naturale che s'intende imitare.  Il  conglomerato così formato sarà gettato entro apposite  casseforme,
costipandolo poi mediante battitura a mano o pressione meccanica.
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Le superfici in vista, che dovranno essere gettate contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite,
per uno spessore di almeno 2 cm, da impasto più ricco formato da cemento bianco, graniglia di marmo, terre
colorate e polvere della pietra naturale che si deve imitare.
Le stesse superfici saranno lavorate, dopo completo indurimento, in modo da presentare struttura identica per
apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra naturale imitata. Inoltre la parte superficiale sarà gettata
con  dimensioni  sovrabbondanti  rispetto  a  quelle  definitive;  queste  ultime  saranno  poi  ricavate  asportando
materia per mezzo di utensili da scalpellino, essendo vietate in modo assoluto le stuccature, le tassellature ed in
generale le aggiunte di materiale.
I  getti  saranno  opportunamente  armati  con  tondini  di  ferro  e  lo  schema  dell'armatura  dovrà  essere
preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.
Per la posa in opera dei getti sopra descritti valgono le stesse prescrizioni indicate per i marmi.
La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il conglomerato soddisfi le
seguenti condizioni:
inalterabilità agli agenti atmosferici;
rispetto delle caratteristiche di resistenza assunte a progetto;
le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con azione
immediata, sia con azione lenta e differita; non conterranno quindi né acidi, né anilina, né gesso; non daranno
aumento di volume durante la presa né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce.
La pietra artificiale,  da gettare  sul  posto  come paramento di  ossature grezze, sarà formata da rinzaffo ed
arricciature in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della stessa
pietra naturale da imitare.
Quando tale  strato  deve essere sagomato per formare cornici,  oltre  che a soddisfare tutti  i  requisiti  sopra
indicati, dovrà essere confezionato ed armato nel modo più idoneo per raggiungere la perfetta adesione alle
murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate, terse e lavate abbondantemente
dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro.
Le facce viste saranno ricavate dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli utensili di scalpellino o marmista,
vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riportati, ecc.

Materiali ferrosi e metalli vari
I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità essere privi di difetti, scorie, slabbrature,
soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura e simili;  devono inoltre essere in stato di ottima conservazione e privi  di
ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare esenti da impurità e da sostanze anormali.
La loro  struttura  micrografica deve essere  tale  da dimostrare  l'ottima riuscita  del  processo metallurgico  di
fabbricazione e da escludere qualsiasi  alterazione derivante dalla successiva lavorazione a macchina od a
mano che possa menomare la sicurezza d'impiego.
I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono pervenire in
cantiere protetti da una mano di antiruggine.
Si dovrà tener conto delle prescrizioni contenute nel § 11.3 delle NTC 2008.
Essi dovranno presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
Acciaio per cemento armato - È ammesso esclusivamente l'impiego di acciai saldabili qualificati   e controllati
secondo  le  procedure  di  cui  alle  NTC  2008.  L'acciaio  per  cemento  armato  è  generalmente  prodotto  in
stabilimento  sotto  forma  di  barre  o  rotoli,  reti  o  tralicci,  per  utilizzo  diretto  o  come  elementi  di  base  per
successive trasformazioni. Prima della fornitura in cantiere gli elementi di cui sopra possono essere saldati,
presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o preassemblati (gabbie di armatura, ecc.) a formare elementi composti
direttamente utilizzabili in opera.
La sagomatura  e/o  l'assemblaggio  possono  avvenire  in  cantiere,  sotto  la  vigilanza  della  Direzione  Lavori,
oppure in centri di trasformazione.
Tutti gli acciai per cemento armato devono essere ad aderenza migliorata, aventi cioè una superficie dotata di
nervature  o  indentature  trasversali,  uniformemente  distribuite  sull'intera  lunghezza,  atte  ad  aumentarne
l'aderenza al conglomerato cementizio.
Per quanto riguarda la marchiatura dei prodotti vale quanto indicato al § 11.3.1.4.
Per la documentazione di accompagnamento delle forniture vale quanto indicato al § 11.3.1.5
Le barre sono caratterizzate dal diametro Æ della barra tonda liscia equipesante, calcolato nell'ipotesi che la
densità dell'acciaio sia pari a 7,85 kg/dm3.
Gli acciai B450C, di cui al § 11.3.2.1, possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40 mm.
Per gli acciai B450A, di cui al § 11.3.2.2 il diametro delle barre deve essere compreso tra 5 e 10 mm. L'uso di
acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri fino a Ø16 mm per B450C e fino a Ø 10 mm per
B450A, con I controlli di cui al § 11.3.1.2 e con le modalità riportate nel § 11.3.2.11.
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Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, saldature e di altre
soluzioni di continuità. L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell'impiego si fosse formato
uno strato di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Acciaio trafilato o dolce laminato - Per la prima varietà è richiesta perfetta malleabilità e lavorabilità a freddo e a
caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovrà essere inoltre saldabile e non suscettibile di
prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare. L'acciaio extra dolce
laminato dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza
presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.
Acciaio fuso in getto - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di
prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
Acciaio  da  cemento  armato  normale  -  Gli  acciai  B450C  possono  essere  impiegati  in  barre  di  diametro
compreso tra 6 e 40 mm.
Acciaio da cemento armato precompresso - Le prescrizioni del D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e alla relativa
Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”:
Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;
Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei;
Treccia:  gruppi  di  2  e  3  fili  avvolti  ad  elica  intorno  al  loro  comune  asse  longitudinale;  passo  e  senso  di
avvolgimento dell'elica sono eguali per tutti i fili della treccia;
Trefolo:  gruppi di fili  avvolti  ad elica in uno o più strati  intorno ad un filo rettilineo disposto secondo l'asse
longitudinale dell'insieme e completamente ricoperto dagli strati. Il passo ed il sento di avvolgimento dell'elica
sono eguali per tutti i fili di uno stesso strato.
I fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il diametro
nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare equipesante. Non è consentito l'uso di
fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre-tese.
Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti;  vengono individuate mediante il
diametro nominale.
Trafilati,  profilati,  laminati  -  Devono presentare alle eventuali  prove di  laboratorio,  previste  dal Capitolato o
richieste  dalla  Direzione  dei  Lavori,  caratteristiche  non  inferiori  a  quelle  prescritte  dalle  norme per  la  loro
accettazione; in particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi, deve essere fornito con i
dati di collaudo del fornitore.
Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:

 per l'acciaio dolce (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50
kg/mm², limite di snervamento non inferiore a 23 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore
al 20 per cento;
 per le legature o staffe di pilastri può impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso
fra 37 e 45 kg/mm² senza fissarne il limite inferiore di snervamento;
 per l'acciaio semiduro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mm²; limite di
snervamento non inferiore a 27 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 16%;
 per l'acciaio duro: carico di  rottura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/mm²,  limite  di
snervamento non inferiore a 31 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 14%.

Il piombo, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare devono essere delle migliori
qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o
difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
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Legnami
I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni di cui alla legislazione ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le più scelte qualità
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati: dovranno quindi
essere di buona qualità, privi di alburno, fessure, spaccature, esenti da nodi profondi o passanti, cipollature,
buchi od altri difetti, sufficientemente stagionati tranne che non siano stati essiccati artificialmente, presentare
colore e venatura uniforme. Possono essere individuate quattro categorie di legname:

Caratteristiche 1a categoria 2a categoria 3a categoria
Tipo di legname Assolutamente sano Sano Sano
Alterazioni cromatiche Immune Lievi Tollerate 
Perforazioni da insetti o funghi Immune Immune Immune
Tasche di resina Escluse Max spessore mm 3
Canastro Escluso Escluso
Cipollature Escluse Escluse Escluse
Lesioni Escluse Escluse Escluse
Fibratura Regolare Regolare Regolare
Deviazione massima delle fibre ri-
spetto all'asse longitudinale

1/15 (pari al 6,7%) 1/8 (pari al 12,5%) 1/5 (pari al 20%)

Nodi Aderenti Aderenti Aderenti per almeno 2/3
Diametro Max 1/5 della di-mensione Max 1/3 della di-mensione Max 1/2 della di-mensione 

  AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE  20



Capitolato Speciale d’Appalto___________________________________________________________

minima di sezione e ( max 
cm 5)

minima di sezione ( max 
cm 7)

minima di sezione 

Frequenza dei nodi in cm 15 di 
lunghezza della zona più nodosa

La somma dei diametri dei 
vari nodi non deve 
superare i 2/5 della 
larghezza di sezione

La somma dei diametri dei 
vari nodi non deve 
oltrepassare i 2/3 della 
larghezza di sezione

La somma dei diametri dei vari 
nodi non deve oltrepassare i ¾ 
della larghezza di sezione

Fessurazioni alle estremità Assenti Lievi Tollerate 
Smussi nel caso di segati a spigolo 
vivo

Assenti Max 1/20 della di-mensione
affetta

Max 1/10 della di-mensione 
affetta

Nella 4a categoria (da non potersi ammettere per costruzioni permanenti)  rientrano legnami con tolleranza di
guasti, difetti, alterazioni e smussi superanti i limiti della 3a categoria.
I legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e
resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. 
Il tavolame dovrà essere ricavato dai tronchi più diritti, affinché le fibre non risultino tagliate dalla sega.
I  legnami  rotondi  o  pali  dovranno  provenire  dal  tronco  dell'albero  e  non  dai  rami,  dovranno  essere
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in nessun punto del palo.
Dovranno inoltre essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i
diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei
2 diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza
scarniture,  tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di  un sesto del lato della sezione
trasversale. 
legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente spianate,
senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
I legnami si misurano per cubatura effettiva; per le antenne tonde si assume il diametro o la sezione a metà
altezza; per le sottomisure coniche si assume la larghezza della tavola nel suo punto di mezzo.
Il legname, salvo diversa prescrizione, deve essere nuovo, nelle dimensioni richieste o prescritte.
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504/89 “Procedimento analitico per
valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno”, riferibile sia al legno massiccio che al legno
lamellare, trattati e non, articolata in:
determinazione della velocità di penetrazione della carbonizzazione;
determinazione della sezione efficace ridotta (sezione resistente calcolata tenendo conto della riduzione dovuta
alla carbonizzazione del legno);
verifica della capacità portante allo stato limite ultimo di collasso nella sezione efficace ridotta più sollecitata
secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

Colori e vernici
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità.
Olio di lino cotto - L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore
forte ed amarissimo al gusto, scevro di adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovrà lasciare
alcun  deposito  né  essere  rancido  e,  disteso  sopra  una  lastra  di  vetro  o  di  metallo,  dovrà  essiccare
completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiore all'1% ed alla
temperatura di 15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93.
Acquaragia (essenza di trementina) - Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua
densità a 15°C sarà di 0,87.
Biacca - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di
qualsiasi traccia di solfato di bario.
Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non
dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre impurità; l'umidità non
deve superare il 3%.
Latte di calce - Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione.
Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.
Colori all'acqua, a colla o ad olio - Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno
finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua,
nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.
Vernici - Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure
e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. È escluso l'impiego di
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gomme  prodotte  da  distillazione.  Le  vernici  speciali  eventualmente  prescritte  dalla  Direzione  dei  Lavori

dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.
Encaustici - Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione dei
Lavori. La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua
calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.

Materiali diversi
Asfalto naturale - L'asfalto sarà naturale e proverrà dalle miniere migliori. Sarà in pani, compatto, omogeneo,
privo di catrame proveniente da distillazione del carbon fossile, ed il suo peso specifico varierà fra i limiti di 1104
a 1205 kg.
Bitume asfaltico - Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale. Sarà molle, assai
scorrevole, di colore nero e scevro dell'odore proprio del catrame minerale proveniente dalla distillazione del
carbonfossile e del catrame vegetale.
Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte asfaltiche e degli asfalti
colorati - I bitumi da spalmatura impiegati avranno di norma le caratteristiche seguenti o altre qualitativamente
equivalenti: 

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e le norme vigenti tenendo presenti le risultanze
accertate in materia da organi specializzati ed in particolare dall'UNI.
Cartefeltro - Questi materiali avranno di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti.

Tipo Peso a m2

G

Contenuto di: Residuo 
ceneri

%

Umidità

%

Potere di 
assorbimento in
olio di 
antracene
%

Carico di rottura a trazione 
in senso longitudinale su 
striscia di 15 x 180 mm2/kg

Lana
%

Cotone, juta e fibre
tessili 
%

224 224-12 10 55 10 9 160 2,800
333 333-16 12 55 10 9 160 4,000
450 450-25 15 55 10 9 160 4,700

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo presenti le
risultanze accertate in materia da organi competenti ed in particolare dall'UNI.
Cartonfeltro bitumato cilindrato  - È costituito  da cartafeltro impregnata a saturazione di bitume in  bagno a
temperatura controllata. Esso avrà di norma le caratteristiche seguenti od altre qualitativamente equivalenti:

Caratteristiche dei componenti
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Tipo Indice di 
penetrazio
ne

Penetrazio
ne  a 25° C

dmm.

Punto di 
rammolli
mento

°C

Punto 
d'infiammabilit
à (Cleveland)
°C

Solubrità in 
cloruro di 
carbonio

%

Volatilità a 
136°C
per 5 ore

%

Penetrazione a 
25°C del residuo 
della prova di 
volatilità %   del 
bitume originario

0
(minimo)
0

(minimo)
40

(minimo)
55

(minimo)
230

(minimo)
99,5

(minimo)
0,3

(minimo)
75

15 +1,5 35 65 230 99,5 0,3 75
25 +2,5 20 80 230 99,5 0,3 75
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T
i
p
o

Peso a m2 del cartonfeltro
(g)

Cartonfeltro tipo Contenuto solubile in
solfuro di carbonio

(g/m2 )

2
2
4

224 233 450

3
3
3

333 348 670

4
5
0

450 467 900

Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti, uniformemente impregnati di bitume, presentare superficie piana,
senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarità ed essere di colore nero opaco. Per le eventuali prove saranno
seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia come in particolare l'UNI.
Cartonfeltro bitumato ricoperto - È costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successivamente
ricoperta su entrambe le facce di un rivestimento di  materiali  bituminosi con un velo di  materiale minerale
finemente granulato, come scaglie di mica, sabbia finissima, talco, ecc. Esso avrà di norma le caratteristiche
seguenti od altre qualitativamente equivalenti:

Tipo Caratteristiche dei componenti Peso a m2 del cartonfeltro (g)
Cartonfeltr
o tipo

Contenuto solubile
in solfuro di 
carbonio (g/m2 )

224 224 660 1100
333 333 875 1420
450 450 1200 1850

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente impregnata di bitume; lo strato di rivestimento bituminoso
deve avere spessore uniforme ed essere privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in superficie
ed  essere  facilmente  asportabile;  le  superfici  debbono  essere  piane,  lisce,  prive  di  tagli,  buchi  ed  altre
irregolarità. Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite con i criteri e secondo le norme vigenti, tenendo
presenti le risultanze accertate da organi competenti in materia ed in particolare dall'UNI.
Vetri e cristalli  - I vetri e cristalli  dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un sol pezzo, di spessore
uniforme, di prima qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni,
nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.
Materiali ceramici - I prodotti ceramici più comunemente impiegati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento
di  pareti,  tubazioni  ecc.,  dovranno  presentare  struttura  omogenea,  superficie  perfettamente  liscia,  non
scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili
difetti.  
I  prodotti  ceramici  devono  essere  realizzati  tramite  minerali  purissimi,  i  migliori  reperibili  sul  mercato,
accuratamente  selezionati,  dosati,  miscelati  e  cotti  perché  formino  un  prodotto  vetrificato  totalmente
impermeabile all'acqua, inattaccabile dagli acidi e dagli alcali, secondo le vigenti norme UNI. I materiali ceramici
devono essere sottoposti a controll di produzione quali: lavorazione degli impasti e degli smalti, sulla regolarità
di formatura, sulla robustezza (con prove di carico fino a 150 kg per i lavabi e fino a 400 kg per vasi e bidet) e
sulla  funzionalità.
I meteriali ceramici  alla fabbricazione di sanitari di grandi dimensioni e ampie superfici, generalmente utilizzano
ceramiche  opportune.  Hanno  una  massa  bianca  e  compatta  altamente  resistente  alle  sollecitazioni;  la
smaltatura, durante la cottura fa corpo unico con supporto ceramico producendo una massa bianca e compatta
altamente resistente alle sollecitazioni in modo da garantire anche dopo anni di impiego la totale impermeabilità
secondo  le  vigenti  norme  UNI
I prodotti ceramici  per comunità devono avere caratteristiche  di grande resistenza e alta igienicità, con cui
garantita la solidità, la facilità di pulizia, la resistenza nel tempo. 
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Art. 58     Semilavorati

Laterizi
I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di cui
al D.M. 20 novembre 1987,  alla circolare di  4 gennaio 1989 n. 30787 ed alle norme UNI vigenti (da 8941-1-2-
3/87 e UNI EN 771-1/05) nonché alle Nuove Norme Tecniche di cui al D.M. 14/01/2008. 
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione:
debbono nella massa essere scevri da sassolini e da altre impurità; 
avere facce lisce e spigoli regolari; 
presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme; 
dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione;
asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità; 
non sfaldarsi  e non sfiorire sotto l'influenza degli  agenti  atmosferici  e di soluzioni saline; non screpolarsi  al
fuoco; 
avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all'uso.
Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta, omogenea,
priva di noduli e di calcinaroli e non contorti. 
Agli effetti delle presenti norme, i materiali laterizi si suddividono in:
materiali  laterizi  pieni,  quali  i  mattoni  ordinari,  i  mattoncini  comuni  e  da  pavimento,  le  pianelle  per
pavimentazione, ecc.;
materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le forme speciali per
volterrane, per solai di struttura mista, ecc.;
materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi speciali.
I mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere solfati alcalini solubili
in quantità tale da dare all'analisi oltre lo 0.5 0/00 di anidride solforica (SO3).
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, salvo
diverse  proporzioni  dipendenti  da  uso  locale,  di  modello  costante  e  presentare,  sia  all'asciutto  che  dopo
prolungata immersione nell'acqua.
I mattoni da impiegarsi  per l'esecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di prima scelta e fra i
migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarità di sorta nelle facce a vista,
dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere colore uniforme per l'intera fornitura.
Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione della
Direzione dei Lavori.
Si computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro quadrato, a metro quadrato per centimetro di spessore.

Malte, calcestruzzi e conglomerati 
L'Appaltatore deve rispettare tutte le leggi, decreti, norme, circolari, ecc. esistenti. In particolare si ricorda il sotto
indicato elenco senza pertanto esimere l'Appaltatore dalla completa conoscenza ed applicazione di tutta la
normativa esistente.
Nuove Norme Tecniche  - D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008);
Circolare n. 617 del 2 febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008”;
D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001;
Cementi
I requisiti meccanici dovranno rispettare la legge n. 595 del 26 maggio 1965 ed alle norme armonizzate della
serie UNI EN 197 ed in particolare:
Resistenza a compressione:
cementi normali                        -  7 gg. Kg/cmq 175
                                                  - 28 gg. Kg/cmq 325;

cementi ad alta resistenza          -  3 gg. Kg/cmq 175
                                          -  7 gg. Kg/cmq 325

- 28 gg. Kg/cmq 425;

cementi A.R./rapida presa      -  3 gg. Kg/cmq 175
                                          -  7 gg. Kg/cmq 325
                                                - 28 gg. Kg/cmq 525.

Per le resistenze a flessione e le modalità di prova, per i requisiti chimici ed altre caratteristiche vedasi la legge
n. 595 del 26 maggio 1965.
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Ghiaia e pietrisco costituenti gli aggregati
Dovranno essere costituiti da elementi lapidei puliti non alterabili dal freddo e dall'acqua.
Dovranno essere esenti  da polveri,  gessi, cloruri,  terra, limi,  ecc. e dovranno avere forme tondeggianti  o a
spigoli vivi, comunque non affusolate o piatte.
Gli aggregati impiegabili per il confezionamento dei calcestruzzi possono essere di origine naturale, artificiale o
di recupero come da normativa UNI EN 12620 e UNI EN 13055-1.
La massima dimensione degli aggregati sarà funzione dell'impiego previsto per il  calcestruzzo, del diametro
delle armature e della loro spaziatura.
Orientativamente si possono ritenere validi i seguenti valori:
fondazioni e muri di grosso spessore:                                30  mm
travi, pilastri e solette:                                                        20  mm
solette di spessore < di 10 cm, nervature di solai e membrature sottili:        12/13  mm 
Sabbie (per calcestruzzo)
Dovranno essere costituite da elementi silicei procurati da cave o fiumi, dovranno essere di forma angolosa,
dimensioni assortite ed esenti da materiali estranei o aggressivi come per le ghiaie; in particolare dovranno
essere esenti da limi, polveri, elementi vegetali od organici.
Le  sabbie  prodotte  in  mulino  potranno  essere  usate  previa  accettazione  della  granulometria  da  parte  del
Direttore Lavori.
In ogni caso l'Appaltatore dovrà provvedere a suo onere alla formulazione delle granulometrie delle sabbie
usate ogni qualvolta la Direzione Lavori ne faccia richiesta; le granulometrie dovranno essere determinate con
tele e stacci UNI 2331-2/80 ed UNI 2332-1/79.
Per tutto quanto non specificato valgono le norme del D.M. 14/1/66 e successive.
Dosatura dei getti
Il cemento e gli aggregati sono di massima misurati a peso, mentre l'acqua è normalmente misurata a volume.
L'Appaltatore dovrà adottare, in accordo con la vigente normativa, un dosaggio di componenti (ghiaia, sabbia,
acqua, cemento) tale da garantire le resistenze  indicate sui disegni di progetto. Dovrà inoltre garantire che il
calcestruzzo possa facilmente essere lavorato e posto in opera, in modo da passare attraverso le armature,
circondarle completamente e raggiungere tutti gli angoli delle casseforme.
Qualora non espressamente altrove indicato, le dosature si intendono indicativamente così espresse:
calcestruzzo magro:                cemento:         150 kg
                                    sabbia:             0,4 m3
                                              ghiaia:             0,8 m3

calcestruzzo normale:        cemento:         300 kg
                                      sabbia:            0,4 m3
                                             ghiaia:               0,8 m3

calcestruzzo grasso:               cemento:         350 kg
                                           sabbia:              0,4 m3
                                                ghiaia:               0,8 m3

Dovranno comunque sempre essere raggiunte le caratteristiche e la classe di resistenza previste a progetto. Il
rapporto acqua/cemento dovrà essere indicato e conforme alle prescrizioni di durabilità dettate dalla normativa. 
Qualora  venga  utilizzato  un  additivo  superfluidificante  il  rapporto  acqua/cemento  potrà  essere  usato  a
compensazione della  quantità  d'acqua;  il  dosaggio  dovrà essere definito in accordo con le prescrizioni  del
produttore, con le specifiche condizioni di lavoro e con il grado di lavorabilità richiesto. 
Come già indicato l'uso di additivi dovrà essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Confezione dei calcestruzzi
Dovrà essere eseguita in ottemperanza al D.M. 14 Gennaio 2008 (NTC2008) e la relativa Circolare n. 617 del 2
febbraio 2009 “Istruzioni per l'Applicazione Nuove Norme Tecniche Costruzioni di cui al Decreto Ministeriale 14
gennaio 2008”. 
E' ammesso l'uso di calcestruzzo preconfezionato, con esplicita approvazione della Direzione Lavori. Tutte le
cautele  e  le  prescrizioni  esposte  precedentemente  dovranno  essere  applicate  anche  dal  produttore  del
calcestruzzo preconfezionato.  La Direzione dei  Lavori  si  riserva comunque il  diritto,  dopo accordi  e  con il
supporto  dell'Appaltatore,  di  accedere agli  impianti  di  preconfezionamento,  eseguendo tutti   i  controlli  e gli
accertamenti che saranno ritenuti opportuni.
La Direzione dei Lavori richiederà comunque documenti comprovanti il dosaggio e la natura dei componenti del
calcestruzzo fornito.
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L'appaltatore è,  comunque, responsabile unico delle dosature dei calcestruzzi e della loro rispondenza per
l'ottenimento delle resistenze richieste nei disegni e documenti contrattuali.
Gli  impianti  a mano sono ammessi per piccoli  getti non importanti  staticamente e previa autorizzazione del
Direttore dei Lavori.
Getto del calcestruzzo
Il getto verrà eseguito secondo le normative contenute nella Linee guida per la messa in opera del calcestruzzo
strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non
distruttive del febbraio 2008 a cura del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il  getto  dovrà  essere  eseguito  con  cura,  opportunamente  costipato  ed  eventualmente  vibrato  secondo  le
prescrizioni del Direttore dei Lavori.
Le interruzioni di getto dovranno essere evitate e comunque autorizzate dal Direttore dei Lavori. Le riprese
dovranno essere eseguite in modo da trovarsi in zone di momento flettente nullo nelle strutture inflesse ed in
modo da essere perpendicolari allo sforzo di compressione nelle strutture verticali.
Quando la ripresa avviene contro un getto ancora plastico, si dovrà procedere a previa boiaccatura del getto
esistente. Se il getto esistente e' in fase di presa, occorre scalpellarlo e mettere a vivo la ghiaia quindi bagnare,
applicare uno strato di malta di cemento di 1 - 2 cm. e procedere al nuovo getto.
Qualora richiesto  dalla  Direzione dei Lavori,  l'appaltatore dovrà provvedere all'uso di  additivi  per la ripresa
senza onere per il Committente.
Le strutture  in  fase di  maturazione dovranno essere protette  dal  gelo,  dal  caldo eccessivo e dalle  piogge
violente;  così  pure  sulle  strutture  suddette  dovrà  essere  vietato  il  transito  di  persone,  mezzi  o  comunque
qualsiasi forma di sollecitazione.
La maturazione con riscaldamento locale diffuso e' ammessa solo previo accordo scritto con la Direzione dei
Lavori.
Prescrizioni esecutive
I getti delle solette a sbalzo dovranno essere sempre eseguiti contemporaneamente al getto del solaio.
Nei getti dovranno essere inserite tutte le casserature, cassette, tubi, ecc. atti a creare i fori, le cavità, i passaggi
indicati  nei  disegni  delle  strutture  e degli  impianti  tecnologici,  come pure dovranno essere messi  in  opera
ferramenta varia (inserti metallici, tirafondi, ecc.) per i collegamenti di pareti e di altri elementi strutturali e/o di
finitura. Sono vietati, salvo approvazione della Direzione dei Lavori, i getti contro terra.
Indipendentemente  dalle  dosature,  i  getti  di  calcestruzzo  eseguiti  dovranno  risultare  compatti,  privi  di
alveolature, senza affioramento di ferri; i ferri, nonché tutti gli accessori di ripresa (giunti di neoprene, lamierini,
ecc.) e tutti  gli  inserti  dovranno risultare correttamente posizionati;  tutte le dimensioni dei disegni dovranno
essere  rispettate  ed  a  tal  fine  il  costruttore  dovrà  provvedere  a  tenere  anticipatamente  in  considerazione
eventuali assestamenti o movimenti di casseri ed armature.
Tutti gli oneri relativi saranno compresi nel costo del calcestruzzo, a meno che esplicito diverso richiamo venga
fatto nell'elenco voci del progetto.
I getti delle strutture destinate a ricevere una finitura di sola verniciatura dovranno essere realizzati con casseri
metallici atti a garantire una superficie del getto la più liscia possibile. Eventuali irregolarità dovranno essere
rettificate senza oneri aggiuntivi.
Provini
Durante la confezione dei calcestruzzi l'appaltatore dovrà prevedere il prelievo e la conservazione dei provini di
calcestruzzo in numero sufficiente secondo le norme e secondo le prescrizioni del Direttore dei Lavori.
Per ciò che concerne la normativa di prova di esecuzione, collaudo, conservazione, nonché le pratiche per la
denuncia dei cementi armati, valgono tutte le leggi vigenti e quelle che venissero promulgate in corso d'opera.
Dovranno inoltre essere eseguiti provini sulle barre di armatura, secondo le prescrizioni contenute nelle Nuove
Norme Tecniche di cui al D.M. 14/01/2008. Gli oneri relativi al prelievo, maturazione e certificazione dei provini
sono a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.
Vibrazione
Le norme ed i tipi di vibrazione dovranno essere approvati dal Direttore dei Lavori sempre restando l'Appaltatore
responsabile  della  vibrazione e di  tutte  le  operazioni  relative  al  getto,  L'onere delle  eventuali  vibrazioni  e'
sempre considerato incluso nel prezzo del getto.
Condizioni climatiche
Sono vietati i getti con temperatura sotto zero e con prevedibile discesa sotto lo zero.
Fino a temperatura -5 °C il Direttore dei lavori, d'accordo con l'Impresa, sarà arbitro di autorizzare i getti previa
sua approvazione degli  additivi  e delle precauzioni da adottare,  sempre restando l'appaltatore responsabile
dell'opera  eseguita;  conseguentemente  il  Direttore  dei  Lavori  e'  autorizzato  ad  ordinare  all'appaltatore  di
eseguire a proprio  onere (dell'Appaltatore)  la demolizione dei  getti  soggetti  a breve termine a temperatura
eccessivamente bassa e non prevista.
I getti con temperatura superiore a 32 °C dovranno essere autorizzati dalla Direzione Lavori.
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L'appaltatore e' obbligato all'innaffiamento costante dei getti in fase di maturazione per un minimo di 8 giorni e/o
nei casi di getti massicci secondo indicazioni della Direzione Lavori.
Tolleranze
La tolleranza ammessa nella planarità dei getti, misurata con una staggia piana di 3 m, è di +/-4 mm. per tutti gli
orizzontamenti . 
La  tolleranza  ammessa  per  la  verticalità  dei  getti  misurata  sull'altezza  di  un  interpiano  (intervallo  tra  due
orizzontamenti parziali o totali) è di +/- 1 cm. non accumulabile per piano. 
La tolleranza globale ammessa per la verticalità dei getti, misurata sull'altezza totale degli elementi, è pari a
1/1000 della altezza stessa. 
La tolleranza ammessa per le misure in piano, riferita ad ogni piano e non cumulabile, è pari 1 +/-1 cm. per la
massima dimensione in pianta. Particolare cura dovrà essere posta nella esecuzione dei getti che dovranno
ricevere elementi metallici.
Materiali per pavimentazioni
I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle o marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre
e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno rispondere alla legislazione alle norme UNI vigenti.
Mattonelle, marmette e pietrini di cemento - Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno essere
di ottima fabbricazione e resistenti a compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a
bordi sani e piani; non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato
superiore. La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati ed uniformi.

Tipo di
materi

ale

Spessore 
complessivo

Spessore
strato

superficiale

Materiali costituenti lo
spessore superficiale

Matton
elle

almeno mm 25 almeno mm 7 cemento colorato

Marm
ette

almeno mm 25 almeno mm 7 impasto di cemento, sabbia e
scaglie di marmo

Pietrini
di

cemen
to

almeno mm 30 almeno mm 8 cemento (la superficie sarà
liscia, bugnata o scanalata

secondo il disegno prescritto)

Pietrini e mattonelle di terracotta greificate - Le mattonelle ed i pietrini saranno di prima scelta, greificati per tutto
lo spessore, inattaccabili  dagli agenti chimici  e meccanici, di forme esattamente regolari,  a spigoli  vivi  ed a
superficie  piana.  Sottoposte  ad un esperimento  di  assorbimento,  mediante  gocce  d'inchiostro,  queste  non
dovranno essere assorbite neanche in minima misura. La forma, il  colore  e le  dimensioni  delle  mattonelle
saranno richieste dalla Direzione dei Lavori.
Graniglia per pavimenti alla veneziana - La graniglia di marmo o di altre pietre idonee dovrà corrispondere, per
tipo e granulosità, ai campioni di pavimento prescelti e risultare perfettamente scevra di impurità.

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

Linoleum e rivestimenti in plastica. - Dovranno rispondere alle norme vigenti, presentare superficie liscia priva di
discontinuità, strisciature, macchie e screpolature. 

Salvo il caso di pavimentazione da sovrapporsi ad altre esistenti, gli spessori non dovranno essere inferiori a
2,50  mm  con  una  tolleranza  non  superiore  al  5%.  Lo  spessore  verrà  determinato  come  media  di  dieci
misurazioni  eseguite  sui  campioni  prelevati,  impiegando  un  calibro  che  dia  l'approssimazione  di  1/10  di
millimetro con piani di posa del diametro di almeno mm 10. 

Il peso a metro quadrato non dovrà essere inferiore a 1,00 kg /mm di spessore. Il peso verrà determinato sopra
provini quadrati del lato di cm 50 con pesature che diano l'approssimazione di un grammo.

Tagliando i campioni a 45° nello spessore, la superficie del taglio dovrà risultare uniforme e compatta e dovrà
essere garantito un perfetto collegamento fra i vari strati.

Un pezzo di tappeto di forma quadrata di 20 cm di lato dovrà potersi curvare col preparato in fuori sopra un
cilindro del diametro 10 x (s+1) mm, dove s rappresenta lo spessore in mm, senza che si formino fenditure e
screpolature.

In base alla normativa vigente devono essere sottoposti alle prove di resistenza i materiali appresso indicati:
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Pianelle comuni in argilla.
Pianelle pressate ed arrotate di argilla.
Mattonelle di cemento con o senza colorazione, a superficie levigata.
Mattonelle di cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta.
Marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.
Mattonelle greificate.
Lastre e quadrelli di marmo o di altre pietre.
Mattonelle d'asfalto o di altra materia cementata a caldo.

  AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE  28



Capitolato Speciale d’Appalto___________________________________________________________

Le condizioni di
accettazione sono da

determinarsi nei
capitolati speciali, a

seconda delle
applicazioni che devono
farsi dei singoli materiali
per pavimentazione.Per i

materiali qui appresso
indicati sono di regola
adottati nei capitolati
speciali, nei riguardi

delle prove all'urto, alla
flessione ed all'usura, i

limiti di accettazione
rispettivamente indicati

per ciascuno dei
materiali

medesimi.INDICAZIONE
DEL MATERIALE

RESISTENZA COEFFICIENTE DI USURA AL
TRIBOMETRO (m/m)ALL'

UR
TO 
kgm

ALLA
FLESSIONE

kg/cmq

Pianelle comuni di argilla 0,20 25 15
Pianelle  pressate  ed
arrotate di argilla

0,20 30 15

Mattonelle di cemento a
superficie levigata

0,20 30 12

Mattonelle di cemento a
superficie  striata  o  con
impronta

0,25 30 12

Marmette e mattonelle a
mosaico

0,20 40 10

Mattonelle greificate 0,20 50 4
Lastre  e  quadrelli  di
marmo o di  altra  pietra
(secondo la qualità della
pietra):
- Marmo saccaroide
- Calcare compatto
- Granito

-
-
-

-
-
-

10
6
4

Mattonelle di asfalto 0,40 30 15

Tubazioni e canali di gronda

Tubazioni  in  genere -  Le tubazioni  in  genere,  del  tipo e dimensioni  prescritte,  dovranno seguire  il  minimo
percorso compatibile col buon funzionamento di esse e con le necessità dell'estetica; dovranno evitare, per
quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non
ingombrare e da essere facilmente ispezionabili, specie in corrispondenza di giunti, sifoni, ecc. Inoltre quelle di
scarico dovranno permettere il  rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo ad ostruzioni,
formazioni di depositi ed altri inconvenienti.

Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno ricorrere ad una profondità di almeno 1 m sotto il piano
stradale; quelle orizzontali nell'interno dell'edificio dovranno per quanto possibile mantenersi distaccate, sia dai
muri che dal fondo delle incassature, di 5 cm almeno (evitando di situarle sotto i pavimenti e nei soffitti), ed
infine quelle verticali  (colonne) anch'esse lungo le pareti,  disponendole entro apposite incassature praticate
nelle murature, di ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc., e fissandole con adatti sostegni.

Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere sottoposte ad una
pressione  di  prova  eguale  dal  1,5  a  2  volte  la  pressione  di  esercizio,  a  seconda  delle  disposizioni  della
Direzione dei Lavori.
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Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere provate prima della loro
messa in funzione, a cura e spese dell'Impresa, e nel caso che si manifestassero delle perdite, anche di lieve
entità, dovranno essere riparate e rese stagne a tutte spese di quest'ultima.

Così pure sarà a carico dell'Impresa la riparazione di qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle
varie tubazioni, pluviali, docce, ecc. anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo,
compresa ogni opera di ripristino.

Fissaggio  delle  tubazioni  -  Tutte  le  condutture  non  interrate  dovranno  essere  fissate  e  sostenute  con
convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle
strutture  di  sostegno.  Tali  sostegni  eseguiti  di  norma con ghisa malleabile,  dovranno essere in  due pezzi,
snodati a cerniera o con fissaggio a vite, in modo da permettere la rapida rimozione del tubo, ed essere posti a
distanze non superiori a 1 m.

Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori, o su baggioli isolati
in muratura di mattoni, o su letto costituito da un massetto di calcestruzzo, di gretonato, pietrisco, ecc., che
dovrà avere forma tale da ricevere perfettamente la parte inferiore del tubo per almeno 60°, in ogni caso detti
sostegni  dovranno  avere  dimensioni  tali  da  garantire  il  mantenimento  delle  tubazioni  nell'esatta  posizione
stabilita. 

Nel caso in cui i tubi posino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare.

Tubi in ghisa - I tubi in ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore
uniforme e senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in opera, a richiesta della Direzione dei Lavori,
saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente.

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

Tubi in acciaio per scarichi di impianti idrici sanitari, pluviali e fognature - Detti tubi saranno tipo Luck o simili, di
acciai laminato a freddo, di apposita qualità, saldato.

I  tubi,  a  seconda  dell'impiego  per  i  quali  sono  destinati,  dovranno  essere  delle  lunghezze  maggiormente
rispondenti alle normali esigenze applicative ed ai particolari problemi ricorrenti nelle costruzioni edili in genere.

I tubi dovranno essere smaltati sia internamente che esternamente, con speciale smalto nero, applicato a fuoco,
in  modo da garantire  una sicura resistenza agli  agenti  atmosferici  e  da rendere il  tubo inattaccabile  dalla
corrosione di acque nere e liquidi industriali in genere.

I tubi smaltati a freddo dovranno essere usati esclusivamente per scarichi di acque piovane.

Tubi in ferro - Saranno del tipo “saldato” o “trafilato”, a seconda del tipo e importanza della conduttura, con
giunti  a vite  e manicotto,  rese stagne con guarnizioni  di  canapa e mastice di  manganese. I  pezzi  speciali
dovranno essere in ghisa malleabile di ottima fabbricazione.

A richiesta della Direzione dei Lavori le tubazioni in ferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovranno essere
provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato non dovranno essere lavorati a caldo per evitare la volatilizzazione
dello zinco; in ogni caso la protezione dovrà essere ripristinata, sia pure con stagnatura, là dove essa sia venuta
meno.

Tubi  in  grès  -  I  materiali  in  grès  devono  essere  di  vero  grès  ceramico  a  struttura  omogenea,  smaltati
internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, di lavorazione accurata
e con innesto a manicotto o bicchiere.

I tubi saranno cilindrici e diritti  tollerandosi,  solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvature con
freccia inferiore ad un centesimo della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere formati in modo da permettere una buona giunzione nel loro interno,
e le estremità opposte saranno lavorate esternamente a scannellatura.

I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un suono argentino per denotare
buona cottura ed assenza di screpolature non apparenti.

Le giunzioni  saranno  eseguite  con  corda  di  canapa  imbevuta  di  litargirio  e  compressa  a  mazzuolo;  esse
saranno poi stuccate con mastice di bitume o catrame.
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Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno, aderire perfettamente con la pasta ceramica,
essere di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad
eccezione soltanto del fluoridrico.

La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura,
compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali impermeabili in modo che un pezzo immerso,
perfettamente secco, nell'acqua non ne assorba più del 3,5% in peso. Ogni tubo, provato isolatamente, deve
resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere.

Tubi in cemento - I tubi in cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di
cemento, ben stagionati,  ben compatti,  levigati,  lisci,  perfettamente rettilinei,  a sezione interna esattamente
circolare,  di  spessore uniforme e scevri  da screpolature. Le superfici  interne dovranno essere intonacate e
lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza fessure ed uniformi. Il ghiaietto del
calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la malta, ed i grani dovranno rompersi sotto l'azione
del martello senza distaccarsi dalla malta.

Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta di cemento puro, innestando
quindi il tubo successivo e sigillando poi tutto attorno, con malta di cemento, in modo da formare un anello di
guarnizione.

Tubi in ardesia artificiale - I tubi in ardesia artificiale  dovranno possedere un'elevata resistenza alla trazione ed
alla  flessione  congiunta  ad  una  sensibile  elasticità,  inalterabilità  al  gelo  ed  alle  intemperie,  assoluta
impermeabilità  all'acqua e  resistenza al  fuoco,  scarsa conducibilità  al  calore.  Dovranno inoltre  essere  ben
stagionati mediante immersione in vasche di acqua per almeno una settimana.

Le giunzioni dovranno essere costituite  da una guarnizione formata di  anelli  di  gomma, ovvero calafata  di
canapa  e  successivamente  colatura  di  boiacca  semifluida  da  agglomerato  cementizio,  completata  da  una
stuccatura di malta plastica dello stesso agglomerante, estesa sino all'orlo del manicotto. Nel caso di condotti di
fumo  si  dovrà  invece  colare  nei  giunti  malta  fluida  di  terra  refrattaria  e  calce,  in  luogo  della  boiacca  di
agglomerante.

Tubi di cloruro di polivinile non plastificato - Per i lavori nei quali è previsto l'impiego di tubi di PVC dovrà essere
tenuto conto che i materiali forniti oltre a rispondere alle norme UNI vigenti dovranno essere muniti del “Marchio
di conformità” rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici.

In materia  si  fa richiamo al D.M. 12 dicembre 1985 in G.U. n. 61 del 14 marzo 1986 riguardante “Norme
tecniche relative alle tubazioni”.

Tubi di lamiera di ferro zincato - Saranno eseguiti con lamiera di ferro zincato di peso non inferiore a 4,5 kg/m2,
con l'unione “ad aggraffatura” lungo la generatrice e giunzioni a libera dilatazione (sovrapposizione di 5 cm).

Canali  di gronda - Potranno essere in alluminio, lamiera di ferro zincato o in ardesia artificiale, e dovranno
essere posti in opera con le esatte pendenze che verranno prescritte dalla Direzione dei Lavori.

Sopra le linee di colmo o sommità displuviali si dispongono sulle coperture a tegole curve dei coppi speciali,
molto più grossi e più pesanti; per le coperture a lastre il colmo o viene coperto con lastre di piombo, pesanti ed
aderenti,  o più  economicamente con comuni  tegoloni  di  colmo che vengono murati  con malta  di  cemento.
Attorno al  perimetro  dei  fumaioli  e  lungo i  muri  eventualmente superanti  il  tetto  si  protegge l'incontro  e  si
convogliano le acque con una fascia di alluminio o lamiera zincata o di zinco ripiegata, in modo che la parte
verticale  formi  una fasciatura  della  parete  e  la  parte  orizzontale,  terminante  a  bordo  rivoltato  in  dentro  o
superiormente, segua l'andamento della falda accompagnando l'acqua sulla copertura inferiore. Le unioni tra le
lastre si fanno con saldature di stagno o lega da saldatore. 

Uguale  protezione viene eseguita  nei  compluvi,  dove le  falde si  incontrano,  provvedendovi  con un grosso
canale della stessa lamiera fissata lungo la displuviale sopra due regoli di legno (compluvio), il quale deve avere
un'ampiezza corrispondente alla massa d'acqua che dovrà ricevere dalle falde e convogliarla fino alla gronda
che in quel punto, per evitare il rigurgito, verrà protetta da un frontalino.

I canali di gronda in alluminio o lamiera zincata avranno una luce orizzontale da 15 a 25 cm e sviluppo da 25 a
40 cm circa in relazione alla massa d'acqua che devono ricevere; esternamente verranno sagomati in tondo od
a gola con riccio esterno, ovvero a sezione quadrata e rettangolare, secondo le prescrizioni della Direzione dei
Lavori, e forniti in opera con le occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di gronda; le gronde vengono
sostenute con robuste cicogne in ferro per sostegno, e chiodate poi al legname del tetto secondo quanto sarà
disposto e murate o fissate all'armatura della copertura a distanze non maggiori di 0,60 m i sostegni vengono
disposti in modo che le gronde risultino leggermente inclinate verso i punti in cui immettono nei doccioni di
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discesa. Questi sono formati dello stesso materiale delle gronde, hanno diametro di circa 8 -10 cm secondo la
massa acquea da raccogliere, e se ne colloca uno ogni 40 - 45 m2 di falda. Il raccordo del doccione di scarico
con la gronda è fatto mediante un gomito,  nella cui sommità  penetra un pezzo di tubo di lamiera zincata,
leggermente conico, chiodato e saldato col suo orlo superiore alla gronda; l'orifizio è munito di reticella metallica
per arrestare le materie estranee. I doccioni sono attaccati al muro per mezzo di staffe ad anelli disposte a
distanza verticale di circa 2 metri; non è consigliabile incassarli nel muro, per la difficoltà che si incontra per
riparare eventuali guasti e perdite, ed il maggiore danno per possibili infiltrazioni, a meno che i tubi di lamiera
siano sostituiti da quelli in ghisa o in fibro-cemento o in materia plastica (cloruro di polivinile) estremamente
leggera, inattaccabile dagli acidi e molto resistente, di facile posa, senza bisogno di cravatte di supporto, e la cui
unione risulti indeformabile. A circa 3 m di altezza dal marciapiede il doccione presenta un gomito, col quale
immette in un tubo di ghisa catramata, incassato nel muro, per maggiore difesa da eventuali urti, e scarica a
sua volta l'acqua nelle canalette stradali. Il tubo di scarico in lamiera zincata non deve appoggiare alla parete
perché i sali contenuti nella malta corroderebbero il metallo ossidandolo. Le giunzioni dovranno essere chiodate
con ribattini di rame e saldate con saldature a ottone a perfetta tenuta; tutte le parti metalliche dovranno essere
verniciate con vernice antiruggine.

Le grondaie in ardesia artificiale saranno poste in opera anch'esse su apposite cicogne in ferro, verniciate come
sopra,  e  assicurate  mediante  legature  in  filo  di  ferro  zincato:  le  giunzioni  saranno  eseguite  con  appositi
coprigiunti chiodati e saldati con mastici speciali.

Le grondaie in polivinile sono facilmente saldabili fra di loro.

Intonaci
Gli  intonaci  in  genere dovranno essere eseguiti  in  stagione opportuna,  dopo aver  rimossa dai  giunti  delle
murature  la  malta  poco aderente,  ed avere  ripulita  e  abbondantemente bagnata  la  superficie  della  parete
stessa.
Gli  intonaci, di qualunque specie siano (lisci,  a superficie rustica,  a bugne, per cornici  e quanto altro),  non
dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli  comunque difettosi  o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere
demoliti e rifatti dall'impresa a sue spese.
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e
screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'impresa il fare tutte le riparazioni occorrenti.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.
Gli  spigoli  sporgenti  o  rientranti  verranno eseguiti  ad angolo  vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori.
Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:
Intonaco grezzo o arricciatura - Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà
applicato alle murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare
nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato
della medesima malta che si estenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni
asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.
Intonaco comune o civile - Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo
strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti
piana ed uniforme, senza ondeggiamenti  e disposta a  perfetto  piano verticale o secondo le superfici  degli
intradossi.
Intonaci colorati - Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da adoperarsi
sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse.
Per  dette  facciate  potranno  venire  ordinati  anche  i  graffiti,  che  si  otterranno  aggiungendo  ad  uno  strato
d'intonaco  colorato,  come  sopra  descritto,  un  secondo  strato  pure  colorato  ad  altro  colore,  che  poi  verrà
raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il  precedente. Il  secondo strato d'intonaco colorato
dovrà avere lo spessore di almeno 2 mm.
Intonaco a stucco - Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di malta per stucchi, che
verrà spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola così da avere pareti perfettamente piane nelle
quali non sarà tollerata la minima imperfezione.
Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei Lavori.
Intonaco a stucco lucido - Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; l'abbozzo però
deve essere con più diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure.
Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova e
quindi  si  comprime e si  tira  a  lucido con ferri  caldi,  evitando qualsiasi  macchia,  la  quale  sarà sempre da
attribuire a cattiva esecuzione del lavoro.
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Terminata l'operazione, si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea lisciandolo con pannolino.
Intonaco di cemento liscio - L'intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla lettera
a) impiegando per rinzaffo una malta cementizia.  L'ultimo strato dovrà essere tirato liscio col  ferro e potrà
essere ordinato anche colorato.
Rivestimento  in  cemento  a  marmiglia  martellinata.  -  Questo  rivestimento  sarà  formato  in  conglomerato  di
cemento nel  quale  sarà sostituita  al  pietrisco la  marmiglia  della  qualità,  delle  dimensioni  e  del  colore  che
saranno indicati. La superficie in vista sarà lavorata a bugne, a fasce, a riquadri eccetera secondo i disegni e
quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la Direzione dei Lavori ordinasse di formare lisci o lavorati
a scalpello piatto.
Rabboccature - Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista in
malta o sui muri a secco, saranno formate con malta.
Prima  dell'applicazione  della  malta,  le  connessioni  saranno  diligentemente  ripulite,  fino  a  conveniente
profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito ferro.

Materiali da copertura
Laterizi  -  I  materiali  di  copertura  in  laterizio  devono  presentare  cottura  uniforme,  essere  sani,  privi  di
screpolature, cavillature, deformazioni, corpi eterogenei e calcinaroli che li rendano fragili o comunque difformi
dalla  norma  commerciale:  in  particolare  non  devono  essere  gelivi,  né  presentare  sfioriture  e  comunque
rispondenti alle norme UNI 8626:1984 e 8635:1984, UNI 9460:1989 e UNI EN 1304:2005.
Le tegole  piane o curve, appoggiate su due regoli  posti  a 20 mm dai  bordi  estremi dei  due lati  più  corti,
dovranno sopportare sia un carico graduale di 120 kg, concentrato in mezzeria, sia l'urto di una palla di ghisa
del peso di 1 kg cadente dall'altezza di 20 cm. Sotto un carico di 50 mm d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole
devono risultare impermeabili.
Le tegole marsigliesi in cotto devono avere il foro per le legature.
Le tegole piane e comuni, di qualsiasi tipo siano, dovranno essere di tinta uniforme, esattamente adattabili le
une  sulle  altre  senza sbavature,  e  non presenteranno difetti  nel  nasello  di  aggancio.  Sono  fornite  sciolte,
reggiate od in contenitori, e vanno computate a numero.

PANNELLI SANDWICH
Pannelli sandwich autoportante a doppio rivestimento metallico, con 
Spessore pannello: 60 mm

Lamiera esterna : lamiera in acciaio,  spessore minimo 0,40 mm, profilata a 5
greche per aumentare la resistenza ai carichi statici e dinamici, preverniciata di
colore  rosso  (come  da  documentazione  allegata  all’Autorizzazione
Paesaggistica);

Stato interposto : strato di schiuma isolante in poliuretano o fibra minerale 
Lamiera interna : lamiera in acciaio, spessore minimo 0,40 mm, colore grigio,
con micronervature

Fissaggio: tipo a vista, tramite appositi cappellotti metallici con guarnizione
Trasmittanza termica: massima 0,315 W/mqK
Reazione al fuoco: A2-S1-D0 (secondo EN 13501-1)
Resistenza al fuoco: REI 30 per pannelli di sp. 50 mm (secondo EN 13501-2)

REI 60 per pannelli di sp. 80 mm (secondo EN 13501-2)
REI 120 per pannelli di sp. 100 mm (secondo EN 13501-2)

Interasse max di progetto:
Lavorazione colmi per la chiusura delle falde sia tra loro che contro la parete realizzato in acciaio/alluminio
preverniciato. Colore come da Autorizzazione Paesaggistica.

Additivi
Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni acquose, classificati
secondo la  natura delle modificazioni  che apportano agli  impasti  cementizi.  La norma  UNI EN 934-2:2007
classifica gli additivi aventi, come azione principale, quella di:
fluidificante e superfluidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprietà disperdenti e bagnanti di polimeri di
origine naturale e sintetica. La loro azione si esplica attraverso meccanismi di tipo elettrostatico e favorisce
l'allontanamento  delle  singole  particelle  di  cemento  in  fase  di  incipiente  idratazione  le  une  dalle  altre,
consentendo così una migliore bagnabilità del sistema, a parità di contenuto d'acqua;
aerante, il  cui effetto viene ottenuto mediante l'impiego di particolari tensioattivi di varia natura, come sali di
resine di origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi grassi, sostanze proteiche, ecc. Il processo di
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funzionamento si basa sull'introduzione di piccole bolle d'aria nell'impasto di calcestruzzo, le quali diventano un
tutt'uno con la matrice (gel) che lega tra loro gli aggregati nel conglomerato indurito. La presenza di bolle d'aria
favorisce la resistenza del calcestruzzo ai cicli gelo-disgelo;
ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta cementizia rallentandone l'inizio
della presa e dilatando l'intervento di inizio e fine-presa. Sono principalmente costituiti da polimeri derivati dalla
lignina opportunamente solfonati, o da sostanze a tenore zuccherino provenienti da residui di lavorazioni agro-
alimentari;
accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati, carbonati, etc.) che
ha  la  proprietà  di  influenzare  i  tempi  di  indurimento  della  pasta  cementizia,  favorendo  il  processo  di
aggregazione della matrice cementizia mediante un meccanismo di scambio ionico tra tali sostanze ed i silicati
idrati in corso di formazione;
antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione acquosa (nella fattispecie quella
dell'acqua d'impasto) e il  procedere della reazione di idratazione, pur rallentata nella sua cinetica, anche in
condizioni di temperatura inferiori a 0°.
Per ottenere il massimo beneficio, ogni aggiunta deve essere prevista ed eseguita con la massima attenzione,
seguendo alla lettera le modalità d'uso dei fabbricanti.

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
Manto  impermeabile  prefabbricato  costituito  B25051  da  membrana  bitume  distillato-polimero  03/05/2016
elastomerica autoadesiva, con finitura della faccia superiore in scagliette di ardesia, di flessibilità a freddo -25
°C,  per  applicazione  come strato  superiore  in  un manto a  freddo  senza fiamma,  con  sovrapposizione dei
sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli, armata con tessuto non tessuto di
poliestere composito stabilizzato con fibra di vetro, massa areica 4 kg/m² 

SISTEMA ANTICADUTA TIPO C 
Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da  un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le cadute dall'alto da
parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici d'impianti etc.) operante sulla copertura, sia piana
sia inclinata. 
Linea vita flessibile orizzontale conforme alle seguenti normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/TS
16415:2013 e UNI 11578:2015 per consentire l'utilizzo contemporaneo del dispositivo a 4 operatori.
Il sistema deve essere costituito da: n. 2 ancoraggi di estremità costituiti da profilo verticale pieno a sezione
circolare,  ancoraggi intermedi da installare per tratte superiori  a 15 m costituiti  da profilo verticale pieno a
sezione circolare; n. 1 fune in acciaio inox AISI 316 secondo en 12385; carico di rottura minimo di 36 kN,
completo ad un estremo di capocorda a occhiello con redance e manicotto di serraggio in alluminio; n. 1 blocco
serra  fune  in  alluminio  con  sistema  di  bloccaggio  attraverso  n.  3  grani  inox  di  serraggio  con  resistenza
complessiva del sistema di almeno 40 kN; n. 1 tenditore chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI 316;
n. 1 assorbitore in acciaio inox AISI 302 costituito da una molla elicoidale a trazione, filo Ø 9 mm, lunghezza del
corpo a riposo 220 mm con occhielli terminali in grado di garantire una forza trasmessa di massimo 8,5 kN,
inserito all'interno di un cilindro di protezione in alluminio e dotato di sigilli di segnalazione di entrata in funzione
del sistema; n. 1 targhetta identificativa dell'impianto in alluminio; n. 1 targhetta di accesso alla copertura in
alluminio: dispositivi in acciaio S 275 JR zincati a caldo (80 m) di altezza 250 mm, Ø 50 mm e fune.μ

Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/ TS 16415:2013 e UNI
11578:2015 con punti di ancoraggio per superfici orizzontali, verticali e inclinate: gancio verticale in acciaio in
acciaio S 275JR zincato a caldo (80 m) formato da piastra e paletto verticale con occhiello per l'aggancio delμ
DPI

Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le normative UNI EN 795:2012, UNI EN CEN/ TS 16415:2013 e UNI
11578:2015  con  punti  di  ancoraggio  per  superfici  orizzontali,  verticali  e  inclinate:  targhetta  identificativa  in
alluminio (TIPO A) da apporre in corrispondenza del punto
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Art. 59      Collaudo impianti

Gli impianti che la ditta Appaltatrice fornirà saranno sottoposti ai seguenti collaudi in funzione della natura del
bene:
- Collaudo Provvisorio
Il  collaudo  provvisorio  che  verrà  effettuato  entro  30  giorni  dalla  ultimazione  della  posa  in  opera,  questo
consisterà in un controllo di consistenza e di rispondenza alle caratteristiche tecniche delle specifiche; verranno
altresì  eseguite le prove di funzionamento che le condizioni  di  allacciamento consentiranno e che saranno
completate all'atto della messa in funzione.
- Collaudo Definitivo
Il  collaudo  definitivo  verrà  effettuato  entro  30  giorni  dalla  regolare  messa  in  funzione  degli  impianti,  esso
consisterà nella verifica della rispondenza dei materiali e della loro installazione a quanto garantito dal fornitore.
Le prove e le verifiche saranno quelle previste dalle Norme CEI.
Secondo il D.P.R. del 22 ottobre 2001 n. 462 - Capo II art. 2 ”Messa in esercizio e omologazione dell’impianto”
l’installatore deve eseguire le Verifiche iniziali degli impianti prima della loro messa in funzione.
Le verifiche iniziali sono quelle minime indicate dalle Norme CEI 64-8/6 ovvero:
- prova di continuità dei conduttori di protezione, dei conduttori equipotenziali principali e secondari;
- prova di resistenza d'isolamento dell'impianto;
- misura della resistenza di terra;
- prove di intervento degli interruttori differenziali.
La documentazione prodotta con la Dichiarazione Conformità secondo la Legge 46/90, oltre che a riportare le
prove di cui sopra, dovrà essere integrata con i seguenti documenti:
- Definizione su apposito documento delle procedure di collaudo dell’impianto elettrico;
- Copia dei certificati della strumentazione utilizzata;
- Indicazioni di tutte le condizioni di garanzia delle eventuali apparecchiature fornite.
La consegna dell’impianti potrà avvenire solo dopo l’espletamento del collaudo definitivo, solo nel caso in cui la
stazione appaltante, per proprie necessità funzionali,  potrà utilizzare gli impianti prima dei collaudi previsti a
condizione che siano rispettate tutte le normative tecniche e di sicurezza vigenti.
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