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PARTE SECONDA
REQUISITI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI MODALITA’ DI ESECUZIONE E
MISURAZIONE DEI LAVORI
CAPO I - CONDIZIONI - NORME E PRESCRIZIONI PER L'ACCETTAZIONE,
L'IMPIEGO, LA QUALITÀ, LA PROVENIENZA DEI MATERIALI Art.2.ED.1 - Norme generali per l'accettazione, qualità ed impiego dei materiali I materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente Capitolato
Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati.
Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli ed alle
relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.
La Direzione Lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo
l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto;
l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel terreno prescritto dalla Direzione Lavori, la Stazione appaltante
potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno
derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.
Qualora si accertasse che i materiali accettati e già posti in opera fossero di cattiva qualità si procederà come
disposto dal Capitolato Generale d'Appalto.
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nella
collaudazione finale.
Art.2.ED.2 - Norme generali per la provvista dei materiali
L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i
materiali occorrenti per l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla Direzione
Lavori, quali che possano essere le difficoltà di approvvigionamento.
L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali
successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione Lavori.
Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di
caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di prezzo.
L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare,
sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali,
nonché per le corrispondenti prove ed esami.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali
indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei
modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione.
I risultati così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà riferimento
a tutti gli effetti del presente appalto.
Nei casi in cui per materiali e prodotti è obbligatoria la marcatura CE, conformemente a quanto
previsto dal D.P.R. 21/04/1993 n°246, di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 10/12/1997 n° 499, saranno
accettati solo materiali e prodotti rispondenti ad una delle seguenti condizioni:
conformità ad una norma armonizzata
conformità ad un benestare tecnico europeo
conformità alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della
presenzione di conformità
e dovrà essere presentato alla Direzione Lavori il corrispondente attestato di conformità,
comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, va
accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in originale o copia
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conforme nonchè dalla copia della bolla di fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovrà corrispondere
alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti di innesco.
Art.2.ED.3 - Acqua, calci, pozzolane, gesso, bitumi2.ED.3.1
Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere dolce, limpida, priva di
sostanze organiche o grassi, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose, di materie
terrose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. L’acqua, a discrezione della direzione lavori,
in base al tipo di intervento o uso potrà essere trattata con speciali additivi per evitare l’insorgenza di reazioni
chimicofisiche al contatto con altri componenti dell’impasto.
2.ED.3.2
Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al
R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2231 (aggiornato alla G.U. 29 agosto 2000); le calci idrauliche dovranno
altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 («Caratteristiche tecniche e
requisiti dei leganti idraulici ») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel DM. 31 agosto 1972 (« Norme
sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche »). Le calci
da costruzione dovranno corrispondere, in funzione alla tipologia, alle norme UNI EN 459-1:2002 e saranno
tutti obbligatoriamente marchiati CE.
2.ED.3.3
Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da
sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti
prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230.
2.ED.3.4
Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione
in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali
coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
2.ED.3.5
I bitumi - I bitumi e le emulsioni bituminose dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle
corrispondenti “Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali” (norma CNR n. 124
05/02/1988).
2.ED.3.6
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 12859:2011 Blocchi di gesso - Definizioni , requisiti e metodi di prova (M/106)
UNI EN 12859:2008-09 Blocchi di gesso - Definizioni , requisiti e metodi di prova (M/106)
UNI EN 13454-1:2005 Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di
solfato di calcio - Parte 1: Definizioni e requisiti (M/106)
UNI EN 459-1:2002 Calci da costruzione - Parte 1: Definizioni, specifiche e criteri di conformità (M/114)
UNI EN 14188-1:2004 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 1: Specifiche per materiali per la
sigillatura applicati a caldo (M/124)
UNI EN 13108-1:2006 + EC 1:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 1: Conglomerato
bituminoso prodotto a caldo (M/124)
UNI EN 13108-2:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 2: Conglomerato bituminoso per
strati molto sottili (M/124)
UNI EN 14188-3:2006 Filler e materiali per la sigillatura dei giunti - Parte 3: Specifiche per materiali per la
sigillatura di giunti preformati (M/124)
UNI EN 13108-3:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 3: Conglomerato con bitume
molto tenero(M/124)
UNI EN 13108-4:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 4: Conglomerato bituminoso
chiodato (M/124)
UNI EN 13108-5:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 5: Conglomerato bituminoso
antisdrucciolo chiuso (M/124)
UNI EN 13108-6:2006 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 6: Asfalto colato (M/124)
UNI EN 13108-7:2006 + EC1:2008 Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 7: Conglomerato
bituminoso ad elevato tenore di vuoti (M/124)
UNI EN 12591:2009 Bitumi e leganti bituminosi - specifiche per i bitumi per applicazioni stradali
UNI EN 13808:2005 Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche
bituminose
UNI EN 13877-3:2005 Pavimentazioni a base di calcestruzzo - Parte 3: Specifiche per elementi di
collegamento da utilizzare nelle pavimentazioni a base di calcestruzzo
UNI EN 13924:2006 Bitumi e leganti bituminosi - Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni
EN 15322:2013 Bitumi e leganti bituminosi - Quadro di riferimento delle specifiche dei leganti bituminosi
fluidificati e flussati
Art.2.ED.4 - Cementi -
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2.ED.4.1
Fornitura - 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 devono essere dichiarate con
documenti di accompagnamento della merce.
La qualità potrà essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi.
2.ED.4.2
Marchio di conformità - L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio
di conformità sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato.
Il marchio di conformità è costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:
−
nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di
identificazione;
−
ultime due cifre dell'anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità;
−
numero dell'attestato di conformità;
−
descrizione del cemento;
−
estremi del decreto.
Ogni altra dicitura è preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.
2.ED.4.3
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 1965,
n. 595 e nel DM. 3 giugno 1968 (« Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi
») e successive modifiche.
Tabella 1 – Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n.314)
Resistenza alla compressione (N/mm2)
Classe
Tempo inizio presa
Resistenza iniziale
Resistenza
2 giorni
7 giorni
Normalizzata 28 giorni
min
32,5
> 16
≥ 32,5
≤ 52,5
32,5 R
> 10
≥ 60
42,5
> 10
≥ 42,5
≤ 62,5
42,5 R
> 20
52,5
> 20
≥ 52,5
≥ 45
52,5 R
> 30
-

Espansione
Mn

≤ 10

Tabella 2 –Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n.314)

Cloruri

EN 196-21

CEM III (3)
Tutti i tipi (4)

Classe di
resistenza
Tutte le classi
Tutte le classi
32,5
32,5 R
42,5
42,5 R
52,5
52,5 R
Tutte le classi
Tutte le classi

Pozzolanicità

EN 196-5

CEM IV

Tutte le classi

Proprietà
Perdita al fuoco
Residuo insolubile

Prova secondo

Tipo di cemento

EN 196-2
EN 196-2

CEM I – CEM III
CEM I – CEM III
CEM I
CEM II (2)

Solfati come SO3

EN 196-2

CEM IV
CEM V

Requisiti
≤ 5,0%
≤ 5,0%
≤ 3,5%
≤ 4,0%
≤ 0,10%
Esito positivo della
prova

1)
I requisisti sono espressi come percentuale in massa
2)
Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi Portland
compositi contenenti solo un altro componente principale, per esempio II/A-S o II/B-V, salvo il tipo CEM II/B-T
che può contenere fino al 4,5 % di SO3 per tutte le classi di resistenza
3)
Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5% di SO3
4)
Il cemento tipo CEM III può contenere più della 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovrà dichiarare il
contenuto effettivo di cloruri
Tabella 3 – Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Proprietà
Limite inferiore di resistenza
(N/mm2)

2 giorni
7 giorni
28 giorni
Tempo di inizio presa – limite inferiore (min)
MP/mp -5000E-CSAED-01-00
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32,5R
8,0
30,0
45

Valori limite
Classe di resistenza
42,5
42,5 R
8,0
18,0
40,0
40,0

52,5
18,0
50,0
40

52,5 R
28,0
50,0

Comune Martignacco - Lavori di adeguamento antincendio del centro scolastico

CSA – Parte seconda

Stabilità (mm) – Limite superiore

11
Tipo I
Tipo II (1)
4,0
4,5
Tipo IV
Contenuto di SO3
Tipo V
(%)
Limite superiore
Tipo III/A
4,5
Tipo III/B
Tipo III/C
5,0
Contenuti di cloruri (%) – Limite superiore (“)
0,11
Pozzolanicità
Positiva a 15 giorni
(1)
Il cemento tipo II/B può contenere fino al 5 % di SO3 per tutte le classi di resistenza
(2)
Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere dichiarato il
contenuto reale di cloruri
2.ED.4.4
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 197-1:2011 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi
comuni (M/114)
UNI EN 413-1:2011 Cemento da muratura - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità
(M/114)
UNI EN 14647:2006 Cemento alluminoso - Composizione, specificazioni e criteri di conformità (M/114)
UNI EN 12878:2005 Pigmenti per la colorazione di materiali da costruzione a base di cemento e/o calce Specifiche e metodi di prova. (M/114)
UNI EN 14216:2005 Cemento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi speciali a
calore di idratazione molto basso
UNI EN 15743:2010+A1:2015 Cemento sovrasolfatato - Composizione, specifiche e criteri di conformità
Art.2.ED.5 - Malte 2.ED.5.1
Malte tradizionali - L’acqua per gli impasti deve essere limpida, priva di sostanze organiche o
grassi, non deve essere aggressiva né contenere solfati o cloruri in percentuale dannosa.
La sabbia da impiegare per il confezionamento delle malte deve essere priva di sostanze organiche, terrose
o argillose.
Le calci aeree, le pozzolane ed i leganti idraulici devono possedere le caratteristiche tecniche ed i requisiti
previsti dalle vigenti norme (R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e R.D. n. 2231; legge 26 maggio 1965, n. 595,
D.M. 14.01.2008, D.M. 3 giugno 1968, D.M. 31 agosto 1972).
L’impiego di malte premiscelate e pronte per l’uso è consentito purché ogni fornitura sia accompagnata da
una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali
additivi.
Qualora il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati, il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali
anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.M. 3
giugno 1968 così come modificato dal D.M. 13 settembre 1993.
I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la seguente
tabella:
Tabella 1 – Classe e tipi di malta (D.M. 20 novembre 1987)
Classe
M4
M4
M4
M3
M2
M1

Tipo di
malta
Idraulica
Pozzolanica
Bastarda
Bastarda
Cementizia
Cementizia

Cemento
1
1
1
1

Composizione
Calce
Calce aerea
Sabbia
idraulica
1
3
1
2
9
1
5
0,5
4
3

Tabella 2 – Rapporti di miscela delle malte(AITEC)
Tipo di malta
Rapporti in volume
1: 3,5
Calce idrata, sabbia
1: 4,5
Calce idraulica, sabbia
1: 3
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Pozzolana
3
3

Quantità per 1 m di malta (kg)
142-1.300
110-1.300
270-1.300
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1: 4
200-1.300
1: 3
330-1.300
1: 4
250-1.300
2:1:8
125-150-1.300
2:1:9
110-130-1.300
Cemento, sabbia
1:3
400-1.300
1:4
300-1.300
2.ED.5.2
Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con funzione
plastificante
2.ED.5.3
Malte speciali - Le malte speciali a base cementizia (espansive, autoportanti, antiritiro, ecc.)
composte da cementi ad alta resistenza, inerti, silice, additivi, da impiegarsi nei ripristini di elementi strutturali
in c.a., impermeabilizzazioni, iniezioni armate, devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto
esecutivo, in caso di applicazione di prodotti equivalenti gli stessi devono essere accettati ed autorizzati dalla
direzione dei lavori.
Per i prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo si rinvia alla UNI EN
12190.
2.ED.5.4
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 998-1:2010 Specifiche per malte per opere murarie - Parte 1: Malte per intonaci interni ed esterni
(M/116)
UNI EN 998-2:2010 Specifiche per malte per opere murarie - Parte 2: Malte da muratura (M/116)
UNI EN 13279-1:2008 Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1: Definizioni e requisiti (M/106)
UNI EN 13815:2007 Intonaco a base di gesso rinforzato con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di prova
(M/106)
UNI EN 13658-1:2005 Profili e bordi di metallo - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 1: Intonaco per
interno (M/106)
UNI EN 13658-2:2005 Profili e bordi di metallo - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 2: Intonaco per
esterno (M/106)
UNI EN 13055-1:2003 + EC 1:2006 Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e
malta per iniezione (M/125)
UNI EN 13139:2003+EC 1:2006 Aggregati per malte (M/125)
UNI EN 13242:2008 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di
ingegneria civile e nella costruzione di strade (M/125)
UNI EN 13383-1:2013 Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone) - Parte 1: Specifiche
UNI EN 13383-2:2013 Aggregati grossi per opere idrauliche (armourstone) - Parte 2: Metodi di prova
UNI EN 12860:2002 Adesivi a base di gesso per blocchi di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova
(M/127, M/106)
UNI EN 15824:2009 Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici
Calce eminentemente idraulica,
sabbia
Calce idrata, cemento, sabbia

Art.2.ED.6 - Agglomerati cementizi 2.ED.6.1
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge
26 maggio 1965, n. 595 e nel DM. 31 agosto 1972.
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al DM
14.01.2008.
A norma di quanto previsto dal D.M. n.314 del 12.07.1999, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26
maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza Portland, pozzolanico e d'altoforno), se
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere
certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5
novembre 1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà
essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
2.ED.6.2
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 13813:2004 Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - Proprietà e requisiti (M/119)
UNI EN 14016-1:2004 Leganti per massetti a base di magnesite - Magnesia caustica e cloruro di magnesio Parte 1: Definizioni e requisiti (M/119)
UNI EN 12620:2008 Aggregati per calcestruzzo (M/125)
UNI EN 15167-1:2006 Loppa granulata d’altoforno macinata per calcestruzzo, malta e malta per iniezione –
Parte 1: definizioni, specifiche e criteri di conformità
Art.2.ED.7 - Prodotti per pavimentazione edifici -
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2.ED.7.1
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di
rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all'articolo sulla esecuzione delle pavimentazioni.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2.ED.7.2
I prodotti di legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si
intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica.
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:
2.ED.7.2a
essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto;
2.ED.7.2b
sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista:
b1) qualità I:
piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 10 % degli elementi del lotto;
imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10 % degli
elementi;
b2) qualità II:
− piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di colore
diverso) purché presenti su meno del 20 % degli elementi del lotto:
− imperfezioni di lavorazione come per la classe I;
− piccole fenditure;
− alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
b3) qualità III:
− esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le prove di resistenza
meccanica), alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti.
2.ED.7.2c
avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15 %;
2.ED.7.2d
tolleranze sulle dimensioni e finitura:
d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 rnm sulla lunghezza;
d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;
d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5 % sulla larghezza e lunghezza;
d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci;
2.ED.7.2e
la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche
saranno nei limiti solitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato
che accompagna la fornitura;
2.ED.7.2f
i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni
meccaniche, umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le caratteristiche
di cui ai commi da a) ad e).
2.ED.7.3
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel
progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, grès, ecc.) devono
essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo la
norma UNI EN 14411.
2.ED.7.3a
Le piastrelle di ceramica saranno di prima qualità commerciale secondo i parametri della
norma Uni EN 14411.
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettate
in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei
lavori e fornitore.
2.ED.7.3b
Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla
» e « mattonelle greificate » dal R.D 16 novembre 1939 n. 2234, devono inoltre essere rispettate le
prescrizioni seguenti: resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25
kg/cm)² minimo; coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.
2.ED.7.3c
Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche
rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle
pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 14411), per cui:
− per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata;
− per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo all'assorbimento
d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore
ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla
Direzione dei lavori.
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2.ED.7.3d
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere
accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.
2.ED.7.4
I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere
alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento devono rispondere alle prescrizioni
seguenti:
2.ED.7.4a
Essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate
a restare in vista.
2.ED.7.4b
Avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione
deve risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 5137.
Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto dell'elenco n. 3 della scala dei
grigi.
2.ED.7.4c
Sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le tolleranze seguenti:
− piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;
− rotoli: lunghezza + 1%, larghezza + 0,3 %, spessore + 0,2 mm;
− piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in
millimetri) e 0,0012;
− rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm.
2.ED.7.4d
La durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A.
2.ED.7.4e
La resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³.
2.ED.7.4f
La stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3 % per le piastrelle
e dello 0,4 % per i rotoli.
2.ED.7.4g
La resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore prodotte dalla
combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla
norma UNI 5137. Non sono inoltre ammessi affioramenti o rigonfiamenti.
2.ED.7.4h
Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che
vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di colore
maggiore di quello dell'elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 5137. Per i prodotti neri il contrasto di
colore non deve essere maggiore dell'elemento N2.
2.ED.7.4i
Il controllo delle caratteristiche di cui ai comma da a) ad i) e ..si intende effettuato
secondo i criteri indicati nel primo comma del presente articolo utilizzando la norma UNI 8272.
2.ED.7.4j
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da
a) ad i).
2.ED.7.5
I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono rispondere alle
prescrizioni di cui alla norma UNI EN 649.
2.ED.7.6
I metodi di accettazione sono quelli del 01 del presente articolo.
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme precitate.
2.ED.7.7
I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti realizzati saranno
del tipo realizzato:
− mediante impregnazione semplice (I1);
− a saturazione (I2);
− mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);
− con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);
− con prodotti spatolati (S).
Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono rispondere alle prescrizioni del
progetto.
I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori.
I metodi di accettazione sono quelli contenuti nel punto 1.09.01. del presente articolo facendo riferimento alla
norma UNI 8298 (varie parti).
Caratteristiche

Grado di significatività rispetto ai vari tipi

Colore
Identificazione chimico-fisica
Spessore
Resistenza all'abrasione

I1
+
+
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F1
+
+
+
+

F2
+
+
+
+

A
+
+
+
+

S
+
+
+
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Resistenza al punzonamento dinamico
(urto)
Resistenza al punzonamento statico
Comportamento all'acqua
Resistenza alla pressione idrostatica
inversa
Reazione al fuoco
Resistenza alla bruciatura della sigaretta
Resistenza all'invecchiamento term. in aria
Resistenza meccanica dei ripristini
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-

+

+

+

+

+

+
+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
-

+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+ significativa
- non significativa
I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti
atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l'uso e per la
sicurezza durante l'applicazione.
2.ED.7.8
I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti.
2.ED.7.8a
Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di
cemento con o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di
cemento e di detriti di pietra con superficie levigata.
I prodotti sopracitati devono rispondere al R.D 2234 del 16 novembre 1939 per quanto riguarda le
caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle
prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto del presente articolo avendo il R.D
sopraccitato quale riferimento.
2.ED.7.8b
Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro
forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e
delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla documentazione tecnica. Essi devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono rispondere a quanto segue:
− essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le tolleranze
dimensionali ammesse.
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale media
delle misure sul campione prelevato;
− le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ± 15 % per il singolo
massello e ± 10 % sulle medie;
− la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15 % per il
singolo massello e non più del 10 % per le medie;
− il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;
− il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ± 5% per un
singolo elemento e ± 3 % per la media;
− la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo elemento
e maggiore di 60 N/mm² per la media;
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel presente articolo al punto .01.
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di
sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni
per la movimentazione, sicurezza e posa.
2.ED.7.9
I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni.
Si intendono definiti come segue:
− elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza aggiunta di
leganti);
− elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali legati con
cemento o con resine;
− lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente con una
dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm:
− marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm;
− marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;
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− marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro
le tolleranze dichiarate.
Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI EN 12670.
2.ED.7.9a
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni,
tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.
In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione
nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo
spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);
2.ED.7.9b
le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D 2234
del 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm;
c) l'accettazione avverrà secondo l'articolo presente al punto .01. Le forniture avverranno su pallets ed i
prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione,
sicurezza e posa.
2.ED.7.10
I prodotti tessili per pavimenti (moquettes).
2.ED.7.10a
si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè:
− rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivello, velluto
plurilivello, ecc.);
− rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto).
In caso di dubbio e contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della norma UNI
8013/1.
2.ED.7.10b
I prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o
completamento a quanto segue:
− massa areica totale e dello strato di utilizzazione;
− spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione;
− perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato;
− perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico.
− In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di comportamento:
tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio;
− numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area;
− forza di strappo dei fiocchetti;
− comportamento al fuoco;
2.ED.7.10c
I criteri di accettazione sono quelli precisati nel punto del presente articolo; i valori
saranno quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori. Le modalità di prova da seguire in
caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti).
2.ED.7.10d
I prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche, da agenti atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa. Il foglio informativo indicherà il nome del produttore, le caratteristiche elencate in b) e le
istruzioni per la posa.
2.ED.7.11
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 1344:2013 Elementi per pavimentazione di laterizio - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 14411:2012 Piastrelle di ceramica - Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura (M/119 M/121)
UNI EN 1339:2005 + EC1:2008 Lastre di calcestruzzo per pavimentazione - Requisiti e metodi di prova
(M/119, M/122)
UNI EN 12058:2005 Prodotti di pietra naturale - Lastre per pavimentazioni e per scale - Requisiti (M/119)
UNI EN 12057:2005 Prodotti di pietra naturale - Marmette modulari - Requisiti (M/119- M/121)
UNI EN 14342:2013 Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura (M/119)
UNI EN 14904:2006 Superfici per aree sportive - Superfici multi-sport per interni - Specifiche (M/119)
UNI EN 14041:2004 + EC1:2008 Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni - Caratteristiche
essenziali
UNI EN 15285:2008 Lapidei agglomerati – Marmette modulari per pavimentazioni (interne ed esterne)
UNI EN 14891:2012 Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrella ture di
cermaica incollate con adesivi – Requisiti, metodi di prova, valutazione della conformità, classificazione e
designazione
EN 15286:2013 Lapidei agglomerati - Lastre e marmette per finiture di pareti (interne ed esterne)
Art.2.ED.8 - Prodotti di vetro (lastre, profilati ad u e vetri pressati) e lastre traslucide2.ED.8.1
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del
vetro.
MP/mp -5000E-CSAED-01-00
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Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda
lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché
per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alle norme UNI.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura. Le modalità di posa sono trattate
negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2.ED.8.2
I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi,
incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-5 che considera anche le modalità di controllo da
adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
2.ED.8.3
I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa,
che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito
lavorazioni di superficie. Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-4 che considera anche le modalità di controllo da
adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
2.ED.8.4
I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante
galleggiamento su un bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572-4 che considera anche le modalità di controllo da
adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
2.ED.8.5
I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre
negli strati superficiali tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 12150-1 che considera anche le modalità di controllo da
adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle
dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
2.ED.8.6
I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra
loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in
modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 10593 (varie parti) che definisce anche i metodi di controllo
da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti
dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
2.ED.8.7
I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati
interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
− stratificati per sicurezza semplice;
− stratificati antivandalismo;
− stratificati anticrimine;
− stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
2.ED.8.7a
i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO
12543 (varie parti);
2.ED.8.7b
i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente
alle norme UNI EN ISO 12543 (varie parti);
2.ED.8.7c
i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
2.ED.8.8
I vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggi colati prodotti sotto forma di barre con sezione
ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati. Le dimensioni saranno quelle
indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI EN 572-7 che indica
anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
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2.ED.8.9
I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera
d'aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i metodi di controllo
in caso di contestazione.
2.ED.8.10
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN EN 1013:2012+A1:2014 Lastre traslucide profilate di materia plastica, per coperture interne ed
esterne, pareti e soffitti – Requisiti e metodi di prova
EN 16153:2013 Lastre traslucide piane multistrato di policarbonato (PC) per coperture, pareti e soffitti interni
ed esterni - Requisiti e metodi di prova
EN 15682-2:2013 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza di silicato alcalino temprato termicamente sottoposto
a «heat soak test» - Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto
EN 15683-2:2013 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza di silicato sodo-calcico profilato temprato
termicamente - Parte 2: Valutazione della conformità/Norma di prodotto
Art.2.ED.9 - Infissi in alluminio 2.ED.9.1
Caratteristiche Prestazionali Dei Materiali e Normative.
Tutti i materiali impiegati dovranno essere conformi alle indicazioni riportate nella norma UNI 3952.
I profili dovranno essere estrusi in lega primaria di alluminio EN AW 6060 secondo UNI EN 12020-1 allo stato
bonificato T5 di composizione adatta per ossidazione anodica e verniciatura. Lo spessore medio dei profili
non potrà essere inferiore a 1,8 mm e le tolleranze conformi alla norma UNI EN 12020-2.
I trattamenti di finitura, verniciatura e/o ossidazione dovranno essere eseguiti secondo UNI 3952 –UNI EN
12206-1– UNI 10681 impiegando prodotti omologati e applicati nel rispetto delle prescrizioni QUALICOAT o
RAL-GSB per quanto concerne la verniciatura, secondo il marchio di qualità EURAS-EWAA QUALANOD per
quanto concerne l’ossidazione anodica.
I serramenti dovranno rispondere ai livelli prestazionali previsti dalle norme vigenti:
- permeabilità all’aria di classe come indicata in progetto (definita dalla norma UNI EN 12207) certificata
mediante prova di laboratorio secondo la metodologie di prova della norma UNI EN1026.
- tenuta all’acqua di classe come indicata in progetto (definita dalla norma UNI EN 12208) certificata
mediante prova di laboratorio secondo la metodologie di prova della norma UNI EN1027.
- resistenza al carico di vento di classe come indicata in progetto e una freccia come indicata in progetto
(definita dalla norma UNI EN 12210) determinata mediante prova di laboratorio secondo la metodologia
indicata nella norma UNI EN 12211.
- La pressione del vento dovrà essere ricavata dal DM 14.01.2008;
- resistenza meccanica: superamento prova prevista dalla norma UNI EN 107 con i limiti indicati dalla norma
UNI 9158.
- I serramenti dovranno avere una trasmittanza termica complessiva (telaio + vetro) come indicato in progetto
- W/(m2K) certificata tramite prova di laboratorio secondo la norma UNI EN ISO 12567-1 o calcolata secondo
il procedimento semplificato indicato dalla norma UNI EN ISO 10077-1.
- valore di trasmittanza medio dei profili maggiorati Uf (telaio+anta) (come dai valori fissati in progetto) (±4%)
W/m2 K, ricavato da calcolo secondo lo standard internazionale UNI EN ISO 10077-2
- trasmissione luminosa delle vetrazioni (in funzione della vetrata definita in progetto) determinata secondo
UNI EN 410.
- fattore solare delle vetrazioni: (in funzione della vetrata definita in progetto) determinata secondo UNI EN
410.
- Isolamento acustico: Il serramento dovrà avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw (come
definito in progetto) determinato sperimentalmente in laboratorio secondo la UNI EN ISO 10140 (varie parti) e
valutato in accordo con la norma UNI EN ISO 717/1. In alternativa il potere fonoisolante potrà essere stimato
sulla base di un calcolo teorico riconosciuto. Ai fini della definizione dell’indice di valutazione dell'isolamento
acustico del serramento normalizzato rispetto al tempo di riverberazione (D2m,nT, W), questo potrà essere
determinato attraverso il calcolo basato sul metodo stabilito dalla norma UNI EN 12354/3.
2.ED.9.1a
- Metodologia di scelta delle classi di prestazione per i requisiti prestazionale del
sistema: - permeabilità all’aria, tenuta all’acqua, resistenza al carico di vento e resistenza, pressione del
vento, resistenza meccanica, trasmittanza termica, valore di trasmittanza dei profili Uf (telaio+anta),
isolamento acustico.
Per l’utilizzo delle tabelle è necessario determinare i seguenti parametri
- Tipo di esposizione
- Zona climatica
- Zona di vento
- Altezza dell’edificio

MP/mp -5000E-CSAED-01-00
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2.ED.9.1b

CSA – Parte seconda

- Permeabilità all’aria

Norma di test UNI EN 1026(2001);
Norma di classificazione UNI EN 12207(2000+EC1:2007);
Classificazione della permeabilità all’aria basata sulla superficie totale:
Classe

0
1
2
3
4

Permeabilità all’aria di
riferimento a 100 Pa
3
2
m /h m
Non sottoposto a prova
50
27
9
3

Pressione massima di
prova
Pa
150
300
600
600

Classificazione della permeabilità all’aria basata sul perimetro apribile:
Classe

Permeabilità all’aria di
riferimento a 100 Pa
3
m /h m

0
1
2
3
4

Non sottoposto a prova
12,50
6,75
2,25
0,75

Pressione massima di
prova
Pa
150
300
600
600

Relazione tra la classificazione della permeabilità all’aria basata sulla superficie totale e quella basata
sul perimetro apribile:

Classificazione della
permeabilità all’aria
basata sulla superficie
totale
1
2
2
1
3
1
3
3
2
4
2
4
4
3
1
4

MP/mp -5000E-CSAED-01-00

Classificazione della
permeabilità all’aria
basata sul perimetro
apribile
1
2
1
2
1
3
3
2
3
2
4
4
3
4
4
1
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Classe finale

1
2

3

4

Inclassificabile
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2.ED.9.1c
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- Tenuta all’acqua

Norma di test UNI EN 1027(2001);
Norma di classificazione UNI EN 12208(2000+EC1:2007);
Classificazione della tenuta all’acqua:

Pressione di prova
a)
Pmax in Pa
0

Classificazione
Metodo di prova A
0
1A

Specifiche
Metodo di prova B
0
1B

Irrorazione per 15 min

Nessun requisito

50

2A

2B

Come classe 1 + 5 min

100

3A

3B

Come classe 2 + 5 min

150

4A

4B

Come classe 3 + 5 min

200

5A

5B

Come classe 4 + 5 min

250

6A

6B

Come classe 5 + 5 min

300

7A

7B

450

8A

-

Come classe 6 + 5
min Come classe 7 + 5
min

600

9A

-

Come classe 8 + 5 min

> 600

Exxx

-

Al di sopra di 600 Pa
con cadenza di 150 Pa,
la durata di ciascuna
fase deve essere di 5
min

Nota - Il metodo A è adatto per prodotti pienamente esposti. Il metodo B è
adatto per prodotti parzialmente esposti.
a)
Dopo 15 min a pressione zero e 5 min alle fasi susseguenti.
2.ED.9.1d

– resistenza al carico del vento

Norma di test UNI EN 12211(2001);
Norma di classificazione UNI EN 12210(2000+EC1:2004+EC2:2007);
Classificazione del carico del vento:

Classe
0
1
2
3
4

MP/mp -5000E-CSAED-01-00

a)

P1
400
800
1200
1600

P2

Non sottoposto a prova
200
400
600
800
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1200
1800
2400
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5
Exxxxb)

2000
xxxx

CSA – Parte seconda

1000

3000

a)

Questa pressione viene ripetuta 50 volte.
Il campione sottoposto a prova con un carico del vento superiore a classe 5,
vengono classificati Exxxx – dove xxxx è la pressione reale di prova P1 (per
esempio 2350 ecc.).
b)

Classificazione della freccia relativa frontale:

Classe
A
B
C

Freccia relativa frontale
< 1/150
< 1/200
< 1/300

Classificazione della freccia relativa frontale:

Classe
A
B
C

Freccia relativa frontale
< 1/150
< 1/200
< 1/300

Classificazione della resistenza al carico del vento:

Freccia relativa frontale

Classe di
pressione del
vento
1
2
3
4
5
Exxx

A

B

C

A1
A2
A3
A4
A5
AExxx

B1
B2
B3
B4
B5
BExxx

C1
C2
C3
C4 C5
CExxx

- Relazione tra la velocità del vento in km/h e pressione in Pascal
Scala dei venti in Situazione
gradi Beaufort

Effetti del vento

km/h

0

Calma

0

-

1

Bava di vento

5

-

2

Brezza
leggera
Brezza tesa

Bonaccia,
il
fumo
sale
verticalmente
La direzione del vento è
indicata dal fumo ma non
dalla banderuola
Si sente il vento in faccia e la
banderuola si muove
Le foglie ed i piccoli rami si
muovono

11

-

19

-

3
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4

Vento moderato

5

Vento teso

6

Vento fresco

7

Vento forte

8

Burrasca

9
10
11

Burrasca forte
Tempesta

12
2.ED.9.1e

Tempesta
violenta
Uragano
-

CSA – Parte seconda

Si sollevano carta e
polvere, si muovono i
rami più sottili
Incominciano ad oscillare i
piccoli alberi
Si muovono i grossi
rami, è difficile usare
l’ombrello
Si muovono i grossi
alberi, difficoltà a
camminare controvento
Si rompono i rami degli alberi,
è molto difficile camminare
all’aperto
Cadono le tegole dai tetti
Sradicamento di alberi
Danni gravi ai fabbricati

30

42

35

58

45

93

55

142

65

200

75
80
95
110

265
304
426
563

Danni ingentissimi
-

120
150
160
175
185
195
210
230
250

676
1058
1200
1450
1617
1803
2080
2510
2950

- Resistenza meccanica.

Norme di test UNI EN 12046-1(2005) - UNI EN 14608(2004) – UNI EN 14609(2004);
Norma di classificazione UNI EN 13115(2002);
Classificazione delle forze di azionamento:

Prova
3

Classe 0

Classe 1

Classe 2

-

100 N

30 N

100 N o 10
Nm
50 N o 5 Nm

30 N o 5 Nm

Resistenza
alle
forze
azionamento
a) Battente o saliscendi
b) Accessori

di

1)
Impugnatura
(comando manuale)
2) Comando digitale

leve -

delle

-

20 N o 2 Nm

Classificazione per carico verticale e torsione statica:

Prova
1

Resistenza a:
Carico verticale

MP/mp -5000E-CSAED-01-00

Classe 0
-

Classe 1
200 N
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Classe 2
400 N

Classe 3
600 N

Classe 4
800 N
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2

Torsione
statica

-

200 N

CSA – Parte seconda

250 N

300 N

350 N

- Le finestre incernierate o impernierete devono essere sottoposte alle prove 1,2 e 3.
- Le finestre scorrevoli devono essere sottoposte alle prove 1 e 3.
- I saliscendi/battenti secondari, aperti solo per finalità di pulizia, devono essere sottoposti a prova di 100 N
solo per la prova 1 nel caso di saliscendi scorrevoli e alle prove 1 e 2 nel caso di battenti di anta.
Proprietà meccaniche delle porte
Norme di test UNI EN 947(2000) – UNI EN 948(2000) - UNI EN 949(2000) – UNI EN 950(2000);
Norma di classificazione UNI EN 1192(2000);
Scelta delle classi e categorie d’uso (informativa):

Classe

Categoria d’uso

Descrizioni

1-2

Uso da frequente a intermedio

Uso con bassa frequenza e con cura, per
esempio da parte dei proprietari di
abitazioni private con poca probabilità di
incidenti o uso scorretto

2-3

Uso da medio a frequente

Uso
con
media
frequenza
e
principalmente
con
cura,
alcune
probabilità di incidenti o uso scorretto

3-4

Uso da frequente
frequente

4

Uso molto frequente

a

Elevata frequenza d’uso senza cura,
elevata probabilità di incidenti o di uso
scorretto
Soggette ad uso molto frequente e
violento

molto

Classificazione e valori dei carichi/energia da applicare:

Prova

Resistenza a:

Classe 1

Classe 2

Classe 3

1
2
3

Carico verticale [N]
Torsione statica [N]

400
200
30

600
250
60

800
300
120

1,5

3

5

4

Urto di corpo molle e pesante
[J]
Urto di corpo duro [J]

- Le porte incernierate o imperniate devono essere sottoposte alle prove 1, 2, 3 e 4;
- Le porte scorrevoli devono essere sottoposte solo alle prove 3 e 4.
– Resistenza all’apertura e chiusura ripetuta
Norma di test UNI EN 1191(2002)
Norma di classificazione UNI EN 12400(2004)
Classi prestazionali in relazione alle condizioni di utilizzo (informativa)
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350
180
8
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Classi per finestre:

Classe
1
2
3

Utilizzo
Leggero
Moderato
pesante

Classi per porte:

Classe

Utilizzo

1
2
3
4
5
6
7
8

Occasionale
Leggero
Infrequente
Moderato
Normale
Frequente
Pesante
severo

Classificazione:

Classe

Numero di cicli

0
1
2
3
4
5
6
7
8

5000
10000
20000
50000
100000
200000
500000
1000000

Prodotto
Finestre e porte

Solo porte

– Forze di manovra delle finestre
Norme di test UNI EN 12046-1(2005); Norma di classificazione
UNI EN 13115(2002);
Classificazione delle forze di manovra:

Prova
3

Classe 0

Classe 1

Classe 2

-

100 N

30 N

100 N o 10
Nm
50 N o 5 Nm

30 N o 5 Nm

Resistenza
alle
forze
azionamento
a) Battente o saliscendi
b) Accessori

di

1)
Impugnatura
(comando manuale)
2) Comando digitale

leve -
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2.ED.9.2

CSA – Parte seconda

Isolamento acustico.

Con il DPCM del 1 marzo 1991 aggiornato con DPR 14/11/1997, vengono fissati i "Limiti massimi di
esposizione al rumore nell'ambiente esterno e nell'ambiente interno". Il territorio urbano viene di fatto
suddiviso in classi di destinazione d'uso. Sulla base della zonizzazione sono definiti per l'esterno i valori dei
limiti massimi che sono tollerati per il livello sonoro equivalente Leq(A), durante i periodi diurni e notturni.
L'attuazione di quanto sopra stabilito, rientra tra i compiti assegnati agli organismi regionali, provinciali e
comunali.
Valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq A)
relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento
Tempi di riferimento

Classi di destinazione d'uso del territorio

Diurno

Notturno

50

40

II aree prevalentemente residenziali

55

45

III aree di tipo misto

60

50

IV aree di intensa attività umana

65

55

V aree prevalentemente industriali

70

60

VI aree esclusivamente industriali

70

70

I

aree particolarmente protette

Limiti Massimi: Leq in dB(A)
Per l'ambiente interno il DPCM prescrive il criterio differenziale equivalente uguale a 5 dB(A) di giorno e 3
dB(A) di notte. La differenza si calcola tra il livello disturbante detto "ambientale" e il livello di fondo detto
"residuo". Se però, a finestra chiusa, il livello ambientale è inferiore a 40 dB(A) di giorno e a 30 dB(A) di notte,
la presunta immissione sonora deve considerarsi accettabile.
Altre puntualizzazioni sono state previste, ma qui non riportate, perché di competenza specialistica, oppure
perché riguardanti rumori di origine interna (ascensori, servizi, impianti, ecc.) che non coinvolgono
direttamente le superfici vetrate.
La Legge 447 del 26 ottobre 1995 o "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pone come obiettivo
prioritario, la tutela dell'ambiente e della salute umana. Anche il settore delle costruzioni viene direttamente
interessato dalle nuove normative in ciò che concerne la concezione tecnologica e tipologica dei componenti
di edifici nuovi o da recuperare, riguardo al livello di protezione passiva che devono offrire nei confronti della
propagazione del rumore.
Il Decreto applicativo della 447 emesso in data 5 dicembre 1997, fissa con la Tabella A le categorie degli
ambienti abitativi da prendere in esame, indica tra gli elementi di partizione orizzontali e verticali le grandezze
di riferimento, e nella Tabella B i requisiti acustici passivi, per ogni categoria di edifici, dei loro componenti e
degli impianti tecnologici.
Tabella A

Classificazione degli ambienti abitativi (art. 2)

Categoria A

Edifici adibiti ad uso residenziale

Categoria B

Edifici adibiti ad uffici e assimilati

Categoria C

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili

Categoria D

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

Categoria E

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

Categoria F

Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili

Categoria G

Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

Tabella B
Categorie di cui alla
Tab. A
1

D

MP/mp -5000E-CSAED-01-00

Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti
tecnologici
Parametri
Rw(*)

D2m,nT

Ln w

Ls max

LAeq

55

45

58

35

25
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2

A-C

50

40

63

35

35

3

E

50

48

58

35

25

4

B-F-G

50

42

55

35

35

Particolare attenzione viene riservata all'isolamento acustico standardizzato di facciata, definito da:
D2m,nT = D2m + 10 log T/T0
dove:
D2m = L1.2m-L2 è la differenza di livello sonoro.
L1,2m = livello pressione esterna a 2 m dalla facciata.
L2
= livello pressione interna ambiente ricevente.
T e T0 = tempo di riverberazione interno e di riferimento.
L'isolamento standardizzato risulterà dalla media ponderata tra gli elementi componenti di facciata, ad
esempio tra finestrature e pareti murarie, tra vetri e strutture leggere di alluminio, ecc.
Poiché i valori stabiliti si riferiscono ai componenti di facciata in opera, sarà opportuno incrementare
saggiamente i valori dell'indice di valutazione Rw specifico del vetro, in funzione non solo del tipo di
serramento previsto, ma altresì degli elementi complementari di facciata (ponti acustici) rigorosamente
vagliati.
Si applica il D.P.C.M. 05.12.1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 297 del 22/12/97 che determina i
requisiti acustici passivi degli edifici.
Nella legge sono indicati i minimi valori di fonoisolamento ammissibili (per i vetri è pertinente l'isolamento di
facciata). I limiti dipendono dalla destinazione d'uso degli edifici, classificazioni e valori limite prescritti sono
nello schema che segue:
Fonoisolamento di facciata
dB

Destinazione d'uso
Categoria A - residenze ed assimilabili

40

Categoria B - uffici ed assimilabili

42

Categoria C - alberghi, pensioni ed assimilabili

40

Categoria D - ospedali, case di cura ed assimilabili

45

Categoria E - scuole di tutti i livelli ed assimilabili

48

Categoria F - attività ricreative, di culto ed assimilabili

42

Categoria G - attività commerciali ed assimilabili

42

N.B.: il valore dell'isolamento si riferisce alla facciata nel suo complesso. Per rispettare la legge, occorre che i
componenti significativi, come le finestre o i vetri, abbiano prestazioni allineate.
Le prestazioni acustiche delle finestre: punti da considerare
Le prestazioni acustiche di una finestra sono valutate, secondo ISO, con il Potere Fonoisolante misurato in
laboratorio, analogamente a quanto viene fatto per il vetro. Tuttavia esistono altri parametri importanti da
considerare e cioè:
- l'accuratezza della posa della finestra
- la protezione acustica del cassonetto
- le caratteristiche della parte cieca della parete
- il rapporto di superficie tra la parte cieca della parete e quella delle finestre
- il funzionamento dell'insieme serramento-vetro.
Esistono ora i presupposti per stimare il potere fonoisolante di una parete con finestra in funzione di 3
parametri variabili:
- il rapporto tra la superficie della parte cieca della parete e di quella della finestra
- il potere fonoisolante del vetro e quindi della finestra
- il potere fonoisolante della parte cieca della parete.
Nell'edilizia residenziale urbana il valore del potere fonoisolante da consigliare è tra i 40 e i 43 dB.
Nel terziario il valore da consigliare è dai 43 dB in su.
2.ED.9.3
Isolamento Termico.
Elementi di definizione della trasmittanza della finestra:
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Vetro : ug = u glass
Distanziale: Ψ = valore psi
Telaio: uf = u frame
Valore: uw = u window
Ug * A vetro (g) +Uf * A telaio (f) + Ψ +L distanziatori termici
(trasmittanza della finestra) Uw = —————————————————————
A finestra
Valori massini di trasmittanza termica
2

Zona climatica

U finestra Uw comprensiva di infissi W/m K

A

5,0

B

3,6

C

3,0

D

2,8

E

2,5

F

2,2

I decreti legislativi modificativi della L. 10/91 fissano per le finestre limiti massimi di trasmittanza termica U,
sia per la finestra nel suo insieme che, indipendentemente, per i vetri.
Entrambi questi valori prestazionali debbono essere rispettati.
I valori limite prescritti sono riportati nella tabella seguente e cambiano in funzione delle zone climatiche
(definite dal DPR. 26/08/93 n° 412 e s.m.i.) in cui vengono installati i serramenti.
2

Valori di trasmittanza massima delle finestre (infissi più vetro W/m K)
Zona climatica

Dal 1 gennaio 2006

Dal 1 gennaio 2008

Dal 1 gennaio 2010

A

5,5

5,0

4,6

B

4,0

3,6

3,0

C

3,3

3,0

2,6

D

3,1

2,8

2,4

E

2,8

2,4

2,2

F

2,4

2,2

2,0

Per i vetri valgono i seguenti limiti di trasmittanza:
2

Valori di trasmittanza massima dei vetri W/m K
Zona climatica

Dal 1 gennaio 2006

Dal 1 luglio 2008

Dal 1 gennaio 2011

A

5,0

4,5

3,7

B

4,0

3,4

2,7

C

3,0

2,3

2,1

D

2,6

2,1

1,9

E

2,4

1,9

1,7

F

2,1

1,7

1,3

Le predette zone climatiche, sono individuate in base ai "gradi giorno", fissati dal D.P.R. 26/08/93 n° 412 e
s.m.i. che elenca tutti i Comuni italiani e, per ciascuno, precisa quale è la zona climatica che gli è stata
attribuita; è anche possibile determinare la zona climatica ricavandola dal periodo d'esercizio degli impianti
termici.
Limite funzionamento impianti
Zona climatica
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dal

al

Zona A

6

01 dic.

15 mar.

Zona B

8

01 dic.

31 mar.

Zona C

10

15 nov

31 mar.

Zona D

12

01 nov.

15 apr.

Zona E

14

15 ott.

15 apr.

Zona F

nessuna limitazione

2.ED.9.4
Ventilazione.
Qualora si renda necessario l’adozione di un sistema di ventilazione ne devono essere specificate la tipologia
e le caratteristiche es.:
• griglia regolabile
• ventilazione forzata
• altri sistemi
2.ED.9.5
Sicurezza agli urti.
Questa prestazione va richiesta per le vetrazioni e per eventuali pannellature sottofinestra con riferimento alla
norma UNI 7697.
STRALCIO DELLA NORMA UNI 7697
"CRITERI DI SICUREZZA NELLE APPLICAZIONI VETRARIE"
(ottenuta per gentile concessione dell'UNI, che ne ha autorizzato la pubblicazione)
Lastre da utilizzare in situazioni di potenziale pericolo
Lastre da impiegare 1) 3)

Applicazioni vetrarie
(indicativa e non limitativa)

Temprata

Stratificata
di sicurezza

X

X

X

X

• se in ambienti aperti al pubblico adibiti ad
attività sportive ricreative e/o frequentati
da giovani, anche oltre i 100 cm di altezza
dal piano di calpestio

X*

X*

Vetrine interne ed esterne con la base a meno di 100
cm dal piano di calpestio

X

X

Armata

Serramenti vetrati in genere (porte, porte-finestre
interamente intelaiate e aperture in facciate continue,
strutturali e a fissaggio puntuale)
• se con il lato inferiore della lastra a meno
di 100 cm dal piano di calpestio
• se sporgenti quando aperti verso l'esterno

Vetrine interne ed esterne con la base a meno di 100
cm dal piano di calpestio
Applicazioni di superficie superiore a 6 mq in luoghi
aperti al pubblico

X*
X

Lastre di vetro di balaustre, parapetti, partizioni interne,
paratie divisori, ecc.

X
X*

Partizioni interne in vetro, paratie, divisori, ecc.

X

X

Parti di vetro di cabine telefoniche

X

X

Vetro per vano corsa di ascensori

X

Vetro per cabine e porte di ascensori

X

Lastre di lucernari, tettoie, plafoniere, controsoffitti, ecc.

X*

Cabine doccia
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Lastre di vetro di passaggi coperti e pensiline su traffico

X*

Porte di vetro senza telaio o parzialmente intelaiate

X

X

Pareti di ripari vetrari per fermate di autobus,
metropolitane, etc.

X

X

Vetri interni per asili, scuole, ospedali

X

Vetri posti a protezione di oggetti di valore o
socialmente pericolosi in vetrine di gioiellieri, di armaioli,
teche, vetrine con sostanze tossiche e/o velenose, ecc.

X*

Vetri posti a protezione di oggetti artistici per musei,
chiese, ecc.

X*

Vetri posti a protezione
cambiavalute, ecc.

X*

di

persone,

banche,

Vetri posti in luoghi di detenzione o in ambienti destinati
alla cura di malattie mentali

X*

Rivestimenti murali

X*

X*

Pannelli decorativi, insegne, segnaletica su vetro

X*

X*

Arredi di luoghi pubblici: teatri, negozi, grandi
magazzini, sale per conferenze, bar, ristoranti, scuole,
ospedali, ecc.

X

X

Pavimenti e gradini di scale

X*

Parti vetrate di acquari e piscine

X*

Partizioni e balaustre di stadi, palazzi dello sport, ecc.

X

Porte, ripiani e coperchi di elettrodomestici (stufe, forni,
frigoriferi)

X*

X*

Applicazioni per le quali sono richieste caratteristiche di
resistenza al fuoco

Devono essere utilizzati vetri con composizioni
adeguate e classificati secondo la UNI EN 357

Applicazioni per le quali sono richieste caratteristiche di
resistenza alle esplosioni

Devono essere utilizzati vetri con composizioni
adeguate e classificati secondo la UNI EN 13541

2.ED.9.6
Sistema oscurante.
Di ogni tipologia di progetto deve essere indicata l’eventuale richiesta di un sistema oscurante e il suo tipo.
In presenza di una richiesta del sistema oscurante deve essere indicata tipologia, materiale costituente e
colore nel caso di:
• Avvolgibile (alluminio, acciaio, legno, PVC) con cassonetto (monoblocco, separato).
È importante
richiedere che il cassonetto non comporti decadimento prestazionale, ma garantisca i medesimi livelli di
prestazione di tenuta all’aria e di isolamento acustico assicurati dal serramento.
• Persiane (alluminio, acciaio, legno, PVC)
• Scuri (alluminio, acciaio, legno, PVC)
• Tende (esterne, interne)
• Frangisole
• Altri sistemi (es. vetrocamera con veneziane incorporate).
2.ED.9.7
Sicurezza.
Al fine di non causare danni fisici o lesioni agli utenti i serramenti e/o facciate dovranno essere concepiti in
modo che:
• non vi siano parti taglienti e superfici abrasive che possano ferire nell’utilizzo normale gli utenti o anche gli
addetti delle operazioni di manutenzione
• resistano ad operazioni errate (ma possibili) senza rottura di parti vetrate, fuoriuscita di materiali dalla loro
sede, rottura di organi di manovra e di bloccaggio ecc...
Nei luoghi di lavoro, in accordo con le prescrizioni normative in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008) può
essere inoltre prescritto di adottare vetri di sicurezza (UNI EN 572-1- UNI7697)
2.ED.9.8
Caratteristiche della vetrazione.
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La vetrazione dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle norme UNI 6534 e nel rispetto delle
indicazioni previste dal documento tecnico UNCSAAL UX9 con l’impiego di tasselli aventi adeguata durezza a
seconda della funzione portante o distanziale.
I tasselli dovranno garantire l'appoggio di entrambe le lastre del vetrocamera e dovranno avere una
lunghezza idonea al peso da sopportare. La tenuta attorno alle lastre di vetro dovrà essere eseguita con
idonee guarnizioni preformate in elastomero (Dutral o Neoprene) opportunamente giuntate agli angoli.
La scelta della vetrazione deve essere fatta secondo criteri prestazionali per rispondere ai requisiti di:
• risparmio energetico
• isolamento acustico
• controllo della radiazione solare
• sicurezza
Per ogni tipologia di serramento dovrà essere indicato il tipo di vetro richiesto, precisandone le caratteristiche,
lo spessore nominale, se vetro monolitico o vetrocamera l’eventuale colorazione (chiaro - colorato - opaco)
specificando il trattamento delle lastre esempio:
• riflettente
• basso emissivo
• pirolitico
• o altri tipi di coating
Altri eventuali aspetti prestazionali relativi all’irraggiamento dei vetri
• fattore solare
• fattore energetico
Deve essere specificato se le vetrazioni sono ordinate assieme ai serramenti.
Nel caso di ordine separato di vetri e serramenti, dovrà essere concordato con il fornitore dei serramenti e/o
facciate l’onere per la distinta misure vetri e l’eventuale posa in opera.
2.ED.9.9
Pannelli.
I pannelli di tamponamento dovranno possedere caratteristiche meccaniche, acustiche e termiche tali da
garantire le prestazioni richieste per l’intero manufatto.
In particolare dovranno resistere agli urti in accordo con quanto previsto dalla normativa in materia di
sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
2.ED.9.10
Pulizia dei serramenti e/o facciate.
Per una corretta pulizia dei serramenti e/o facciate si dovrà richiedere al fornitore le caratteristiche dei
prodotti da impiegare e le precauzioni da adottare in funzione del tipo di finitura superficiale, per ottenere una
pulizia ottimale delle superfici. Lo stesso può essere fatto presso il fornitore dei vetri, in particolare per quelli
con trattamenti sulle superfici esterne accessibili.
2.ED.9.11
Trattamenti.
2.ED.9.11a
Protezione mediante verniciatura.
La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1 ed essere del tipo a
polvere nel colore sarà scelto dalla D.L. su cartella RAL..
Prima della verniciatura, la superficie dei profili dovrà essere trattata con le seguenti operazioni di
pretrattamento in tunnel:
• sgrassaggio,
• lavaggio,
• decapaggio,
• lavaggio,
• cromatazione tipo giallo-oro,
• doppio lavaggio in acqua demineralizzata,
• passaggio in forno di asciugatura.
Successivamente dovranno venire applicate le polveri tramite verniciatura a spruzzo in cabina automatica
con pistole elettrostatiche a movimento alternativo con passaggio successivo in forno a 180° - 200° per la
polimerizzazione della vernice (operazioni da eseguire secondo schede tecniche del produttore vernice).
Le polveri utilizzate dovranno essere omologate QUALICOAT o GSB ed essere prodotte da aziende
certificate ISO 9000.
Lo spessore di verniciatura dovrà essere di almeno 60 micron.
La ditta che eseguirà la verniciatura dovrà essere in possesso della licenza Qualicoat.
Il rivestimento applicato sulle superfici non dovrà presentare alcuna incisione che metta a nudo il metallo.
L’aspetto delle superfici in vista dovrà essere uniforme sia nella tonalità di colore, sia nel grado di brillantezza.
Il rivestimento dovrà essere esente da graffi, rigonfiamenti, colature, ondulazioni e altre imperfezioni
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superficiali visibili ad occhio nudo ad una distanza non inferiore a 5 metri per le parti esterne e non inferiore a
3 metri per le parti interne.
Se fosse necessario assicurare una determinata brillantezza, i valori dovranno essere concordati fra
Committente e fornitore secondo la tabella che prevede 3 categorie
1
elevata brillantezza (lucido) gloss >80 con tolleranza ± 8 gloss
2
media brillantezza (semilucido) gloss da 30 a 80 con tolleranza ± 5 gloss
3
bassa brillantezza (opaco) gloss <30 con tolleranza ± 5 gloss
L’uniformità e la tonalità della colorazione dovranno essere concordati tra Committente e fornitore mediante
campionatura di riferimento.
2.ED.9.11b
Protezione mediante ossidazione anodica.
L’ossidazione anodica dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI10681 e verrà eseguita sui
profili con pretrattamento superficiale di tipo E2 (spazzolatura mediante scotch brite).
Lo spessore di ossido anodico dovrà corrispondere alle norme UNI EN ISO 2360, mentre per la qualità del
fissaggio dello strato di ossido anodico si farà riferimento alle UNI EN ISO 2143 e UNI 9834.
I trattamenti dovranno essere garantiti con marchio di qualità (EURAS-EWAA) QUALANOD ed essere
eseguiti da azienda certificata ISO 9000.
I profili con parti in vista dovranno avere finitura Architettonico Spazzolato (ARS), mentre i profili non in vista
la finitura dovrà essere Architettonico Satinato Chimicamente (ARC).
Il tipo di colorazione e spessore di ossido anodico sarà a scelta della D.L.
Ossidazione adottata:.........................
Spessore ossido: classe 15 o 20
(15 o 20 micron, secondo condizioni ambientali)
(possibile anodizzazione colore naturale, bronzo chiaro, bronzo medio, elettrocolore bronzo medio,
elettrocolore bronzo scuro, elettrocolore nero).
I particolari anodizzati devono essere esenti da difetti visibili presenti nella superficie significativa quando
vengono esaminati da una distanza non inferiore a 5 metri per applicazioni esterne, ed a 3 metri per
applicazioni interne.
Le caratteristiche visive superficiali (uniformità d’aspetto, colorazione, eccetera.) dovranno essere concordate
tra Committente e Fornitore a mezzo di due campioni corrispondenti ai limiti di tolleranza delle caratteristiche
stesse nel caso di finiture anodizzate.
Tra diversi lotti di diverso materiale, o tra diverse forme dello stesso, si possono verificare variazioni
dell’aspetto e del colore sulla superficie anodizzata. Talvolta l’osservazione sotto determinato angolo visivo
evidenzia differenze di brillantezza, righe d’estrusione o altri difetti visivi. Queste differenze non pregiudicano
la qualità del rivestimento anodico.
I limiti in cui esse sono accettabili devono essere concordate tra Committente e Fornitore.
2.ED.9.12
Bancali scossaline e raccordi in lamiera.
Se previsti a disegno, i serramenti dovranno essere completi di bancale in alluminio, collegamenti laterali e
superiori in alluminio verniciato o anodizzato dello stesso tipo e colore dei serramenti (previa approvazione).
Lo spessore delle lattonerie dovrà essere conseguente al loro sviluppo comunque non inferiore a 15/10. I
sagomati dovranno essere montati in modo da non presentare viti o rivettature in vista. Lo sviluppo delle
lattonerie dovrà coprire interamente le parti murarie, con risvolti di almeno 5 cm.
Qualora le parti esterne esposte alla pioggia avessero superfici piane superiori ai 20 cm. dovranno essere
trattate con antirombo.
2.ED.9.13
Controtelai.
I controtelai ove necessario dovranno essere in acciaio zincato, di sezione tubolare idonea, completi di
zanche o fori di fissaggio ogni 70-80 cm.
La posa dovrà essere eseguita rispettando i livelli e gli allineamenti concordati con la D.L., avendo cura che
non venga alterata la regolarità dimensionale del manufatto.
2.ED.9.14
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 1154:2003+EC 1-2004+EC 2-2007 Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle
porte - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 179:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia
a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1125:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante
una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1155:2003+EC 1:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermaporta per porte
girevoli - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1158:2003+EC 1:2004+EC 2:2007 Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della
sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1935:2004+EC1:2007 Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di
prova (M/101)
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UNI EN 12209:2005 Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente,
chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 13241-1:2011 Porte e cancelli industriali, commerciali, e da garage - Norma di prodotto - Parte 1:
Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo (M/101)
UNI EN 13830:2005 Facciate continue - Norma di prodotto (M/101)
UNI EN 16034:2014 Porte pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili - Norma di
prodotto, caratteristiche prestazionali - caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo.
Art.2.ED.10 - Vetrazione I vetri dovranno avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all’uso degli infissi su cui verranno montati.
Gli spessori dovranno essere calcolati secondo la norma UNI se non specificamente indicati negli allegati
facente parte della presente richiesta.
Nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla norma UNI 7697 per il rispetto della
legge n° 224 del 24.05.88 concernente la responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi.
I vetri ed i cristalli dovranno essere di prima qualità, perfettamente incolori e trasparenti con superfici
complanari piane. Dovranno risultare conformi alle norme UNI EN 572-1/2/3/4/5/6/7/8:2004 - UNI EN 5729:2005.
I vetri dovranno essere posti in opera nel rispetto della norma UNI 6534:1974, con l’impiego di tasselli di
adeguata durezza, a seconda della funzione portante o distanziale. I tasselli dovranno garantire l’appoggio di
entrambe le lastre del vetrocamera e dovranno avere una lunghezza idonea in base al peso da sopportare.
La tenuta attorno alle lastre di vetro dovrà essere eseguita con idonee guarnizioni in EPDM o Dutral
opportunamente giuntate agli angoli.
La sigillatura tra le due lastre componenti la vetrata isolante dovrà essere effettuata mediante una prima
barriera elastoplastica a base di gomma butilica e una seconda barriera a base di polimeri polisulfurici. Nel
canalino distanziatore dovranno essere inseriti sali disidratanti con setaccio molecolare di 3 Amstrong che lo
dovranno riempire su tutto il perimetro.
Il produttore delle vetrate isolanti dovrà garantire la corrispondenza delle stesse a quanto indicato nella
norma UNI EN 1279-/1/2/3/4 e di essere in possesso del marchio di qualità Assovetro MQV.
I vetrocamera dovranno essere forniti di garanzia decennale contro la presenza di umidità condensata
all’interno delle lastre.
Se richiesti vetrocamera a bassa emissività questi dovranno avere un K termico e intercapedine idonei al tipo
2
di intervento su cui verrà applicato il serramento (Wm K - mm).
I vetri di sicurezza dovranno essere realizzati negli spessori indicati nell’elenco prezzi, composti da due o più
lastre di cristallo con interposizione di pellicola in PVB (Polivinilbutilrrale) dello spessore indicati in progetto.
Glossario termini tecnici vetro:
T.L.
Trasmissione luminosa (%). Flusso luminoso direttamente trasmesso attraverso il vetro.
RL
Riflessione luminosa (%). Flusso luminoso riflesso direttamente dalla lastra verso l’esterno.
Tuv
Trasmissione Uv (%). Flusso trasmesso di raggi ultravioletti (UV A+B, da 0,28-0,38 micron).
TE
Trasmissione energetica (%). Flusso energetico direttamente trasmesso attraverso il vetro.
RE
Riflessione energetica (%). Flusso energetico riflesso direttamente dalla lastra verso l’esterno.
AE
Assorbimento energetico (%). Energia assorbita dalle lastre.
FS
Fattore solare (%). Rapporto tra l’energia solare entrante (somma dell’energia passata direttamente
all’interno [TE] più quella assorbita dalle lastre e ritrasmessa all’interno per convenzione e irraggiamento nello
spettro dell’infrarosso lontano) e l’energia solare incidente. Valori calcolati secondo ISO 9050.
K
Trasmittanza termica W/m2K. Rappresenta la quantità di calore espressa in Watt che si trasmette
attraverso un metro quadrato di superficie per ogni grado di differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno.
Valori calcolati secondo ISO-DP 10292.
SC
Shading coeficient. Il coefficiente shading è il rapporto tra l’energia solare totale che passa
attraverso la vetrata considerata e l’energia solare totale che attraversa un vetro monolitico chiaro di
riferimento dello spessore di 3 mm. Il coefficiente shading di un vetro chiaro avente uno spessore di 3mm. è
uguale a 1. SC=(FS/87).
Ra
Indice di fedeltà dei colori calcolato secondo la normativa DIN 6169.
Is
Indice di selettività. È il rapporto fra la trasmissione luminosa ed il Fattore Solare. Tanto più il valore
è maggiore di 1 e tanto più il vetro è selettivo.
Elementi di definizione della tramittanza della finestra:
Vetro : ug = u glass
Distanziale: Ψ = valore psi
Telaio: uf = u frame
Valore: uw = u window
Ug * A vetro (g) +Uf * A telaio (f) + Ψ +L distanziatori termici
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(trasmittanza della finestra) Uw = —————————————————————
A finestra
2.ED.10.1
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 572-9:2005 Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro di silicato sodo-calcico - Parte 9: Valutazione
della conformità/norma di prodotto (M/135)
UNI EN 1096-4:2005 Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - Parte 4: Valutazione della conformità/norma di
prodotto (M/135)
UNI EN 1863-2:2005 Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito termicamente - Parte 2:
Valutazione della conformità/Norma di prodotto (M/135)
UNI EN 12150-2:2005 Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente Parte 2: Valutazione di conformità/Norma di prodotto (M/135)
UNI EN 12337-2:2005 Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico indurito chimicamente - Parte 2:
Valutazione di conformità/Norma di prodotto (M/135)
UNI EN 13024-2:2005 Vetro per edilizia - Vetro di borosilicato di sicurezza temprato termicamente - Parte 2:
Valutazione di conformità/Norma di prodotto (M/135)
UNI EN 1748-1-2:2005 Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Vetri borosilicati - Parte 1-2: Valutazione
della conformità/Norma di prodotto (M/135)
UNI EN 1748-2-2:2005 Vetro per edilizia - Prodotti di base speciali - Vetro ceramica - Parte 2-2: Valutazione
della conformità/Norma di prodotto (M/135)
UNI EN 14178-2:2005 Vetro per edilizia - Prodotti di base di vetro a matrice alcalina - Parte 2: Valutazione
della conformità/Norma di prodotto (M/135)
UNI EN 1279-5:2010 Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 5: Valutazione di conformità/norma di
prodotto (M/135)
UNI EN 14179-2:2005 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza di silicato sodo-calcico temprato termicamente e
sottoposto ad heat soak test - Parte 2: Valutazione della conformità/norma di prodotto (M/135)
UNI EN 14321-2:2006 Vetro per edilizia - Vetro di silicato alcalino di sicurezza temprato termicamente - Parte
2: Valutazione di conformità/norma di prodotto (M/135)
UNI EN 14449:2005+EC1:2008 Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza Valutazione della conformità/norma di prodotto (M/135)
Art.2.ED.11 - Infissi, accessori per infissi 2.ED.11.1
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di
persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni
dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli infissi si
dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa riferimento
alla norma UNI 8369-1/2/4/5 e UNI EN 12519:2005.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono sviluppate
nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni
della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2.ED.11.2
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque
devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle sollecitazioni
meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, all'acqua e la resistenza al
vento.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
2.ED.11.2a
mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta
(guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della
lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del
legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
2.ED.11.2b
mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di
prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3 b); di tali prove potrà
anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
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Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti
(vedere punto 3).
2.ED.11.3
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati
seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In
mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro insieme
devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e
contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche,
acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel
tempo.
2.ED.11.3a
Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo
dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante il
controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle sue
caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle
connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) e per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque
delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, all'aria, al
vento, e sulle altre prestazioni richieste.
2.ED.11.3b
Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di
conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a
quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati
dalla direzione dei lavori.
2.ED.11.4
Gli schermi (tapparelle, persiane, Antonia) con funzione prevalentemente oscurante
dovranno essere realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in
mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo
insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici
mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
2.ED.11.4a
Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo
dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli
accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo,
principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che
direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
2.ED.11.4b
Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di
conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici
(corrosioni, cicli con lampade solari; camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere comprovata da
idonea certificazione e/o documentazione.
2.ED.11.5
Porte e portoni omologati REI.
Il serramento omologato REI dovrà essere installato seguendo le specifiche indicazioni riportate nel
certificato di prova che, assieme all’omologazione del Ministero dell’Interno, alla dichiarazione della casa
produttrice di conformità al prototipo approvato ed alla copia della bolla di consegna presso il cantiere, dovrà
accompagnare ogni serramento.
La ditta installatrice dovrà inoltre fornire una dichiarazione che attesti che il serramento è stato installato
come specificato nel certificato di prova.
2.ED.11.6
I dispositivi antipanico per uscite di sicurezza o emergenza dovranno corrispondere, in
funzione alla tipologia, alle seguenti norme UNI:
UNI EN 1125:2008
UNI EN 179:2008
e saranno tutti obbligatoriamente marchiati CE.
2.ED.11.7
I dispositivi di chiusura dovranno corrispondere, in funzione alla tipologia, alle seguenti
norme UNI:
UNI EN 1154:2003+EC 1-2004+EC 2-2007
UNI EN 1155:2003+EC 1:2008
UNI EN 1158:2003+EC 1:2004+EC 2:2007
e saranno tutti obbligatoriamente marchiati CE.
2.ED.11.8
Le cerniere ad asse singolo dovranno corrispondere, in funzione alla tipologia, alle seguenti
norme UNI:
UNI EN 1935:2004+EC1:2007
e saranno tutti obbligatoriamente marchiati CE.
2.ED.11.9
I dispositivi di evacuazione di fumo e calore dovranno corrispondere, in funzione alla
tipologia, alle seguenti norme UNI:
UNI EN 12101-2:2004
UNI EN 12101-3:2004
UNI EN 12101-6:2005
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2.ED.11.10
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 179:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia
a leva o piastra a spinta - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1125:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi antipanico per uscite di sicurezza azionati mediante
una barra orizzontale - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1154:2003+EC 1-2004+EC 2-2007 Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle
porte - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1155:2003+EC 1:2008 Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermaporta per porte
girevoli - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1158:2003+EC 1:2004+EC 2:2007 Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della
sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 1935:2004+EC1:2007 Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di
prova (M/101)
UNI EN 12209:2005 Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente,
chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova (M/101)
UNI EN 13241-1:2004 Porte e cancelli industriali, commerciali, e da garage - Norma di prodotto - Parte 1:
Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo (M/101)
UNI EN 13830:2005 Facciate continue - Norma di prodotto (M/101)
UNI EN 12101-2:2004 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: specifiche per gli evacuatori naturali
di fumo e calore
UNI EN 1873:2006 Accessori prefabbricati per coperture - Cupole monolitiche di materiale plastico Specifica di prodotto e metodi di prova
UNI EN 14351-1:2010 Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e
porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo
UNI EN 14963:2007 Coperture - Lucernari continui di materiale plastico con o senza basamenti Classificazione, requisiti e metodi di prova
Art.2.ED.12 - Prodotti per pareti esterne e partizioni interne 2.ED.12.1
Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i
principali strati funzionali di queste parti di edificio.
Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta queste opere.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende
che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati
nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme
internazionali).
2.ED.12.2
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere
articolo murature) ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni devono rispondere alle
prescrizioni del progetto ed a loro completamento alle seguenti prescrizioni:
2.ED.12.2a
gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con
materiale normale od alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771-1;
2.ED.12.2b
gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella
norma UNI 8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione saranno
quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed approvati dalla direzione dei
lavori;
2.ED.12.2c
gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettate in base
alle loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica (foratura,
smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; caratteristiche di
comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d'acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal
fornitore ed approvati dalla direzione dei lavori.
2.ED.12.3
I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del
progetto ed in loro mancanza alle seguenti prescrizioni:
− gli elementi dell'ossatura devono avere caratteristiche meccaniche coerenti con quelle del progetto in
modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche (peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla
struttura portante, resistere alle corrosioni ed azioni chimiche dell'ambiente esterno ed interno;
− gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono essere compatibili chimicamente e fisicamente
con l'ossatura; resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, ecc.); resistere alle sollecitazioni
termoigrometriche dell'ambiente esterno e chimiche degli agenti inquinanti;
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− le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle porte;
− i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere coerenti
con le prescrizioni sopra indicate;
− le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed integrare le prestazioni dei pannelli ed essere
sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi metallici e loro trattamenti superficiali, per i vetri, i pannelli di
legno, di metallo o di plastica e per gli altri componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento
delle prescrizioni sopraddette.
2.ED.12.4
I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in
opera (con piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza, alle prescrizioni indicate al punto precedente.
2.ED.12.5
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in
mancanza, alle prescrizioni seguenti: avere spessore con tolleranze ± 0,5 mm, lunghezza e larghezza con
tolleranza ± 2 mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) ed, a
seconda della destinazione d'uso, con basso assorbimento d'acqua, con bassa permeabilità al vapore
(prodotto abbinato a barriera al vapore), con resistenza all'incendio dichiarata, con isolamento acustico
dichiarato.
I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore
ed approvati dalla direzione dei lavori.
2.ED.12.6
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 520:2009 Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova (M/106)
UNI EN 13950:2014 Pannelli isolanti termo/acustici accoppiati con lastre di gesso rivestito (cartongesso) Definizioni, requisiti e metodi di prova)
UNI EN 13963:2005+EC1:2008 Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova (M/106)
UNI EN 14190:2014 Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso - Definizioni, specificazionii e
metodi di prova
UNI EN 14195:2005+EC1:2008 Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso Definizioni, requisiti e metodi di prova (M/106)
UNI EN 14209:2006 Cornici di gesso sagomate - Definizioni, requisiti e metodi di prova (M/106)
UNI EN 14496:2006 Adesivi a base di gesso per pannelli accoppiati termo/acustici e lastre di gesso rivestito Definizioni, requisiti e metodi di prova (M/127, M/106)
UNI EN 14246:2006+EC1:2008 Elementi di gesso per controsoffitti - Definizioni, requisiti e metodi di prova
(M/106)
UNI EN 12101-1:2005 Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: specificazioni per le barriere
antifumo
UNI EN 13915:2007 Pannelli prefabbricati di lastre di cartongesso con nido d'ape di cartone - Definizioni,
requisiti e metodi di prova
UNI EN 14353:2010 Profili metallici per impiego con lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova
UNI EN 14509:2013 Pannelli isolanti autoportanti a doppio rivestimento con paramenti metallici - Prodotti
industriali – Specifiche
UNI EN 14566:2009 Elementi di collegamento meccanici per sistemi a pannelli di gesso – definizioni, requisiti
e metodi di prova
Art.2.ED.13 - Materiali da fabbro 2.ED.13.1
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e
prove appresso elencate.
I materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o
latante di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità e da sostanze anormali.
La loro struttura micrografica dovrà 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.
Ferma restando l'applicazione del decreto 15.07.1925, che fissa le norme e condizioni per le prove e
l'accettazione dei materiali ferrosi, per le prove meccaniche e tecnologiche dei materiali metallici saranno
rispettate le norme di unificazione vigenti.
In mancanza di particolari prescrizioni i materiali devono essere della migliore qualità esistente in commercio;
essi devono provenire da primarie fabbriche che diano garanzia di costanza di qualità e produzione.
I materiali possono essere approvvigionati presso località e fabbriche che l'Appaltatore ritiene di sua
convenienza purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.
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L'Appaltatore dovrà informare l'appaltante dell'arrivo in officina dei materiali approvvigionati affinché, prima
che ne venga iniziata la lavorazione, l'appaltante stesso possa disporre i preliminari esami e verifiche dei
materiali medesimi ed il prelevamento dei campioni per l'effettuazione delle prove di qualità e resistenza.
E' riservata all'appaltante la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli stabilimenti di
produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere segnalati all'Appaltatore in tempo utile.
Le suddette visite, verifiche e prove, le cui spese tutte sono a carico dell'Appaltatore, dovranno essere
effettuate secondo le norme vigenti.
Dei risultati delle prove dovrà essere redatto regolare verbale in contraddittorio tra il Direttore Lavori e
l'Appaltatore, o loro rappresentanti.
Nel caso di esito sfavorevole delle prove sopraindicate l'Appaltatore potrà rifiutare in tutto od in parte i
materiali predisposti od approvvigionati, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzo alcuno o
proroga ai termini di esecuzione e di consegna.
2.ED.13.2
I profilati in acciaio dolce (tondi, quadri e piatti) devono essere del tipo a sezione prescritti per
l'opera particolare e comunque corrispondenti ai campioni approvati dalla Direzione Lavori.
Non sono ammesse spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di aspetto dovuti a cattiva lavorazione e
non rientranti nelle normali tolleranze di laminazione.
2.ED.13.3
I profilati o tubi realizzati con leghe leggere di alluminio, rame ed ottone devono avere
composizione chimica corrispondente alle norme ed ai regolamenti ufficiali vigenti per l'impiego nella
costruzione di serramenti e manufatti affini.
Devono essere del tipo e sezione prescritti per l'opera particolare e comunque rispondenti ai campioni
approvati dalla Direzione Lavori.
Non sono ammesse spigolature, ammaccature, tagli od altri difetti di aspetto dovuti a cattiva lavorazione e
non rientranti nelle normali tolleranze di estrusione.
2.ED.13.4
Profilati tubolari in lamiera d'acciaio non devono avere spigolature, ammaccature, tagli od
altri difetti di aspetto dovuti a cattiva lavorazione e non rientranti nelle normali tolleranze di profilatura.
I profilati potranno essere richiesti con ali e facce parallele o rastremate con inclinazione del 5%.
2.ED.13.5
Nell'impiego di acciaio inossidabile si dovrà fare riferimento alla normativa UNI EN 100881:2005 ed AISI secondo la seguente nomenclatura:
AISI
UNI
Serie 300
301
X 12 CrNi 17 07
302
X 10 CrNi 18 09
304
X 05 CrNi 18 10
316
X 05 CrNi 17 12
Serie 400
430
X 08 Cr 17
2.ED.13.6
La ghisa grigia per getti dovrà corrispondere per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI
EN 1561
La ghisa malleabile per getti dovrà corrispondere alle prescrizioni della norma UNI EN 1562.
2.ED.13.7
I prodotti in ghisa sferoidale risponderanno alla normativa UNI EN 1563 - UNI EN 124 e
riporteranno la marcatura obbligatoria di riferimento alla normativa:
identificazione del produttore, la classe corrispondente, UNI EN 124 come riferimento alla norma, marchio
dell’ente di certificazione.
2.ED.13.8
La ferramenta e le bullonerie in genere devono essere di ottima qualità e finitura.
Devono corrispondere ai requisiti tecnici appropriati a ciascun tipo di infisso ed avere dimensioni e
robustezza adeguata all'impiego cui sono destinare e tali da poter offrire la massima garanzia di funzionalità
e di durata.
Tutte la ferramenta devono corrispondere ai campioni approvati dalla Direzione Lavori ed essere di tipo
unificato per tutta la fornitura.
Viti, bulloni, ecc. devono pure essere di robustezza, tipo e metallo adeguati all'impiego ed alla ferramenta
prescelta.
2.ED.13.9
Il ferro fucinato dovrà presentarsi privo di scorie, soffiature, bruciature o qualsiasi altro difetto
apparente.
2.ED.13.10
Per la zincatura di profilati di acciaio per la costruzione, oggetti fabbricati con lamiere non
zincate di qualsiasi spessore, oggetti fabbricati con tubi, tubi di grande diametro curvati e saldati insieme
prima della zincatura ed altri oggetti di acciaio con spessori maggiori di 5 mm. recipienti fabbricati con
lamiere di acciaio di qualsiasi spessore con o senza rinforzi di profilati di acciaio, minuteria od oggetti da
centrifugare; oggetti fabbricati in ghisa, in ghisa malleabile ed in acciaio fuso, dovranno essere rispettate le
prescrizioni della norma di unificazione:
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Tutte le parti in acciaio per le quali negli elaborati progettuali sia stata prevista la protezione dalla corrosione
mediante zincatura dovranno rispettare la specifica esposta alle righe seguenti.
Tale tipo di trattamento sarà adottato quando previsto in progetto e/o su ordine della Direzione Lavori quando
le normali verniciature non diano sufficienti garanzie, sia in relazione al tipo di aggressione ambientale, sia in
relazione alle funzioni assegnate alle strutture metalliche da proteggere.
La zincatura dovrà essere effettuata a caldo per immersione in appositi impianti approvati dalla D.L..
I pezzi da zincare dovranno essere in acciaio di tipo calmato, è tassativamente vietato l’uso di acciaio attivi o
effervescenti.
Le parti da zincare dovranno essere pulite e sgrassate (SSPC - SP-63) e sabbiate al metallo bianco secondo
SSPC : SP 10; SSA : SA 1/2.
Gli spessore minimi della zincatura varieranno a seconda dello spessore del pezzo da zincare.
per s del pezzo < 1 mm

zincatura 350 g/m

2

per s del pezzo > 1 < 3 mm

zincatura 450 g/m

2

per s del pezzo > 3 < 4 mm

zincatura 500 g/m

2

per s del pezzo > 4 < 6 mm

zincatura 600 g/m

2
2

per s del pezzo > 6 mm
zincatura 700 g/m
Sugli oggetti filettati, dopo la zincatura, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a mezzo di
utensili.
Per la zincatura dei fili di acciaio vale la norma di unificazione:
UNI EN 10244-1:2009 Fili e prodotti trafilati di acciaio – Rivestimenti metallici non ferrosi sui fili di acciaio –
Rivestimenti metallici non ferrosi sui fili di acciaio – Parte 1: principi generali
UNI EN 10244-2:2009 Fili e prodotti trafilati di acciaio – Rivestimenti metallici non ferrosi sui fili di acciaio –
Rivestimenti metallici non ferrosi sui fili di acciaio – Parte 2: rivestimenti di zinco o di leghe di zinco
Dovranno essere rispettate la normative UNI EN 10042 e UNI EN 10346 le quali elencano i vari tipi di acciaio
zincati a caldo in continuo ottenuti con processo Sendzimir indicando le caratteristiche meccaniche e i vari
spessori di rivestimento ottenibili.
2.ED.13.11
Zincatura dei giunti di saldatura.
Per le giunzioni eseguite per saldatura si dovrà procedere al ripristino della saldatura, secondo le modalità
appresso indicate:
− rimuovere lo zinco preesistente per una lunghezza non inferiore a 10 cm;
− pulire e irruvidire la superficie scoperta mediante spazzolatura meccanica;
− metallizzare le superfici mediante spruzzo di particelle di zinco allo stato plastico fino a raggiungere uno
spessore non inferiore a 40 microns;
− verniciatura finale come all’articolo relativo.
Gli spessori indicati nelle specifiche saranno verificati per campione con apposito strumento elettronico,
fornito dall’Appaltatore.
L’Appaltatore garantisce la buona applicazione dei rivestimenti in genere contro tutti i difetti di esecuzione del
lavoro e si impegna ad eseguirlo secondo le regole dell’arte e della tecnica.
L’Appaltatore eseguirà il lavoro soltanto se le condizioni atmosferiche o ambientali lo consentono in base alle
prescrizioni su esposte e programmando il lavoro in modo da rispettare i tempi di esecuzione stabiliti per il
ciclo protettivo.
2.ED.13.12
Per le pitturazioni su superfici zincate a passivazione avvenuta dello zinco, realizzata anche
con l’applicazione in officina di acido cromico previa fosfatazione con fosfato di zinco, si procederà ad
un’accurata sgrassatura con solventi organici o con idonei sali sgrassanti e comunque con trattamento ad
acqua calda e idropulitrice a pressione.
Si procederà quindi ad un irruvidimento superficiale con tele abrasive o con spazzolatura leggera.
Sarà applicata infine una mano di vernice poliuretanica alifatica, di tinta a scelta della Direzione Lavori e con
uno spessore a film secco di 80 microns, su un fondo di antiruggine epossidica bicomponente con indurente
poliammidico del tipo specifico per superfici zincate e con uno spessore a film secco di 50 microns.
Potrà essere usato in alternativa un ciclo costituito dall’applicazione di vernice tipo Acril Ard con uno
spessore a film secco di 70 microns, dato senza la costituzione dello strato di fondo.
2.ED.13.13
I chiusini, le ringhiere di parapetto, i cancelli, le inferriate, le recinzioni e simili opere da
fabbro saranno costruite secondo le misure o i disegni di progetto e dei particolari che verranno indicati
all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
I beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale (chiusini, barriere ecc…) dovranno essere prodotti, ai
sensi della circolare 16 Maggio 1996 n. 2357, nel rispetto della UNI EN ISO 9001, rilasciando la relativa
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dichiarazione di conformità ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17050 ovvero da una certificazione
rilasciata da un organismo di ispezione operante in accordo alle norme in materia.
I manufatti dovranno presentare tutti i regoli ben diritti ed in perfetta composizione.
I tagli delle connessure, per gli elementi incrociati mezzo a mezzo, dovranno essere della medesima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza
ineguaglianza e discontinuità.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno, nei fori formati a caldo, alcuna fessura che si
prolunghi oltre il foro necessario, ed il loro intreccio dovrà essere tale che nessun ferro possa sfilarsi.
Le ringhiere di qualsiasi tipo, sia per terrazze sia per balconi, passaggi, scale e simili, dovranno avere altezza
non inferiore a 105 cm. misurata in corrispondenza della parte più alta del pavimento e fino al corrimano; nel
caso di rampe di scale tale altezza, misurata al centro della pedata, dovrà essere di almeno 95 cm..
Le maglie delle ringhiere dovranno avere apertura non maggiore di 10 cm..
Gli elementi più bassi delle ringhiere dovranno distare dal pavimento non meno di 5 ne' più di 8 cm., nel caso
di rampe di scale, invece, questa distanza non dovrà superare di 2 cm. quella del battente dei gradini.
Nel caso di ringhiere collocate all'esterno dei manufatti cui servono, la loro distanza orizzontale del manufatto
stesso non dovrà superare 5 cm..
L'impiego di ringhiere metalliche in cui parti dell'intelaiatura siano costituite da pannelli di vetro, ancorché
previsto in progetto, dovrà essere confermato per iscritto dall'Appaltatore all'atto dell'esecuzione.
Nell'ordine relativo dovranno essere specificatamente indicate le modalità di esecuzione e tutti gli altri
elementi atti a garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza del manufatto in relazione alle condizioni
d'impiego.
L'ancoraggio di ogni manufatto dovrà essere tale da garantire un perfetto e robusto fissaggio.
Gli ancoraggi delle ringhiere, comunque, dovranno resistere ad una spinta di 120 kg./m. applicata alla
sommità' delle ringhiere stesse.
Le ringhiere dei balconi e delle terrazze non avranno peso inferiore a 16 kg./mq. e quelle delle scale a 13
kg./mq..
Il peso delle inferriate a protezione di finestre od altro non sarà inferiore a 16 kg./mq. per superfici fino ad 1
mq. ed a 19 kg./mq. per superfici maggiori, quello delle recinzioni non dovrà essere, per ciascun battente,
inferiore a 25 kg./mq. per superfici fino a 2 mq., a 35 kg./mq. per superfici fino a 3 mq. ed a 45 kg./mq. per
superfici superiori.
Le superfici suddette corrisponderanno a quelle del poligono regolare circoscrivibile al manufatto considerato,
escludendo le grappe, i modelli, le zanche, le bandelle, i bilici, ecc.
Le inferriate fisse dovranno essere munite di una rete in filo di acciaio debitamente intelaiate secondo quanto
disporrà' il Direttore Lavori.
I cancelli dovranno essere completi della ferramenta di sostegno, di manovra e di chiusura.
2.ED.13.14
Metalli vari, il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metallo o leghe metalliche da
impiegare nelle costruzioni 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.
2.ED.13.15
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 1090-1:2012 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di
conformità dei componenti strutturali
UNI EN 1090-2:2011 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 2: Requisiti tecnici per strutture
di acciaio
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CAPO II - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO -

Art.2.ED.14 - Scavi in genere Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le eventuali relazioni geologica e geotecnica di cui al DM. 14.01.2008, nonché secondo
le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltre ché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Per scavi, la cui profondità e superiore ad 1.50 metri, è fatto obbligo l’utilizzo di armature di sostegno a parete
continua (cassero di sostegno) in rispetto alle normative vigenti (D.Lgs. 81/2008).
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile
della Direzione dei Lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere,
alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura
e spese. Tutti gli oneri relativi alle operazioni di scavo di cui al D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006 per
analisi, prove, provini e documentazioni saranno sempre a carico dell’appaltatore.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le
materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero
deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica quanto disposto dal Capitolato Generale d’Appalto.
Per gli scavi con conferimento del mateirle di risulta a discarica dovrà essere obbligatoriamente rilasciata
dall’appaltatore copia della documentazione attestante il deposito in discarica.
Art.2.ED.15 - Fondazioni in cemento armato
2.ED.15.1
Generalità - Per le fondazioni da realizzarsi con cemento armato si provvederà alla posa
delle carpenterie in legno di casseratura, che dovranno risultare prive di fughe tra i vari elementi, in modo da
evitare le colature all'esterno, quindi, alla messa in opera delle barre di armatura secondo le prescrizioni di
progetto e con i distanziatori di spessore pari allo spessore del prescritto copriferro, ed in ogni caso non
minore di cm. 2 anche per le staffe.
Particolare cura l'Appaltatore dovrà esercitare nel predisporre tutte quelle casserature o cavedi o nicchie
necessarie al passaggio di tubazioni di fognature, di cavi per l'impianto di messa a terra o per l'impianto
contro le scariche atmosferiche, o altri elementi per l'ancoraggio di eventuali strutture metalliche, come barre
per l'ancoraggio di tirafondi, ecc.
In caso di temperature diurne prossime a zero gradi o che possano far presumere una temperatura notturna
inferiore a 2-3 °C, l'Appaltatore è tenuto ad attuare gli accorgimenti per evitare che i getti gelino, come ad
esempio coprendo mediante teli in polietilene qualora il fenomeno sia di poca entità, oppure con l'uso di
additivi antigelivi da aggiungere all'impasto nella fase di mescolamento, previa presentazione di scheda
tecnica e ricetta di centrale da parte della ditta fornitrice dei conglomerati.
In caso di forte evaporazione durante la stagione calda, i getti devono essere bagnati con acqua a pioggia
appena verificatasi la prima presa del calcestruzzo, onde evitare il dilavamento.
Durante la fase del getto il calcestruzzo messo in opera deve essere convenientemente vibrato
preferenzialmente con vibratore ad immersione, o con le necessarie cautele usando vibratore a parete, per
raggiungere la compattazione prescritta nelle specifiche di progetto, evitando l'aggiunta di acqua all'impasto
per ottenere una maggiore fluidità. Qualora la vibratura dell'impasto potesse risultare nociva agli elementi di
fabbrica vicini, occorre provvedere con un calcestruzzo autocompattante, secondo le prescrizioni progettuali,
o quelle prescrizioni che il Direttore dei lavori impartirà sul posto.
2.ED.15.2
Controlli - Il controllo dell'efficienza delle fondazioni verrà riportato, per i terreni sensibili
all'acqua, al controllo del mutamento del regime idrico del sottosuolo, mediante attento esame della presenza
di eventuali perdite delle fognature esistenti nei pressi delle fondazioni, sia relative alle acque di scarico che
alle acque piovane, verificando che non si immergano al di sotto di pavimentazioni continue, e che non
invadano i cavi di fondazione.
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Particolare cura dovrà esplicarsi nel rilevamento di eventuali pozzi per l'emungimento della falda freatica
aperti dopo l'ultimazione del fabbricato nei pressi di esso o nell'area che possa influenzare la stabilità del
fabbricato.
Art.2.ED.16 - Demolizioni e rimozioni Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni
a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite.
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 nei loro assestamento e per
evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati
nell'Elenco Prezzi.
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.2.ED.17 - Opere da fabbro 2.ED.17.1
L'Appaltatore deve tenere presente nella formulazione della sua offerta che l'esecuzione
delle opere da fabbro, sia nell'ambito di edifici, sia nelle aree esterne facenti parte dei complessi dovendo
necessariamente essere subordinata ai programmi generali e particolari di esecuzione degli impianti, può
risultare diversa sia per discontinuità di esecuzione della posa, sia per la concomitanza di esecuzione, nella
stessa area o nello stesso edificio di lavori di competenza di altre ditte, da quella normalmente programmata
e più conveniente per l'Appaltatore.
Di quanto sopra l'Appaltatore non può richiedere maggiori compensi a qualsiasi titolo per gli oneri
conseguenti a maggiori difficoltà di posa, a difficoltà di approntamento dei materiali a pie' d'opera, a
discontinuità di effettuazione dei lavori, a particolari tipi di ponteggi e protezioni da adottarsi, ed altri, anche se
non elencati nella presente descrizione.
2.ED.17.2
La posa delle opere in ferro in genere deve essere eseguita con la massima precisione e
secondo le migliori regole di arte.
Devono essere rispettati quote, fili, allineamenti, piombi per il perfetto posizionamento di ogni elemento.
Tutti gli elementi devono essere solidamente e sicuramente fissati.
Il numero e le dimensioni delle zanche e degli altri elementi di fissaggio in genere devono essere tali da
assicurare i requisiti di resistenza e solidità richiesti per ciascuna opera.
Gli scassi per l'ammaraggio devono avere dimensioni adeguate, ma limitate al minimo necessario per
ottenere un posizionamento agevole ed un ancoraggio sicuro, senza compromettere l’integrità della struttura
muraria.
Gli scassi ed i fori per l'ammaraggio delle zanche e degli elementi di sostegno in genere devono essere
accuratamente puliti e bagnati prima di procedere alla sigillatura.
La sigillatura deve essere eseguita con l'impiego di malta di cemento, o calcestruzzo di appropriata
granulometria, a seconda delle dimensioni di fori.
Non è ammessa in alcun caso la sigillatura con gesso.
Tutti i manufatti devono essere solidamente assicurati, nell'esatta posizione prevista, con idonei sostegni ed
armature provvisionali, in modo da evitare qualsiasi movimento sino a che le relative sigillature non abbiano
raggiunto la necessaria presa.
Tutti i manufatti per i quali sia prevista la verniciatura in opera, devono, prima della posa, essere verniciati
con una mano di antiruggine al cromato di zinco, previa preparazione completa delle superfici con
eliminazione di ogni traccia di ruggine, grassi, calamità, ecc.
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Sulle parti non più accessibili dopo la posa deve essere applicata preventivamente anche una seconda mano
di antiruggine.
Gli elementi zincati non a vista, che dovessero eventualmente subire, tagli, saldature od altri aggiustamenti
che provochino la rimozione od il danneggiamento della zincatura, devono essere accuratamente ritoccati
con antiruggine al cromato di zinco in corrispondenza dei punti danneggiati, previa pulitura, con rimozioni di
ogni scoria o detrito, delle superfici interessate, onde evitare ogni ulteriore eventuale erosione.
Per gli elementi a vista non sono ammessi ritocchi con vernice.
I cancelli devono essere posti in opera in modo da ottenere il perfetto ed agevole funzionamento delle ante
apribili e la corretta manovra di serratura ed altri congegni di blocco e di chiusura.
Deve essere curato in particolare il perfetto combaciamento di serrature, scrocchi e catenacci con le
corrispondenti sedi su montanti, controante, soglie, pavimentazioni.
I controtelai devono essere posti in opera in maniera da non rinchiudere per la corretta posa dei serramenti
successivi aggiustamenti, scassi, demolizioni e rotture di rivestimenti, pavimenti, intonaci, ecc.
I serramenti in genere devono essere posti in opera a perfetta squadra, in modo da ottenere l'uniforme
combaciamento delle battute, la perfetta manovra delle ante, l'agevole funzionamento di tutti i congegni di
chiusura.
Il fissaggio al controtelaio deve avvenire con viti non a vista. Le viti devono essere zincate o cadmiate.
Nell'effettuazione delle operazioni di posa deve essere evitato ogni danneggiamento, anche minimo, al
serramento ed agli accessori (serrature, ferramenta, ecc.).
Per i serramenti da porsi in opera già verniciati devono essere adottate tutte le cautele necessarie per evitare
ogni e qualsiasi danno allo strato di vernice.
Uguali precauzioni devono essere adottate per i manufatti in lega leggera, comunque trattati.
Coprifili e coprigiunti devono essere di tipo, dimensioni e sagomatura uniformi e devono essere fissati in
posizione simmetrica in modo da delimitare contorni perfettamente regolari ed uguali fra di loro.
Pur essendo prevista l'adozione dei coprifili e coprigiunti tutte le connessioni dei serramenti fra loto, con i
controtelai e con le murature devono essere realizzate con la massima precisione, riducendo al minimo
indispensabile giochi e fessure.
Tutti i manufatti devono essere accuratamente ripuliti in modo da rimuovere ogni traccia di imbrattamento di
qualsiasi natura.
Art.2.ED.18 - Opere e strutture di calcestruzzo 2.ED.18.1
Generalità
Impasti di Calcestruzzo
Gli impasti di calcestruzzo dovranno essere eseguiti in conformità di quanto previsto dal D.M. 14 gennaio
2008 e dalle relative norme vigenti.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento della assenza di ogni pericolo di
aggressività e devono essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Nei calcestruzzi è ammesso l’impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d’altoforno
e fumi di silice, purché non ne vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali.
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 450-1. Per quanto
riguarda l’impiego si potrà fare utile riferimento ai criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-1 ed UNI 11104.
I fumi di silice devono soddisfare i requisiti della norma europea armonizzata UNI EN 13263-1.
Per i calcestruzzi preconfezionati si fa riferimento alla norma UNI EN 206-1.
Controlli sul Calcestruzzo
Per i controlli sul calcestruzzo ci si atterrà a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.
Il calcestruzzo viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto
specificato nel suddetto D.M.
La resistenza caratteristica del calcestruzzo dovrà essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del calcestruzzo si articola nelle seguenti fasi:
- Valutazione preliminare della resistenza;
- Controllo di produzione
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- Controllo di accettazione
- Prove complementari
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, sono eseguite e certificate dai laboratori di cui
all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.
La qualità del calcestruzzo, è controllata dal Direttore dei Lavori, secondo le procedure di cui al punto 11.2.5.
del D.M. 14 gennaio 2008.
Resistenza al Fuoco
Le verifiche di resistenza al fuoco potranno eseguirsi con riferimento a UNI EN 1992-1-2.
2.ED.18.2
Norme per il Cemento Armato Normale
Nella esecuzione delle opere di cemento armato normale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nel
D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e nella relativa normativa vigente.
Armatura delle travi
Negli appoggi di estremità all’intradosso deve essere disposta un’armatura efficacemente ancorata, calcolata
per uno sforzo di trazione pari al taglio.
Almeno il 50% dell’armatura necessaria per il taglio deve essere costituita da staffe.
Armatura dei pilastri
Nel caso di elementi sottoposti a prevalente sforzo normale, le barre parallele all’asse devono avere diametro
maggiore od uguale a 12 mm e non potranno avere interassi maggiori di 300 mm.
Le armature trasversali devono essere poste ad interasse non maggiore di 12 volte il diametro minimo delle
barre impiegate per l’armatura longitudinale, con un massimo di 250 mm. Il diametro delle staffe non deve
essere minore di 6 mm e di ¼ del diametro massimo delle barre longitudinali.
Copriferro e interferro
L’armatura resistente deve essere protetta da un adeguato ricoprimento di calcestruzzo.
Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro)
deve essere dimensionato in funzione dell’aggressività dell’ambiente e della sensibilità delle armature alla
corrosione, tenendo anche conto delle tolleranze di posa delle armature.
Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l’interferro delle armature devono essere
rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.
Il copriferro e l’interferro delle armature devono essere dimensionati anche con riferimento al necessario
sviluppo delle tensioni di aderenza con il calcestruzzo.
Ancoraggio delle barre e loro giunzioni
Le armature longitudinali devono essere interrotte ovvero sovrapposte preferibilmente nelle zone compresse
o di minore sollecitazione.
La continuità fra le barre può effettuarsi mediante:
- sovrapposizione, calcolata in modo da assicurare l’ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza
di sovrapposizione nel tratto rettilineo deve essere non minore di 20 volte il diametro della barra. La distanza
mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro;
- saldature, eseguite in conformità alle norme in vigore sulle saldature. Devono essere accertate la saldabilità
degli acciai che vengono impiegati, nonché la compatibilità fra metallo e metallo di apporto nelle posizioni o
condizioni operative previste nel progetto esecutivo;
- giunzioni meccaniche per barre di armatura. Tali tipi di giunzioni devono essere preventivamente validati
mediante prove sperimentali.
Per barre di diametro Ø >32 mm occorrerà adottare particolari cautele negli ancoraggi e nelle
sovrapposizioni.
Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della particolarità
dell’opera, del clima, della tecnologia costruttiva.
In particolare il documento progettuale deve contenere la descrizione dettagliata delle cautele da adottare per
gli impasti, per la maturazione dei getti, per il disarmo e per la messa in opera degli elementi strutturali. Si
potrà a tal fine fare utile riferimento alla norma UNI EN 13670 “Esecuzione di strutture in calcestruzzo”.
2.ED.18.3
Responsabilità per le Opere in Calcestruzzo Armato e Calcestruzzo Armato Precompresso
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nelle norme tecniche vigenti
(UNI EN 1991-1-6).
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e del D.M. 14
gennaio 2008.
Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata, saranno eseguiti in base ai calcoli di
stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un
tecnico abilitato iscritto all'Albo, e che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine
che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o
alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
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L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge
e per le precise pattuizioni del contratto.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
2.ED.18.4
Calcestruzzo di Aggregati Leggeri
Nella esecuzione delle opere in cui sono utilizzati calcestruzzi di aggregati leggeri minerali, artificiali o
naturali, con esclusione dei calcestruzzi aerati, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nel D.P.R.
380/2001 e s.m.i., nelle norme tecniche del D.M. 14 gennaio 2008 e nella relativa normativa vigente.
Per le classi di densità e di resistenza normalizzate può farsi utile riferimento a quanto riportato nella norma
UNI EN 206-1.
Valgono le specifiche prescrizioni sul controllo della qualità date nei punti 4.1 e 11.1. del D.M. 14 gennaio
2008.
2.ED.18.5
Marchiatura CE per i seguenti prodotti da costruzione già in regime di Marcatura CE
obbligatoria.
UNI EN 1520:2011 Componenti prefabbricati armati di calcestruzzo alleggerito con struttura aperta con
armatura strutturale o non- strutturale (M/100)
UNI EN 12843:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Antenne e pali (M/100)
UNI EN 13224:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi nervati per solai (M/100)
UNI EN 13225:2013 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi strutturali lineari
UNI EN 13693:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi speciali per coperture (M/100)
UNI EN 13748-1:2005 Piastrelle di graniglia - Parte 1: Piastrelle di graniglia per uso interno (M/100)
UNI EN 13748-2:2004+EC 1:2006 Piastrelle di graniglia per uno esterno
UNI EN 1168:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pannelli alveolari (M/100)
UNI EN 12794:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali di fondazione (M/100)
UNI EN 13747:2010 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Lastre per solai (M/100)
UNI EN 13978-1:2005 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Garage prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1:
Requisiti per garage di calcestruzzo armato realizzati con elementi monolitici o composti da sezioni individuali
con dimensioni di un modulo (M/100)
UNI EN 14843:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Scale
UNI EN 14844:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Elementi scatolari (M/100)
UNI EN 14991:2007 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi di fondazione
UNI EN 14992:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi di parete – proprietà e prestazioni di
prodotto
UNI EN 15037-1:2008 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Solai a travetti e blocchi – Parte 1: Travetti
UNI EN 15037-4:2010+A1:2013 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Solai a travetti e blocchi – Parte 4:
Blocchi di polistirene espanso
UNI EN 15050:2012 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Elementi da ponte
UNI EN 15435:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Blocchi cassero di calcestruzzo normale e
alleggerito – proprietà e prestazioni dei prodotti
UNI EN 15435:2009 Prodotti prefabbricati di calcestruzzo – Blocchi cassero di calcestruzzo con trucioli di
legno – proprietà e prestazioni dei prodotti
Art.2.ED.19 - Serramentistica ed opere di vetrazione 2.ED.19.1
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto
e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.
2.ED.19.1a
Le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e
comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste al
serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
− assicurare tenuta all'aria ed isolamento acustico;
− gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò non
fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere
l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
− il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del vento o di carichi
dovuti all'utenza (comprese le false manovre).
2.ED.19.1b
La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire:
− assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, ecc.);
− sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi separatori quale non
tessuti, fogli, ecc.;
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− curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, ecc.) dal
contatto con la malta.
2.ED.19.1c
Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre;
inoltre si dovranno curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito.
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di comportamento al
fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa ( date dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei
lavori.
2.ED.19.2
I controtelai dovranno essere in acciaio zincato, di sezione tubolare idonea, completi di
zanche o fori di fissaggio ogni 70-80 cm. La posa dovrà essere eseguita rispettando i livelli e gli allineamenti
concordati con la D.L., avendo cura che non venga alterata la regolarità dimensionale del manufatto.
2.ED.19.3
La posa dei serramenti in alluminio dovrà essere eseguita da personale specializzato nel
rispetto delle prescrizioni UNCSAAL DT16.
I fissaggi dovranno essere previsti ogni 70-80 cm. ed essere eseguiti mediante viti in acciaio inox.
I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento, non devono corrodere le
parti in alluminio con cui vengono in contatto e dovranno essere conformi alle norme UNI EN ISO 11600.
Inoltre nel caso di contatto dei sigillanti con vernici a base bituminosa deve essere verificata la compatibilità.
Le sigillature dovranno essere realizzate secondo criteri prestazionali tali da garantire tenuta all’acqua, tenuta
all’aria, tenuta alla polvere e realizzazione di continuità elastica durevole nel tempo tra due supporti in
movimento (struttura dell’edificio e elemento di tamponamento).
La sigillatura tra i telai ed il contesto edile adiacente dovrà essere eseguita impiegando sigillanti al silicone
neutro o Tiocol nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, avendo cura di realizzare giunti non inferiori a 4
mm. e non superiori a 8 mm., con profondità minima di 6 mm. Il cordone di sigillatura dovrà essere
supportato da apposito materiale di riempimento inerte elastico a cellule chiuse.
Sarà compito del serramentista proporre al Committente la migliore soluzione di collegamento al muro, atta
ad evitare la formazione di punti freddi nelle zone perimetrali ai telai.
2.ED.19.4
Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre
di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) sia in luci fisse sia in ante fisse o mobili
di finestre, portafinestre o porte;
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei vani aperti
delle parti murarie destinate a riceverli.
2.ED.19.5
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti
dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.
2.ED.19.5a
Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte
tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle
sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento. Devono inoltre
essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, acustico, di trasmissione luminosa, di
trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici,
ecc. Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel
progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la
sicurezza, ecc. (UNI EN 12758, e UNI 7697). Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili
scagliature.
2.ED.19.5b
I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla
conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo
spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi ed ante
apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali
che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei
tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di
fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di
metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere
interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
2.ED.19.5c
La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi dalle
lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso
della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le
lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali,
maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare
ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante
per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere
conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel
suo insieme.
L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del
presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
2.ED.19.6
ll Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue.
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2.ED.19.6a
Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure)
verificherà via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i telai fissi ed i
controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del
presente capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
2.ED.19.6b
A conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della
completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei
serramenti (stimandole con la forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove
orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o
schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.
Art.2.ED.20 - Esecuzione delle pareti esterne partizioni interne 2.ED.20.1
Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare
gli spazi interni al sistema rispetto all'esterno.
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli spazi interni
del sistema edilizio.
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, portata,
monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a semicortina od
inserita).
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione semplice
(solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata (solitamente realizzata
con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco).
2.ED.20.2
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non
sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopraccitata è composta
da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni), che devono essere
realizzati come segue.
2.ED.20.2a
Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti
rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.).
Le parti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o comunque danneggiamenti
ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla corrosione.
Durante: il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla
struttura dell'edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione delle giunzioni (bullonature,
saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico
(anche per parti) prima di procedere al successivo montaggio degli altri elementi.
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc., sarà effettuata rispettando le tolleranze
di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti saranno eseguiti secondo il progetto e
comunque posando correttamente le guarnizioni ed i sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta
all'acqua, all'aria, di isolamento termico, acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata
e dei suoi elementi dovuti a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. La posa di scossaline coprigiunti,
ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità dei materiali protetti ed in modo che le stesse
non siano danneggiate dai movimenti delle facciate.
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell'articolo a loro dedicato.
2.ED.20.2b
Le pareti esterne o partizioni interne realizzate a base di elementi di laterizio,
calcestruzzo, calcio silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità
descritte nell'articolo opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione particolari (giunti,
sovrapposizioni, ccC) richieste quando la muratura ha compiti di isolamento termico, acustico, resistenza al
fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico,
acustico, barriera al vapore, ecc., si rinvia alle prescrizioni date nell'articolo relativo alle coperture.
Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all'articolo sull'esecuzione di queste opere. Comunque, in
relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione richiesto, si curerà la realizzazione dei
giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità meccaniche e chimiche.
Nel corso dell'esecuzione si curerà la completa realizzazione dell'opera, con attenzione alle interferenze con
altri elementi (impianti), all'esecuzione dei vani di porte e finestre, alla realizzazione delle camere d'aria o di
strati interni, curando che non subiscano schiacciamenti, discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione
dello strato.
2.ED.20.2c
Le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con
o senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il soffitto) devono
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essere realizzate con prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell'articolo prodotti per pareti esterne e
partizioni interne.
Nell'esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l'utilizzo di appositi attrezzi) ed
approvate dalla Direzione dei lavori. Si curerà la corretta predisposizione degli elementi che svolgono anche
funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari
ai fini del successivo assemblaggio degli altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di
fissaggio vengano posizionati ed installati in modo da garantire l'adeguata trasmissione delle sollecitazioni
meccaniche. Il posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con
l'interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscano il raggiungimento dei livelli di prestazione
previsti ed essere completate con sigillature, ecc.
Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve essere
eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire secondo gli schemi
previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc.
Art.2.ED.21 - Esecuzioni delle pavimentazioni 2.ED.21.1
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
− pavimentazioni su strato portante;
− pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione è svolta
dal terreno).
2.ED.21.2
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non
sono suffcientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopraccitate sarà composto dai
seguenti strati funzionali.
2.ED.21.2a
La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali:
− lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi permanenti
o di esercizio;
− lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali scorrimenti
differenziali tra strati contigui;
− lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse
dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici
sensibilmente differenziati;
− lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore(o portante);
− lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono diventare
fondamentali:
− strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata impermeabilità ai
liquidi dai vapori;
− strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
termico;
− strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento
acustico;
− strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità ed
eventualmente incorporare impianti (questo stato frequentemente ha anche funzione di strato di
collegamento).
2.ED.21.2b
La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali:
− il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione;
− strato impermeabilizzante (o drenante);
− il ripartitore;
− strato di compensazione e/o pendenza;
− il rivestimento.
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari possono essere
previsti.
2.ED.21.3
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati
utilizzando i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
complemento si rispetteranno le prescrizioni seguenti.
2.ED.21.3a
Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento
alle prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, sulle
strutture miste acciaio e calcestruzzo sulle strutture di legno, ecc.
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2.ED.21.3b
Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà
riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa,
fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre vetro o roccia.
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o realizzazione dei
giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc.
2.ED.21.3c
Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento
alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzo armati o non, malte, cementizie, lastre prefabbricate
di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno.
Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con passaggi di
elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od incompatibilità chimico fisiche.
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo
strato successivo.
2.ED.21.3d
Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà
riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei
casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo.
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento agli
spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od insufficienza che può
provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle
condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal produttore.
2.ED.21.3e
Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà
riferimento alle prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni.
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli
elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di interferenza (bordi,
elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle conformazioni superficiali
rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione.
2.ED.21.3f
Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua,
barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo sulle coperture
continue.
2.ED.21.3g
Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato
all'articolo sulle coperture piane.
2.ED.21.3h
Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si
farà riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo.
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità
dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione accurata dei risvolti ai
bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti
dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma,
sughero, ecc., il corretto posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica,
ecc., con lo strato sottostante e sovrastante.
2.ED.21.3i
Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm).
Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati
nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si rispetteranno le
prescrizioni seguenti.
2.ED.21.3j
Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei
vegetali e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle operazioni di
costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione
(trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate caratteristiche meccaniche, di comportamento
all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme EN
sulle costruzioni stradali.
2.ED.21.3k
Per lo strato impermeabilizzante o drenante si farà riferimento alle prescrizioni già fornite
per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate (o alle
norme EN sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o EN per i tessuti nontessuti (geotessili). Per
l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco in modo
da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, limite di plasticità adeguati. Per gli strati
realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta esecuzione dei
bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture verticali, ecc.
In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e alle norme EN sulle costruzioni stradali.
2.ED.21.3l
Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i
materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati bituminosi alle
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prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme EN sulle costruzioni stradali. In generale si curerà la corretta
esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari.
2.ED.21.3m
Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato
ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché sia
utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di incompatibilità fisica o
chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, maturazione e/o alle condizioni climatiche al
momento dell'esecuzione.
2.ED.21.3n
Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante l'esecuzione si curerà,
a secondo della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni fornite dal progetto stesso e
comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità dello stato (planarità, deformazioni locali,
pendenze, ecc.). L'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine
secondo le istruzioni del produttore del materiale ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei
tempi di presa e maturazione.
2.ED.21.4
ll Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
2.ED.21.4a
Nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure)
verificherà via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre,
almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di
progetto e comunque con la funzione che è attribuita all'elemento o strato realizzato. In particolare
verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti sovrapposizioni per gli strati realizzati con
pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati; la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.
Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere: 1) le resistenze meccaniche
(portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 2) adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di
completa separazione); 3) tenute all'acqua, all'umidità, ecc.
2.ED.21.4b
A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento
formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi
previste dal progetto o dalla realtà.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche
dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la
successiva manutenzione.
2.ED.21.4c
A conclusione dell'opera eseguirà il controllo dei massetti e delle caldane per la posa
delle successive pavimentazioni per palestre, che dovranno risultare perfettamente in piano con dislivelli
massimi tollerabili non superiori a 3 – 9 – 12 – 15 mm rispettivamente su una distanza di 1 – 4 – 10 – 15 ml..
Qualora i massetti non dovessero risultare rispondenti alle tolleranze indicate sarà a totale carico
dell’appaltatore l’onere per la fornitura e posa di autolivellante o levigatura fino a rendere la pavimentazione
rispondente alle tolleranze e quote richieste. Le tolleranze di cui al presente articolo non sono applicabili
qualora nelle descrizioni di Elenco Prezzi ne siano definite di altre.
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CAPO III - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Art.2.ED.22 - Norme generali 2.ED.22.1
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in
relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori
di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno
contabilizzate.
2.ED.22.2
Le macchine ed attrezzi sono dati a noleggio per i tempi prescritti dalla Direzione Lavori e
debbono essere in perfetto stato di servibilità, provvisti di tutti gli accessori per il loro regolare funzionamento,
comprese le eventuali linee per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, perché' siano
sempre in buono stato di servizio.
Nel prezzo di noleggio dei meccanismi sono compresi gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie' d'opera,
montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi, nonchè gli oneri relativi alla mano d'opera, al
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il
funzionamento delle macchine.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i
meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le opere in cui i
meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle
ore in cui essi sono in attività di lavori; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose
anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Si applica il prezzo di funzionamento per i meccanismi soltanto per quelle ore in cui essi sono in attivita' di
lavoro.
Si applica il prezzo di noleggio per meccanismi a riposo solo per il tempo prescritto dalla Direzione Lavori.
Per il noleggio degli automezzi verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni altro compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
I noli dei ponteggi saranno sempre valutati in proiezione verticale di facciata per le superfici ed i periodi
autorizzati dalla Direzione Lavori.
I relativi prezzi si riferiscono al attrezzature date in opera, compreso trasporto, montaggio e smontaggio, e
realizzate a norma delle vigenti leggi in materia.
Nel trasporto s'intende compresa ogni spesa, la fornitura dei materiali di consumo e la mano d'opera del
conducente.
I mezzi di trasporto, per i lavori in economia, debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
I mezzi di trasporto dovranno sempre essere certificati per trasportare il materiale per cui sono utilizzati.
2.ED.22.3
Tutte le provviste dei materiali per le quantità prescritte dalla Direzione Lavori saranno
misurate con metodi geometrici, salvo le eccezioni indicate nei vari articoli del presente Capitolato, o nelle
rispettive voci di elenco prezzi le cui indicazioni sono preminenti su quelle riportate nel presente titolo.
2.ED.22.4
A lavori ultimati l'Impresa è tenuta a consegnare per la futura manutenzione le quantità di
elementi ripetitivi:
2.ED.22.5
pavimenti in ceramica, PVC, pietra, ecc.: mq. 2 per ogni 100 mq posati e per ogni diverso
tipo;
2.ED.22.6
rivestimenti: mq. 1 per ogni 50 mq posati e per ogni diverso tipo;
2.ED.22.7
zoccolature: ml. 2 per ogni 200 ml posati e per ogni diverso tipo;
2.ED.22.8
Quantità minima un pacco per ogni diverso tipo.
2.ED.22.9
Nei casi di forniture limitate di elementi particolari, l’Appaltatore provvederà alla fornitura di
alcuni elementi di scorta da concordare con il Direttore dei Lavori.
2.ED.22.10
Detti materiali, contenuti entro cassette, saranno depositati nei locali indicati dalla Direzione
dei Lavori per le future necessità di manutenzione.
Gli oneri di cui al presente punto sono compresi nei rispettivi prezzi di cui alle descrizioni di ogni singolo
prezzo.
Art.2.ED.23 - Movimenti di materie 2.ED.23.1
Generalità
Nel caso di rilevati misti, a ciascuno strato si applicherà il relativo prezzo di elenco.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
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− per taglio di piante ed arbusti, estirpazione di ceppaie, radici, nelle superfici necessarie per la
realizzazione delle opere previste in progetto ed anche per gli spazi necessari per il movimento dei
macchinari;
− per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;
− per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
− per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto;
− per puntellature, sbadacchiature ed armature (casseri di sostegno) apprestamenti provvisionali per la
sicurezza degli scavi, attrezzature ed impianti al fine di garantire la sicurezza delle persone di qualsiasi
importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le
composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o
totali del legname o dei ferri;
− per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
− per l’esaurimento dell’acqua presente nello scavo fino a 20 cm., per altezze superiori verrà valutato come
scavo subaqueo se non diversamente specificato nella descrizione di Elenco Prezzi.
− per il trasporto a rifiuto;
− il ritombamento dei volumi scavati con il materiale proveniente dagli scavi se accettato dalla Direzione
Lavori qualora la movimentazione venga eseguita dall’escavatore senza l’utilizzo dell’autocarro;
− per la procedura per conferire il materiale a discarica o a deposito;
− per l’indennità di discarica qualora non differentemente indicato nella descrizione di Elenco Prezzi;
− per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi qualora non diversamente disposto
dalla descrizione di Elenco Prezzi.
All'atto della consegna dei lavori sarà illustrato all'impresa il nuovo asse dell'opera in progetto risultante dai
vertici e dai picchetti in filo e le sezioni rilevate le quali serviranno a determinare i volumi dei movimenti di
materie eseguite.
Tali sezioni saranno rilevate in contradditorio all'atto della consegna salvo la facoltà dell'Impresa e della
Direzione Lavori di intercalarne altre allo scopo di una più esatta valutazione dei volumi.
Gli scavi di sbancamento in trincea o a mezza costa in terreno ordinario dovranno avere una scarpata
massima di 1/1.
Pertanto agli effetti contabili tali scavi verranno computati con la detta scarpa o quella minore risultante
all'atto esecutivo restando gli eventuali maggiori scavi a carico dell'Impresa oltre alle relative spese di
maggiore esproprio.
Nei tratti sostenuti da muri di controripa in linea orizzontale della sezione di scavo seguirà il fondo del
cassonetto di bitumatura, il paramento della faccia interna contro terra dei muri stessi (con la scarpa di 1/10)
fino alla loro sommità e da qui con scarpa 1/1 fino all'incontro con il terreno originario, restando anche qui a
carico dell'Impresa gli eventuali maggiori scavi e i successivi riempimenti eseguiti in più anche se dovuti a
naturali scoscendimenti a causa della mancata sbadacchiatura od alla sua insufficienza o per altri motivi,
essendosi tenuto conto di tali oneri nella determinazione dei prezzi unitari.
2.ED.23.2
Gli scavi di sbancamento in trincea o a mezza costa in roccia dovranno avere come
massimo una scarpa di 1/10 rimanendo gli eventuali maggiori volumi di scavo, oltre tale scarpa, a totale
carico dell'Impresa e ciò anche se dovuti all'incontrollata ed incontrollabile azione delle mine.
Qualora per effetto dell'inclinazione degli strati o di eventuali fratturazioni della roccia dovessero verificarsi
franamenti o naturali rilasci, il materiale così franato dovrà venire sgomberato e trasportato a rilevato o a
rifiuto anche a più riprese, ciò anche se i franamenti si verificassero dopo completata la sistemazione di quel
tratto di strada e il loro volume, risultante dalla differenza tra le sezioni definitive e quelle ordinate, come detto
sopra, con la scarpa di 1/10, verrà pagato come scavo di sbancamento ordinario in terra.
Nell'onere dello sgombero è compresa anche la frantumazione di grossi massi altrimenti intrasportabili.
Manifestandosi la necessità di rimuovere massi rocciosi pericolanti su ordine della Direzione Lavori e solo se
tale rimozione avverrà con l'impiego di mine, questa verrà pagata come scavo di sbancamento in roccia di
cui alla voce corrispondente dell'elenco dei prezzi allegato.
2.ED.23.3
Il prezzo per la formazione dei rilevati stradali con materiali provenienti da alvei o cave verrà
corrisposto di norma in base al volume totale dei rilevati ed il volume dei rilevati eseguiti con materiali
provenienti dagli scavi e ritenuti idonei per il reimpiego dalla Direzione Lavori; tale prezzo compensa, tra gli
oneri particolari, tutti quelli inerenti al prelievo di materiali in terreni anche di proprietà private, di enti pubblici,
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demaniali, intendendosi comunque compresa la sistemazione delle cave a lavori eseguiti e l'eventuale
indennità di cava.
Tali prezzi comprendono tra l'altro l'onere della rimozione del terreno vegetale per uno spessore di cm.20
compreso il trasporto a discarica e la relativa indennità od il riutilizzo del materiale secondo espressa
indicazione della D.L., dell'esecuzione di eventuali gradonature, mentre il riempimento per ricostruire lo strato
tolto, verrà pagato a parte col prezzo del rilevato o col prezzo di sistemazione a rilevato.
Si precisa inoltre che nel computo dei volumi dei movimenti di terra, col metodo delle sezioni ragguagliate
come per gli scavi di sbancamento, la sagoma nera del terreno è quella di rilievo, la sagoma rossa segue,
come detto sopra il fondo del cassonetto.
Dal computo dei volumi si detrarranno quelli delle opere d'Arte e dei materiali altrimenti pagati; non si terrà
conto dei volumi derivati dalla sola gradonata dei pendii (mentre verrà pagato il riempimento dello
scoticamento), nonché degli eventuali cedimenti del piano di posa dei rilevati, essendosi valutati tali oneri tutti
nel determinare i prezzi di elenco della formazione dei rilevati.
Sarà dato ai rilevati stessi una larghezza ed altezza superiore di quelle che dovranno avere a lavoro finito e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, per sopperire ad un eventuale ulteriore costipamento naturale
delle materie e per poter ritagliare le scarpate e profilare i cigli secondo le sagome prescritte.
I cigli dei rilevati dovranno essere rivestiti con zolle erbose.
Si precisa che per quanto riguarda le correzioni di livellette, il rialzo di curve (anche per piccoli spessori), ecc.,
i corrispondenti volumi verranno desunti e contabilizzati in base alle sezioni rosse finite.
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
− il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate;
− gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base
di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale
quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.
Art.2.ED.24 - Scavi e ritombamenti Valgono tutte le norme di cui al precedente punto “movimenti di materie”.
2.ED.24.1
Il volume degli scavi, a sezione obbligata, ampia o ristretta, a sezione chiusa ed obbligata,
sarà computato per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area della base di appoggio della
fondazione, o del cavo, per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale,
quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Al volume così calcolato si applicheranno i corrispondenti prezzi di elenco.
Tutti gli scavi, esclusi quelli di sbancamento, verranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali.
Il computo degli scavi verrà effettuato tenendo conto delle dimensioni risultanti dagli allegati grafici di
progetto e dagli ordini della Direzione Lavori.
In mancanza di questi il computo verrà desunto: per gli scavi in trincea per condotti monolitici, manufatti di
fognatura non gettati contro le armature o contro-terra, per tubi o manufatti prefabbricati, dalle misure
geometriche prese sulle verticali esterne dei condotti e dei manufatti non in corrispondenza dei bicchieri,
maggiorate di cm.40 (cm.20 per parte) per scavi in trincea con profondità inferiore a m. 1,50, di cm. 100
(cm.50 per parte) per scavi in trincea con profondità superiore a m. 1,50.
In tal modo si tiene in considerazione della maggiore larghezza che le tubazioni o i collettori hanno in
corrispondenza ai giunti a bicchiere. Pertanto si ribadisce che la larghezza del diametro, per il computo di
liquidazione, non verrà misurata in corrispondenza al bicchiere ma a quella della tubazione come peraltro è
indicato negli elaborati grafici di progetto.
Per gli scavi in trincea con profondità inferiore a m. 1,50 la larghezza minima considerata sarà di m. 0,60,
mentre per profondità superiori a m. 1,50 la larghezza minima considerata sarà di m. 1,00.
Per gli scavi liquidati in larghezza convenzionale a pareti verticali è sempre compreso nel prezzo tutto il
volume scavato per consentire la realizzazione dei lavori in sicurezza, con le scarpate inclinate secondo
l’angolo d’attrito indicato nella relazione geologica o non superiore a 45°, alla distanza dai manufatti
necessaria per consentirne la realizzazione;
Per gli scavi eseguiti in presenza d'acqua il cui livello stabile non si elevi oltre cm.20 sul fondo, oltre il quale
verrà applicato il compenso per scavi subacquei, nessuna maggiorazione verrà applicata, essendo compreso
nel prezzo, l'onere dell'eventuale aggottamento nei casi che non fosse possibile procedere allo smaltimento
con scoline e drenaggi.
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Per gli scavi subacquei e per gli scavi di cui al capoverso precedente, il prosciugamento degli scavi dovrà
essere mantenuto nel tempo fino alla completa realizzazione delle opere in progetto per cui si è effettuato lo
scavo e comunque fino all’ordine della Direzione Lavori di sospendere il prosciugamento.
I prezzi degli scavi (obbligata ampia o ristretta) sono comprensivi di tutti gli oneri necessari per il trasporto in
rilevato od a rifiuto, compreso carico e scarico e senza limiti di distanza, pendenza, l'indennità di discarica di
qualsiasi categoria nonché di tutti gli oneri necessari al ritombamento e costipamento del cavo eseguiti a
perfetta regola d'arte con il materiale proveniente dagli scavi, se ritenuto idoneo dalla D.L..
Il ritombamento a strati costipati a ridosso delle murature con il materiale proveniente dagli scavi,
espressamente autorizzato dalla Direzione Lavori, è sempre compreso nel prezzo dello scavo.
Per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili, sarà invece incluso nel volume
di scavo per fondazione, anche lo spazio occupato dalle palancole, estendendo l'area di fondazione sino alla
linea esterna delle palancole stesse.
Nessun compenso sarà dovuto all'appaltatore per tutte le precauzioni che dovessero essere richieste per
l'esecuzione delle opere.
Oltre agli obblighi particolari di cui all’articolo “movimenti di materie” con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere, l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:
− per taglio di piante ed arbusti, estirpazione di ceppaie, radici;
− per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza d'acqua;
− per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco
prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
− per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le
sagome definitive di progetto;
− per puntellature, sbadacchiature ed armature (casseri di sostegno) apprestamenti provvisionali per la
sicurezza degli scavi, attrezzature ed impianti al fine di garantire la sicurezza delle persone di qualsiasi
importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le
composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o
totali del legname o dei ferri;
− per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia
per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;
− per l’esaurimento dell’acqua presente nello scavo fino a 20 cm., per altezze superiori verrà valutato come
scavo subaqueo se non diversamente specificato nella descrizione di Elenco Prezzi.
− per il trasporto a rifiuto;
− il ritombamento dei volumi scavati con il materiale proveniente dagli scavi se accettato dalla Direzione
Lavori qualora la movimentazione venga eseguita dall’escavatore senza l’utilizzo dell’autocarro;
− per la procedura per conferire il materiale a discarica o a deposito;
− per l’indennità di discarica qualora non differentemente indicato nella descrizione di Elenco Prezzi;
− per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi qualora non diversamente disposto
dalla descrizione di Elenco Prezzi.
Nel caso di scavo con riutilizzo del materiale, se non diversamente specificato in Elenco Prezzi, la
valutazione del nuovo prezzo al metro cubo dello stesso dovrà essere realizzata sotto forma di riduzione del
prezzo previsto in Elenco Prezzi per lo scavo con trasporto a discarica.
2.ED.24.2
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà
valutato al mC per il suo volume effettivo misurato in opera.
2.ED.24.3
Il noleggio delle palanconate tipo Larsen verrà compensato con il relativo prezzo di elenco
per tutto il tempo di utilizzo se non previsto e compensato in altra forma in elenco prezzi.
In esso sono compresi: il trasporto delle palanconate a piè d'opera, la preparazione mediante rivestimento di
bitume, il magazzinaggio e la ripresa.
La contabilizzazione sarà fatta sulla base dei mq ottenuti moltiplicando lo sviluppo della palancola, misurato
secondo la sezione normale alla altezza, per l’altezza effettiva della palancola.
L'Infissione ed estrazione della palanconata verranno compensate con il relativo prezzo di elenco se non
previsto e compensato in altra forma in elenco prezzi.
In esso sono compresi: la mano d'opera, i macchinari e le attrezzature necessarie per l'esecuzione del
lavoro, lo sfrido dei materiali dovuto a rottura, guasti, od all'impossibilità di recupero; in genere ogni lavoro e
fornitura occorrente a dare l'opera compiuta ed idonea all'uso.
La contabilizzazione del noleggio e dell'infissione ad estrazione sarà fatta sulla base dello sviluppo della
palanconata in opera, misurato secondo l'asse di simmetria della stessa e l'altezza sarà quella di effettiva
infissione.
2.ED.24.4
Diaframmi a parete continua
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Nei prezzi di Elenco relativi a tali opere sono compresi: la formazione dei cordoli guida. L’apertura della
trincea, l'eventuale impiego di scalpello, la fornitura dei tanghi bentonitici e l'impiego dei relativi impianti di
pompaggio, l'acqua, la fornitura del conglomerato cementizio ed il suo getto e costipamento con mezzi idonei
anche in presenza di armature metalliche e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
L 'eventuale scavo a vuoto sarà compensato con il relativo prezzo di Elenco. La superficie del diaframma
sarà computata misurando, in corrispondenza di ogni pannello, la lunghezza in asse del diaframma e l'altezza
dal piano di campagna fino alla sommità della parete piena.
Art.2.ED.25 - Demolizioni e rimozioni 2.ED.25.1
Generalità
Oltre a quanto previsto negli articoli di cui all’Elenco Prezzi per le demolizioni e rimozioni si ritengono
compensati anche i seguenti oneri e quelli di cui ai punti successivi:
− le eventuali puntellature provvisorie per la protezione dei fabbricati adiacenti;
− la loro realizzazione a qualsiasi altezza;
− il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza e l'indennità di discarica.
2.ED.25.2
Le demolizioni di murature, di qualsiasi genere, che verranno compensate a mc del loro
effettivo volume, comprendono nel prezzo gli intonaci e rivestimenti a qualunque altezza, le demolizioni entro
terra fino alla profondità indicata dalla Direzione Lavori, nonché eventuali assistenze per la modifica di
impianti interessati dalla demolizione.
Sono da considerarsi "demolizioni in breccia" quelle di superficie massima di mq. 2.00, oppure a far luogo a
nuove strutture della larghezza massima di 50 cm. per qualunque lunghezza.
2.ED.25.3
Le demolizioni di fabbricati di qualsiasi genere, verranno compensate a mc di vuoto per
pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna o piano marciapiede al livello della gronda del
tetto, compresi anche i sottofondi, pavimenti, ed eventuali solai del piano terreno.
La misura di liquidazione sarà quella effettiva. Non verrà peraltro riconosciuta una larghezza aggiuntiva di
esecuzione superiore allo spessore del muro demolito.
2.ED.25.4
Le demolizioni di tramezzi, saranno misurati secondo la superficie effettiva dei tramezzi o
delle parti di essi demolite, comprensive degli intonaci o rivestimenti. Sarà fatta deduzione di tutti i fori con
superficie superiore a mq. 1.50.
2.ED.25.5
Le demolizioni di intonaci, interni ed esterni demoliti a qualsiasi altezza, saranno computati
secondo la superficie reale, dedotti i vani superiori a mq. 2.00 di superficie misurata in luce netta di
passaggio, valutando a parte la riquadratura di detti vani solo nel caso in cui si riferiscano a murature di
spessore maggiore di cm. 15.
2.ED.25.6
La raschiatura delle pitture, qualora realmente realizzata senza demolire gli intonaci, verrà
contabilizzata come la demolizione di intonaci.
2.ED.25.7
La demolizione di solai sarà valutata a superficie, in base alle luci nette degli stessi.
Saranno comprese nel prezzo delle demolizioni dei solai:
2.ED.25.7a
se con struttura portante in ferro è compresa la demolizione completa del soffitto e del
pavimento, compreso il sottofondo, salvo che non risulti prescritta e compensata a parte la rimozione
accurata del pavimento;
2.ED.25.7b
se con struttura portante in legno è compresa la demolizione del tavolato con
sovrastante cretonato e sottofondo ed è compresa la demolizione del soffitto su cannicciato a rete od altro
tipo di controsoffitto;
2.ED.25.7c
se del tipo misto in ca. e laterizio è compresa la demolizione del pavimento, compreso il
sottofondo in cls. e del soffitto salvo che non risulti prescritta la rimozione accurata del pavimento.
2.ED.25.8
La demolizione della copertura verrà computata a metro quadrato, misurando
geometricamente la superficie delle falde del tetto senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari,
abbaini, ed altre parti sporgenti della copertura, purché non eccedenti i mq. 1.00, nel qual caso si dovranno
dedurre per intero.
2.ED.25.9
La demolizione di pavimenti di qualunque genere verranno valutati per la superficie vista tra
le pareti intonacate dell'ambiente.
Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura del pavimento nell'intonaco.
Nel prezzo e' compreso l'onere della demolizione o rimozione degli impianti delle ringhiere, parapetti, la
rimozione dell'eventuale zoccolino battiscopa di qualsiasi genere.
2.ED.25.10
La demolizione di scale di qualsiasi forma e tipo verranno valutate a metro quadrato
misurando geometricamente la superficie delle pedate e dei pianerottoli.
Nelle misure per valutare la superficie non si terrà conto dell'incassatura delle scale nell'intonaco e nelle
murature.
Nel prezzo è compreso l'onere, della demolizione e rimozione degli impianti, delle ringhiere, parapetti, zoccoli
battiscopa, pavimentazioni, compreso il sottofondo, soffittature e qualsiasi altra finitura.
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2.ED.25.11
La rimozione della grossa orditura del tetto verrà computata a metro quadrato misurando
geometricamente la superficie delle falde del tetto senza alcuna deduzione di fori.
Nel caso della rimozione di singoli elementi o di parti della grossa orditura, verrà computata solamente la
parte interessata.
Nel prezzo della rimozione è compreso anche l'onere della rimozione delle eventuali banchine di appoggio.
2.ED.25.12
La rimozione degli infissi esterni ed interni (finestre, porte, portiere e portoncini) verrà
valutata a misura con superfice minima per ciascun elemento rimosso pari mq. 1.00; La superficie dei
serramenti verrà valutata a luce netta di passaggio, comprendendo pero' nel prezzo la rimozione
dell'eventuale cassa, controcassa, dei coprigiunti e delle eventuali parti murate.
La rimozione di persiane avvolgibili verrà valutata a superficie netta di passaggio dell’avvolgibile e
comprenderà la rimozione delle guide e di ogni organo di movimento e fissaggio.
La rimozione dei cassonetti coprirullo, verrà valutata a superficie vista su proiezione verticale e comprenderà
la rimozione degli organi fissaggio.
2.ED.25.13
La rimozione delle opere in pietra naturale od artificiale, eseguita a qualsiasi altezza, saranno
applicati, a seconda dei casi, al volume, alla superficie od alla lunghezza della pietra da rimuovere, con
misure determinate secondo le modalità seguenti:
2.ED.25.13a
lunghezza: determinata dalla massima lunghezza del pezzo, quando la larghezza è
inferiore od uguale a cm. 50 e lo spessore inferiore od uguale a cm. 6;
2.ED.25.13b
superficie: massimo rettangolo circoscrivibile al pezzo, quando lo spessore sia inferiore
od uguale a cm. 6 e la larghezza superiore a cm. 50;
2.ED.25.13c
volume: massimo parallelepipedo circoscrivibile al pezzo, quando le misure superino
quelle considerate nei casi a) e b).
Art.2.ED.26 - Calcestruzzi e murature in genere 2.ED.26.1
Tutte le murature ed i calcestruzzi, in fondazione od in elevazione, armati o non, verranno
misurati a volume con metodo geometrico in base a misura sul vivo, esclusi gli intonaci eventuali e dedotti i
vani od i materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle strutture.
Non verrà dedotto il volume dei ferri di armatura e dei cavi per la precompressione, ed i vani di volume
minore od uguale a mc 0.200 ciascuno; con ciò si intende compensato l'eventuale maggiore magistero
richiesto, anche per la formazione di feritoie regolari e regolarmente disposta da realizzare nel numero e nelle
posizioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori.
Saranno valutate con i prezzi delle murature rettilinee senza alcun compenso in più anche quelle eseguite ad
andamento planimetrico curvilineo.
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio, si misureranno a vuoto per pieno, al rustico deducendo
soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mq 1.00, intendendo nel prezzo compensata la
formazione di spalle, piattabande, nonché il collocamento di eventuali intelaiature di legno (controtelai).
Saranno considerate muratura in breccia quelle che abbiano una superficie frontale non superiore a mq 2.00,
oppure un lato in vista non superiore a cm 50 per qualsiasi profondità.
Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare: la fornitura a piè d'opera di tutti i materiali necessari
(inerti, leganti, acqua, ecc.), la mano d'opera, ponteggi, attrezzatura e macchinari per la confezione, la posa
in opera, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà
essere costruita, il getto e la vibratura, la bagnatura, la realizzazione degli angoli smussati a quarantacinque
gradi, le scanalature marca piano, i gocciolatoi con l'adozione di idonei profili in legno o di P.V.C., l'armo, il
disarmo, i ponteggi, le armature, i controventamenti, gli angolari per la formazione di smussi, lo sfrido, la
fornitura e posa del disarmante e dei distanziatori in plastica tra il cassero e l'armatura metallica, i casseri, le
casseforme, la rimozione delle armature ad opera ultimata, la pulitura dei casseri a getto effettuato ed ogni
altro onere e magistero per dare il getto in opera a perfetta regola d'arte ed a qualsiasi altezza dal piano di
campagna.
Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di dilatazione o contrazione, secondo i tipo approvati dalla
Direzione Lavori, il relativo onere si intende compreso nel prezzo di elenco per le murature in genere o
conglomerati; la fornitura di piastre, profilati od altro materiale occorrente secondo quanto disposto dalla
Direzione Lavori verrà compensato a parte.
Tutti gli aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa o di altri ingredienti chimici, nei
calcestruzzi e nelle malte per murature previsti nel progetto architettonico e nel progetto strutturale sono
comunque compresi nel prezzo calcestruzzo.
L'impiego di eventuali aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa o di altri ingredienti
chimici, nei calcestruzzi e nelle malte per murature, non da' diritto ad indennizzi o sovrapprezzi per la relativa
miscelazione negli impasti, mentre verrà compensato solo il costo dei detti materiali nel caso in cui non siano
stati previsti in fase progettuale e siano indispensabili per la realizzazione dei getti a perfetta regola d’arte.
2.ED.26.2
Il volume delle murature in calcestruzzo con rivestimento esterno in pietrame sarà
determinato con metodo geometrico misurando oltre lo spessore del getto in calcestruzzo anche la parte
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sporgente dei conci valutandola in proiezione verticale, deducendo poi lo spessore, fissato in 20 cm, quale
volume del rivestimento esterno, e comunque non oltre quanto previsto dal progetto o ordinato dalla
Direzione Lavori.
Nel prezzo a metroquadrato del rivestimento in pietrame di murature sarà sempre compreso l’onere per la
formazione dei cordoli di appoggio od intermedi in calcestruzzo armato, la formazione dgli ammorsamenti alla
muratura con perforazioni e spezzoni in acciaio nel numero di sei ogni metroquadrato, l’eventuale foglio di
rete elettrosaldata necessario per il corretto irrigidimento del rivestimento in pietrame.
I prezzi stabiliti in tariffa per la lavorazione delle facce viste, comprendono non solo il compenso per la
lavorazione delle facce viste dei piani di posa e di combaciamento, ma anche quello per l'eventuale maggiore
costo del materiale di rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello
del materiale impiegato per la costruzione della muratura interna. La misurazione dei paramenti di faccia
vista verrà effettuata per la loro superficie effettiva.
2.ED.26.3
La superficie per la valutazione della finitura del calcestruzzo gettato in opera a “faccia vista”
sarà valutata al metroquadrato di superficie a vista senza deduzione dei fori e con lo sviluppo delle spalette
che rimarranno a vista ad opera completata, qualora a totale discrezione della DL la “faccia vista” non fosse
accettabile in quanto il risultato estetico non corrisponde alla regola d’arte, sarà a totale carico
dell’Appaltatore l’onere della rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura avente le seguanti
caratteristiche: Idropittura acrilica coprente per cemento armato a vista, a base di resine acriliche in
dispersione acquosa e pigmenti altamente selezionati, aspetto satinato, colori a scelta della Direzione Lavori,
peso specifico 1.34, resistenza all'abrasione umida 18000 cicli Gardner, viscosità media 660 cps a 20 °C,
spessore medio film essiccato 35 micron, applicato a pennello, rullo di lana o a spruzzo a due mani come da
indicazioni della ditta fornitrice del prodotto, compreso onere per la protezione di strutture finite adiacenti,
campionatura, pulizia generale ed ogni altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
2.ED.26.4
La pietra da taglio da pagarsi a volume sarà sempre valutata a metro cubo in base al volume
del primo parallepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi
da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderà anche questa nella misurazione, non
tenendo però alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto delle
dimensioni assegnate dai tipi prescritti.
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali
e sui modi di esecuzione.
2.ED.26.5
La stuccatura e stilatura dei giunti sarà valutata per la superficie di parametro effettivamente
trattato compreso l’onere per il ponteggio.
2.ED.26.6
L'impiego di cemento-tipo "425" in luogo del tipo "325" nei getti di calcestruzzo semplice od
armato, ove non sia già previsto nella voce di elenco prezzi, verrà compensato con il solo sovrapprezzo al
q.le di cemento.
2.ED.26.7
Le armature di sostegno in genere, le casseforme e le centinature saranno compensate a
parte soltanto nel caso in cui ciò sia esplicitamente dichiarato nelle relative voci di elenco prezzi.
Negli altri casi tali oneri sono compresi nei prezzi delle varie opere.
Per il computo delle casseforme verrà considerata la superficie interna a contatto con il getto di calcestruzzo,
mentre per il computo delle centine e delle armature metalliche di sostengo verrà considerata la superficie
netta misurata in proiezione come specificato nelle relative voci di elenco prezzi.
2.ED.26.8
Le ossature di cornici, cornicioni, losanghe, anche di strutture in cemento armato, di aggetto
superiori a cm. 5 sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in oggetto con
l'applicazione dei prezzi di tariffa per le murature o calcestruzzi in cui sono comprese.
Le ossature di aggetto inferiori a cm. 5 non verranno conteggiate, essendo esse comprese nel prezzo delle
murature.
Quando la muratura in oggetto e' diversa da quella del muro sul quale esiste la parte incastrata sarà
considerata come della stessa specie del muro stesso.
Per tutti i lavori per i quali s'impiegano materiali di proprietà dell'Amministrazione (non ceduti all'Appaltatore),
s'intende compreso ogni trasporto, ripulitura ed adattamento dei materiali stessi per renderli idonei alla
messa in opera, nonché la messa in opera degli stessi.
Le murature eseguite con materiali ceduti all'Appaltatore saranno valutate con i prezzi normali delle murature,
intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni trasporto ed ogni altro onere di lavorazione,
messa in opera, ecc., come sopra del materiale ceduto.
2.ED.26.9
La valutazione dei muri cellulari verrà eseguita secondo le dimensioni massime d'ingombro a
vuoto per pieno.
Art.2.ED.27 - Ferro per cementi armati 2.ED.27.1
Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura del calcestruzzo verrà determinato mediante il peso
teorico corrispondente ai diametri effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni,
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le legature, gli eventuali distanziatori e le sovrapposizioni per le giunte non previste o non necessarie,
intendendosi come tali anche quelle che collegano barre di lunghezza inferiore a quella commerciale.
Il peso del ferro in ogni caso verrà determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare
effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature ed uncinature) e moltiplicando per il peso unitario dato dalle
tabelle ufficiali U.N.I..
Il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver subito tutte le piegature, sagomature e
legature ordinate dalla Direzione Lavori, curando che la posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella
fissata nei disegni esecutivi.
2.ED.27.2
Il peso dell'acciaio ad alto limite elastico sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico
delle barre, tra le facce esterne degli apparecchi di ancoraggio, per il loro peso determinato sull'unità di
misura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per fornitura dell'acciaio in barre, anche di
provenienza estera, eventuali diritti doganali e di brevetto, trasporto, ecc. fornitura di guaine, ancoraggi e
manicotti, lavorazione messa in opera, tesature, iniezioni e tutto quanto necessario per dare l'acciaio in opera
a perfetta regola d'arte.
Il peso dell'acciaio in fili o trefoli per strutture in cemento armato precompresso con il sistema a cavi
scorrevoli, sarà determinato moltiplicando lo sviluppo teorico dei cavi, compreso tra le facce esterne degli
apparecchi di bloccaggio, per il numero dei tondini componenti il cavo e per il peso di questi determinato
sull'unità di misura.
Il prezzo dell'acciaio per strutture in cemento armato precompresso compensa la fornitura e posa delle
guaine, dei fili di legatura delle stesse guaine, dei ferri distanziatori dei cavi e le iniezioni con malta di
cemento nei vani dei cavi stessi, le teste e le piastre di ancoraggio e la mano d'opera ed i mezzi e materiali
per la messa in tensione dei cavi nonchè per il bloccaggio dei dispositivi.
Art.2.ED.28 - Intonaci 2.ED.28.1
Gli intonaci saranno computati per la loro effettiva superficie sia piana che curvilinea vista da
pavimento finito a soffitto e dalla stessa verranno detratti:
− intonaci esterni: tutti i vani superiori a mq. 2.00 di superficie valutando a parte il riquadro di detti vani;
− intonaci interni: su muri di spessore superiore a cm. 15 e sulle contropareti di qualsiasi spessore, tutti i
vani superiori a mq. 2.00 di superficie, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci su tramezzi
in foglio od a una testa saranno computati per la loro superficie effettiva e dovranno essere pertanto detratti
tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano.
Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura di tracce di qualsiasi genere, e
contro i pavimenti, zoccolature e serramenti;
− l'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitti e fra pareti e pareti, con
raggio non superiore a 15 cm;
− l'onere per impalcature, ponti e costruzione provvisorie occorrenti per l'esecuzione degli intonaci e
successivo smontaggio;
− l’onere per la sucessiva pulizia delle caldane, la copertura delle parti da preservare.
Art.2.ED.29 - Tinteggiature - coloriture - verniciature 2.ED.29.1
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere, s'intende anche compensato
ogni mezzo d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ponteggi ecc. se non diversamente specificato
nelle descrizioni di elenco prezzi.
2.ED.29.2
Le tinteggiature saranno computate per la loro effettiva superficie sia piana che curvilinea
vista da pavimento finito a soffitto e dalla stessa verranno detratti:
− tinteggiature esterne: tutti i vani superiori a mq. 2.00 di superficie valutando a parte il riquadro di detti vani;
− tinteggiature interne: su muri di spessore superiore a cm. 15 e sulle contropareti di qualsiasi spessore,
tutti i vani superiori a mq. 2.00 di superficie, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Le tinteggiature su
tramezzi in foglio od a una testa saranno computati per la loro superficie effettiva e dovranno essere pertanto
detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano.
Nel prezzo delle tinteggiature è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura di tracce di qualsiasi genere,
e contro i pavimenti, zoccolature e serramenti;
− l'onere per impalcature, ponti e costruzione provvisorie occorrenti per l'esecuzione delle tinteggiature e
successivo smontaggio;
− l’onere per la sucessiva pulizia delle caldane, la copertura delle parti da preservare.
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:
2.ED.29.2a
Coloritura di porte:
1) porte cieche interne - due volte la superficie determinata dagli spigoli più' esterni dei coprifili, o delle
imbotti o dei telai;
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2) porte cieche esterne - due volte la superficie del vano misurato da muro a muro sull'esterno, più' le
imbotti od i telai se ci sono;
3) porte vetrate interne - una volta e tre quarti come alla voce 1);
4) porte vetrate esterne - una volta e tre quarti come alla voce 2).
2.ED.29.2b
Coloritura d'imposta, persiane avvolgibili:
1) imposte lisce - due volte la superficie determinata dagli spigoli più esterni dei coprifili o delle imbotti o dei
telai esistenti;
2) imposte a persiana con tapparelle fisse o mobili - tre volte e mezza la superficie misurata da muro a
muro, più imbotti o telai se esistenti;
3) imposte con sportello inferiore apribile a tapparelle fisse o mobili - tre volte e mezza la superficie
misurata da muro a muro, più le imbotti od i telai se esistenti;
4) persiane avvolgibili - due volte e mezza la superficie del vano, misurata da muro a muro.
2.ED.29.2c
Coloritura di telai di finestre:
Se le ante del telaio sono ad un vetro, si computerà una volta la superficie del vano misurata da muro a muro
verso l'esterno, se le ante sono a più vetri, si computerà una volta e mezza la superficie come sopra. I
cassonetti coprirullo, i davanzali ed ogni altra opera accessoria saranno computati a parte per la loro effettiva
superficie.
2.ED.29.2d
Per le opere in ferro semplici e senza ornati - quali finestre grandi vetrate lucernari,
infissi di vetrine per negozi, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre
in proiezione, ritenendo così compensate la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si
terrà conto alcuno nella misurazione.
2.ED.29.2e
Per le opere in ferro di tipo a disegno normale, quali ringhiere, cancelli, inferriate e simili,
sarà computata l'intera loro superficie misurata una sola volta.
2.ED.29.2f
Per le lamiere ondulate e per le serrande in lamiera ondulata, a maglia od estensibili,
sarà computata tre volte la luce netta del vano, misurata in altezza tra la soglia e la battitura della lamiera o
della serranda, intendendo con ciò' compensata anche la coloritura delle parti non in vista.
2.ED.29.2g
Per i radiatori e termosifoni si computerà tre volte la superficie frontale.
Tutte le coloriture e verniciature si intendono eseguite su ambedue la facce e negli spessori degli infissi e
simili, con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata la coloritura, verniciatura di nottole,
braccialetti e simili accessori, anche se separati.
La valutazione degli smalti, delle cappe di asfalto e delle impermeabilizzazioni con manti a base di resine
epossidiche, verrà fatta tenendo conto dell'effettiva superficie curva o piana, senza effettuare deduzioni di
vani di superficie inferiore a mq. 2.00 e senza tener conto di rientranze o sporgenze dal vivo muro che non
superino i cm.15.
La superficie delle volte, tanto nella copertura degli estradossi con cappe d'asfalto colato o smalto
cementizio, come per l'eventuale intonacatura degli intradossi, verrà determinata calcolando lo sviluppo della
volta stessa, con metodo geometrico.
I prezzi delle singole voci comprendono tutte le forniture, ivi compresi gli eventuali additivi, ponteggi, finitura
degli spigoli e dei gusci di raccordo, ripresa di eventuali irregolarità e di tracce e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Art.2.ED.30 - Opere da fabbro e da lattoniere 2.ED.30.1
Per quanto riguarda i lavori e provviste appaltati a misura, le quantità dei suddetti saranno
determinate con metodi geometrici a misura o a peso in relazione a quanto previsto nell'elenco prezzi unitari.
Le misure saranno prese in contradditorio, man mano che si procederà all'esecuzione dei suddetti lavori e,
riportati su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'appaltatore.
Sono compresi nei prezzi di fornitura e posa in opera gli oneri relativi a:
− rilievi in sito per la determinazione delle esatte dimensioni dei singoli manufatti, numero, tipo e mano di
apertura dei serramenti;
− reperimento, approntamento, presentazione dei campioni da sottoporre all'approvazione del Committente
e loro conservazione in luoghi idonei;
− trasporto, scarico, immagazzinamento, ripresa del magazzino, sollevamenti, avvicinamento al punto di
collocamento, compresa qualsiasi armatura o mezzo d'opera e protezione;
− imballaggi particolari per manufatti in lega leggera o già verniciati;
− posa in opera con l'impiego di tutta la necessaria mano di opera comune, qualificata e specializzata;
− malta, leganti, calcestruzzi, guaine, barriere vapore per la posa in opera;
− eventuali tagli e scalpellamenti di murature, conglomerati cementizi, intonaci, pavimenti, rivestimenti,
guaine, tessuti, barriere al vapore ecc. per la preparazione delle sedi per le zanche ed altri elementi di
fissaggio (anche questi ultimi compresi nel prezzo) incluso il ripristino di tutte le parti danneggiate dal
fissaggio degli elementi di ancoraggio;
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− ponteggi, apparecchi di sollevamento, mezzi d'opera per lo inserimento dei manufatti nel sito preciso di
collocamento nonché tutti gli oneri conseguenti agli spostamenti dei ponteggi, delle armature e degli
apparecchi di sollevamento nel caso che il collocamento in opera debba essere effettuato in periodi diversi;
− ritocchi vari, le riprese di murature, conglomerati cementizi, intonaci, pavimenti, rivestimenti, stuccature,
ecc.;
− preparazione delle superfici e mano di antiruggine per i manufatti da verniciarsi in opera;
− ferramenta in genere, maniglie, serrature, cerniere, catenaccioli, accessori vari per serramenti e parti
apribili;
− verniciatura completa dei serramenti in ferro, alluminio o leghe leggere, eseguita presso lo stabilimento
della Ditta fornitrice, ove tale opera è compresa nel prezzo delle forniture;
− vetrate se non specificato diversamente nel rispettivo prezzo d'elenco;
− pulizia con eliminazione di qualsiasi traccia di imbrattamento di qualsiasi genere;
− protezione delle superfici dei manufatti ossidati anodicamente o verniciati prima della posa;
− guarnizioni e coprifili in genere;
− fori a pavimento per il fermo dei catenaccioli delle ante semifisse;
− in genere ogni e qualsiasi fornitura, mezzo, attrezzatura e prestazione necessari per dare ogni manufatto
in opera finito a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.
2.ED.30.2
Materiali metallici in genere - ferro fucinato, chiusini, carpenteria in ferro, parapetti, cancelli,
inferriate, recinzioni e simili.
Le opere in ferro in genere verranno valutate al kg. in base al peso effettivo controllato in contraddittorio
prima della zincatura o tinteggiatura e con stesura del verbale di pesatura, in ogni caso verrà dedotto dalla
valutazione l’incremento di peso dovuto alla zincatura o a tinteggiature.
2.ED.30.3
I materiali non ferrosi verranno valutati al kg. in base al peso effettivo controllato in prima
della zincatura o tinteggiatura e con stesura del verbale di pesatura, in ogni caso verrà dedotto dalla
valutazione l’incremento di peso dovuto alla zincatura o a tinteggiature.
Le portelle per ispezione, portelle esalazione, bocchette in ottone verranno valutate a numero in funzione del
tipo di prodotto impiegato.
2.ED.30.4
I corpi in ferro ed in leghe leggere saranno pagati a corpo, a superficie, od a peso, con i
relativi prezzi di elenco.
2.ED.30.5
Per le serrande avvolgibili, cancelli riducibili e serrande a maglie od estensibili, il prezzo a
metro quadrato in luce fra gli stipiti, compresa anche la posa del cassone di custodia, delle guide e degli
organi di manovra.
2.ED.30.6
I canali di gronda ed i tubi per pluviali in lamiera saranno misurati a metro lineare in opera,
senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la
fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro. I prezzi dei canali di gronda e dei tubi in lamiera di ferro
zincato comprendono altresì la verniciatura con due mani di vernice, biacca e colori fini, con i colori che
indicherà la Direzione Lavori, previa raschiatura, pulitura, decappaggio ed una mano di antiruggine. I canali di
gronda verranno verniciati su entrambe le facce.
La lamella zincata a formazione di converse e scossaline sarà valutata a mq. comprendente la verniciatura
ed una mano di antiruggine.
Il prezzo per la valutazione dei canali di gronda ed i tubi per pluviali è comprensivo dell’onere per gli eventuali
ponteggi che dovranno essere utilizzati per l’esecuzione dei lavori.
I giunti per divisioni pavimenti verranno valutati in ragione dei ml. realmente posti in opera.
2.ED.30.7
I cancelli estensibili verranno valutati a mq. in base alla luce netta di passaggio del vano
occupato dal serramento.
2.ED.30.8
Per le porte basculanti vale il criterio di misurazione dei cancelli estensibili. I giunti per
divisioni pavimenti verranno valutati in ragione dei ml. realmente posti in opera.
2.ED.30.9
Le lame in ottone od alluminio verranno valutate in ragione delle quantità realmente posti in
opera (mq. o ml.).
Art.2.ED.31 - Pavimenti - rivestimenti - marmi 2.ED.31.1
I pavimenti di qualunque genere saranno valutati per la superficie vista tra le pareti
intonacate dall'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I
prezzi di elenco per ciascun genere di pavimenti comprendono la fornitura dei materiali ed ogni lavorazione
per dare i pavimenti stessi completi e rifiniti. in ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di
sola posa in opera, si intendono comprese le spese di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque
possa essere l'entità dei lavori per tali ripristini.
2.ED.31.2
I rivestimenti in genere verranno misurati per la superficie effettiva, qualunque sia la sagoma
e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a metro quadrato sono compresi tutti i pezzi speciali di
raccordo, gusci, angoli, ecc., che saranno però computati nella misurazione.
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2.ED.31.3
I prezzi delle opere in marmo, pietra naturale od artificiale previsti in elenco, saranno
applicati alla superficie od alla lunghezza dei materiali e delle pietre poste in opera, misure determinate in
base al massimo rettangolo circoscrivibile a ciascun pezzo ed alla massima lunghezza compreso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
I marmi in genere per rivestimenti, pavimenti, scale, davanzali, ecc. verranno computati secondo la rispettiva
voce di tariffa in base alla superficie a vista a partire dal filo del marmo esclusa la fuga.
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la
provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei materiali a
qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo sollevamento e per
ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe,
regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie
e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre già collocate in opera, e per
tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera.
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamento e, dove
richiesto un incastro perfetto.
2.ED.31.4
I battiscopa di qualsiasi materiale verranno misurati nella sua lunghezza e nel prezzo
saranno sempre compresi i pezzi speciali, le chiodature o i sistemi di ancoraggio alle pareti, gli elementi
preformati, i tagli a 45° od altre angolazioni, le sagomature per pareti curve.
Art.2.ED.32 - Controsoffitti - pareti in cartongesso 2.ED.32.1
- Il numero e la tipologia dei tenditori per l’installazione del controsoffitto dovrà essere
conforme a quanto prescritto dalla ditta produttrice del controsoffitti, in considerazione anche del supporto sul
quale andranno installati, al fine di garantire la staticità della struttura di supporto del controsoffitto stesso. I
controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale valutata tra i fili finiti
delle murature. Non si terrà conto di fori presenti se di superficie inferiore a 1.00 mq. Sono compresi gli oneri
per l'inserimento di bocchette impiantistiche, corpi luminosi, rivelatori di fumi e simili. E compreso e
compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le forniture, magisteri e
mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione; è esclusa e compensata a parte l'orditura portante principale. Nel prezzo è comunque compreso
ogni onere per il ponteggio a norma necessario per la realizzazione del controsoffitto a qualsiasi altezza.
2.ED.32.2
- Le contropareti in cartongesso saranno pagate in base alla loro superficie vista e sarà
compresa nel prezzo a mq. ogni onere per la realizzazione di palette per finestre e porte, angoli, rientranze e
sporgenze non saranno dedotti i vani inferiori a 1 mq. In particolare sarà compresa l'eventuale realizzazione
di spallette e rientranze con l'utilizzo della lastra incollata alla struttura, nonchè dei profili angolosi incollati e
stuccati per evitare la lussazione delle giunture. Nel prezzo è comunque compreso ogni onere per il
ponteggio a norma necessario per la realizzazione del controsoffitto a qualsiasi altezza.
2.ED.32.3
- Le pareti in cartongesso saranno pagate in base alla loro superficie e sarà compreso nel
prezzo a metro quadrato ogni onere per la realizzazione di spallette per porte, angoli, rientranze e sporgenze
e non verranno dedotti i vani inferiori a 1 mq. Nel prezzo è comunque compreso ogni onere per il ponteggio a
norma necessario per la realizzazione del controsoffitto a qualsiasi altezza.
Art.2.ED.33 - Serramenti in alluminio 2.ED.33.1
Nei prezzi dei serramenti s’intende compreso nel prezzo, se non specificato diversamente
nella descrizione di Elenco Prezzi:
− Le campionature e le certificazione richieste nel presente capitolato.
− L’invio delle campionature al Committente per le approvazioni.
− La fornitura di tutti i materiali costituenti i serramenti secondo quanto indicato nei disegni forniti con il
presente Capitolato e/o richiesti dal capitolato stesso.
− La fornitura dei controtelai in acciaio, dei vetri, degli accessori e dei raccordi alle altre opere solo se
espressamente specificati, ivi compresi se richiesti eventuali cassonetti, teli avvolgibili o altre protezioni solari
previste dal presente capitolato.
− La fornitura delle guarnizioni per la posa dei vetri se previste nei disegni, anche se i vetri non fossero di
fornitura.
− Il controllo della qualità sui materiali e sulle lavorazioni di officina, secondo quanto specificato in
Capitolato.
− Gli imballi ed il trasporto di tutti i sopraccitati materiali fino al cantiere nei tempi e nelle quantità
necessarie per rispettare il programma concordato.
− I ponteggi esterni ove necessari.
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− Le assistenze murarie e la posa dei controtelai a premurare.
− Le modifiche alla struttura e alle altre opere fuori tolleranza o non conformi ai disegni esecutivi.
− La sigillatura perimetrale del serramento.
− Lo scarico e la movimentazione in cantiere, incluso il tiro in alto.
− La supervisione per lo scarico, magazzinaggio e tiro al piano.
− La manovalanza per il montaggio e la movimentazione al piano.
− Le attrezzature speciali di magazzinaggio, quali rastrelliere, pianali, ecc.., atte a non provocare
sollecitazioni anomale nei materiali.
− La manodopera specializzata per il montaggio nella quantità necessaria al rispetto del programma
concordato.
− Le attrezzature specifiche e personali della propria manodopera, compresi gli eventuali ponteggi interni.
− La sostituzione e il ritocco, secondo quanto specificato nel presente Capitolato, di tutte le parti rifiutate
dal Committente perché non rispondenti al Capitolato stesso.
− Gli oneri per la sostituzione di parti di serramenti danneggiati da altre Ditte o da terzi.
− La pulizia industriale dei serramenti alla consegna degli stessi al Committente.
− L’assistenza al collaudo.
− La sostituzione di tutte le parti rivelatesi difettose nel periodo di garanzia.
− L’obbligo di dare comunicazione scritta al Committente di tutte le variazioni necessarie alla lista di taglio
dei vetri che derivino da modifiche apportate alla facciata in fase esecutiva. Nel caso che i vetri fossero già
tagliati, l’onere conseguente sarà a carico della parte responsabile della modifica.
− Il montaggio dei vetri, compresi i tasselli e le sigillature necessarie, assumendo a proprio carico l’onere
delle rotture.
− La pulizia finale dei serramenti alla consegna dell’edificio.
− La protezione delle superfici in vista dei manufatti mediante l’applicazione di film plastico per garantirne la
finitura fino alla consegna.
2.ED.33.2
Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare in opera, tutte le ferramenta e le eventuali
pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, nonchè tutti gli oneri derivanti dall'osservanza
delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.
2.ED.33.3
Tutti gli infissi si misureranno su una sola faccia, per la loro luce netta di passaggio come
indicato nei particolari esecutivi allegati al progetto. Minimo fatturabile di mq. 1,00 per serramenti e mq. 0,50
per vetri.
La misurazione dei vetri avverrà per superficie risultante da multiplo superiore di 4 cm. di base x altezza.
Qualora la superficie del serramento non sia riferita ad un unico piano sarà conteggiato lo sviluppo
complessivo delle varie superfici componenti il manufatto.
2.ED.33.4
Per gli infissi esterni si misurerà la superficie vista dall'interno su una sola faccia, per la loro
luce netta di passaggio come indicato nei particolari esecutivi allegati al progetto, comprese le eventuali
fasce coprifili, mostre e contromostre, esclusi i cassonetti che verranno compensati a parte con i relativi
prezzi di elenco se non specificato diversamente nel prezzo d'elenco. Minimo fatturabile di mq. 1,00 per
serramenti e mq. 0,50 per vetri.
2.ED.33.5
Le imbotti di serramenti interni su muri di spessore superiore a cm. 15 verranno compensate
applicando il relativo sovrapprezzo.
2.ED.33.6
Per gli oscuri esterni, applicati alle casse delle finestre o su cardini a muro, il prezzo sarà
applicato alla superficie determinata dalla misura a serramento chiuso.
2.ED.33.7
Per le persiane avvolgibili, il prezzo sarà applicato alla superficie determinata dalla luce netta
di passaggio dell'apertura, con una aumento di cm. 5 in larghezza e cm. 25 in altezza, per una misura minima
di mq. 1.50, compreso l'avvolgitore automatico.
2.ED.33.8
Nei prezzi dei serramenti sono sempre compresi le vetrate il cui spessore sarà indicato nella
voce di elenco prezzi ed i coprifili per tutte le parti in legno a contatto con le murature. Nei prezzi sono
compresi pure gli oneri per consegnare i serramenti perfettamente coloriti e verniciati, con i vetri puliti.
Tutti gli infissi si intendono sempre provvisti completi di controtelai da murare, tutte le ferramenta e le
eventuali pompe a pavimento per la chiusura automatica delle vetrate, apparecchi di sostegno e di chiusura,
di codette e piastrine a muro, pomoli, maniglie ed ogni altro accessorio per il loro buon funzionamento, ed
ultimati con una mano di mordente, quando non sia altrimenti previsto nonchè tutti gli oneri derivanti
dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Essi
dovranno inoltre corrispondere, in ogni particolare, ai campioni approvati dalla Direzione Lavori. I prezzi
elencati comprendono la fornitura a piè d'opera, l'onere dello scarico e distribuzione ai singoli vani di
destinazione, la posa in opera, sempre quando non sia pagata a parte, la manutenzione per garantire il
perfetto e regolare funzionamento sino al collaudo finale.
2.ED.33.9
Per i box doccia, spogliatoi e similari, il prezzo sarà applicato alla superficie massima dei
pannelli su un lato solo, per le dimensioni previste nei dettagli grafici di progetto (nessuna superficie
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maggiore a quella indicata negli allegati grafici sarà dovuta), esclusi dalla misurazione della superficie per
piedini, supporti e struttura di sostegno comunque compresi nel prezzo.
Art.2.ED.34 - Vetri, cristalli e simili Per la misura dei vetri, cristalli e simili resta convenuto che essa va eseguita sulla sola superficie in vista. Si
ritengono già compensati nel prezzo indicato in elenco, il mastice, le punte per il fissaggio dei vetri e le
eventuali guarnizioni in gomma prescritte per i telai in ferro od in leghe leggere. Resta parimenti convenuto
che, per le misurazioni dei vetri e cristalli centinati, si assumerà il minimo rettangolo ad essi circoscritto, i
vetri, cristalli o simili verranno computati solo nel caso in cui siano specificatamente esclusi dalla voce di
elenco prezzi dei serramenti siano essi in legno od in ferro o leghe leggere.
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