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PROGETTO DEFINITIVO
DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

1.

OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto sono gli interventi straordinari riguardanti la “RIDUZIONE DI
CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI”, inseriti all’interno del P.O.R. FESR
LIGURIA (2014 – 2020) ASSE 6 - CITTA' - OT4 - Azione 4.1.1 – Intervento 5, previsti presso la Scuola
“Cristoforo Astengo” – Lotto A sita in Savona, via Crosalunga Inferiore.

2.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Gli interventi previsti nel progetto possono essere così riassunti:
-

coibentazione della copertura dell’edificio a corte aperta (escluso il volume adibito a
palestra ed alloggio custode);

-

tamponamento dell’accesso all’ala nord del piano interrato, attualmente non
utilizzata, in corrispondenza vano scala, mediante l’installazione di un infisso (porta
doppia anta);

-

sostituzione delle finestre della palestra;

-

sostituzione porta uscita di sicurezza posta nel vano scala via Migliardi e Venè;

-

installazione di valvole termostatiche per il controllo delle temperature dei locali
(escluso alloggio custode);

-

sostituzione del sistema illuminante mediante la sostituzione delle lampade o
semplicemente della fonte con nuove di tipo a led (esclusa palestra ed alloggio
custode);

3.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tutti i materiali ed i manufatti devono essere della migliore qualità della specie e rispondere ai requisiti descritti nelle schede di specifica presentate dell'Appaltatore.
Comunque entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare i
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nomi ed indirizzi delle ditte fornitrici, i marchi di fabbrica, gli articoli ed i tipi proposti
unitamente alle specifiche tecniche che li contraddistinguono.
Campioni di ogni articolo devono essere messi a disposizione della Direzione Lavori e
dei Tecnici comunali ed esterni incaricati al controllo; qualora l'Appaltatore proponesse materiali diversi da quelli di Capitolato, questi non dovranno essere inferiori per qualità sotto il
profilo tecnico economico a quelli d'offerta. Nel caso in cui l'Appaltatore proponesse
materiali di qualità e costo superiori non potrà pretendere alcun compenso dovendosi
intendere lo stesso compenso nel corrispettivo dell'appalto.
Ogni manufatto materiale od impianto sarà installato, posto in opera e finito secondo
le indicazioni e modalità della ditta fornitrice, e comunque a regola d'arte.

4.

CAMPIONATURE

L'Appaltatore fornirà tutti quei campioni che verranno richiesti oltre quelli precedentemente indicati. Tali campioni dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche
precisate nelle schede, e in mancanza di queste, dovranno presentare caratteristiche
tecniche conformi a quelle che verranno di seguito elencate. Tutti i lavori dovranno essere in
accordo con i campioni scelti.
Ogni campione dovrà essere etichettato chiaramente con nome e qualità di materiali e nome del fabbricante. I campioni dovranno essere di taglio adeguato per permettere
una corretta valutazione.
Dove sono possibili variazioni di colore, dimensioni o altre caratteristiche del materiale, l'Appaltatore dovrà sottoporre e mostrare il massimo campo di variazioni possibili. I
campioni saranno approvati quando la Direzione Lavori ne avrà controllato tutte le voci.

5.

QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

OPERE EDILI
I materiali e le forniture da impiegare nei lavori da eseguire proverranno da fornitori e
località che l'Impresa riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano rispondenti a quanto previsto dagli elaborati progettuali e siano
riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti di cui al presente
articolo
Quando la Direzione Lavori avrà rifiutata una qualsiasi provvista perché ritenuta, a suo
insindacabile giudizio, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai
requisiti voluti e i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del
lavoro e dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore.
Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno
provenire da fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la
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quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione, qualora, in corso di esercizio delle
fabbriche, degli stabilimenti, ecc., i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti,
ovvero venissero a mancare ed essa fosse, quindi, obbligata a ricorrere ad altre fonti in località diverse od a diverse provenienze, intendendosi che anche in tali casi resterà invariato
l’importo a corpo dei lavori come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensione dei singoli materiali.
Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del
Capitolato Generale e, per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno - a seconda
dei casi - applicabili le norme ufficiali UNI, CEI e Marchio I.M.Q. in vigore, all'osservanza delle
quali l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.
Tutti i vetri, vetrate e/o pareti trasparenti forniti singolarmente o facenti parte di serramenti
interni o esterni, anche nel caso di utilizzo provvisorio, dovranno essere costituiti da materiali di
sicurezza e rispondere alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile
2008, n.81 e ss.mm.ii.). In particolare i vetri di sicurezza dovranno rispondere alla normativa UNI
7697 contenente i criteri guida per la scelta delle lastre di vetro da impiegare a seconda delle
applicazioni della stessa e dei rischi derivanti dalla loro rottura in opera.
Tutte le lastre di vetro fornite di qualunque dimensione dovranno riportare un marchio
identificativo indelebile che ne garantisca la provenienza e il tipo di vetro (stratificato,
temprato, ecc.) e il simbolo che classifichi il vetro quale vetro di sicurezza. Ogni lastra al
momento della fornitura, dovrà essere accompagnata da idonea certificazione rilasciata dal
produttore comprovante la rispondenza alle normative sopra riportate del materiale fornito. In
assenza di detta certificazione la D.L. farà allontanare, a totale carico dell’Impresa, le lastre di
vetro non rispondenti ai requisiti richiesti, anche se già poste in opera.
La posa in opera delle lastre di vetro deve essere eseguita secondo le norme UNI 6534,
essendo a carico dell’Impresa l’onere di verificare l’adeguata robustezza dei telai contenenti
le lastre e il corretto dimensionamento delle loro scanalature. Per la posa in opera di vetrate
poste in luoghi di passaggio, che si prestino ad essere investite a causa della notevole
trasparenza del vetro, l’Impresa dovrà prendere opportuni accorgimenti per renderle
facilmente visibili.
Al termine dei lavori, l’impresa è tenuta a rilasciare al committente tutte le
dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati (elettrici, idraulici, di riscaldamento ecc.)
nel rispetto delle normative vigenti e le certificazioni attestanti la provenienza dei materiali
nonché la rispondenza a tutte le normative vigenti in materia (rispondenza a normative
sull’abbattimento delle barriere architettoniche, norme antincendio ecc.).
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati.

art. 1 a.

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO, SABBIA
Acqua

L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o
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grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante. Avrà un pH compreso fra 6 ed 8.
b.

Calci

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16
novembre 1939, n. 2230; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni
contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel
D.M. 31 agosto 1972.
c.
1)

Cementi e agglomerati cementizi

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965,
n. 595 (vedi anche D.M. 14 gennaio 1966) e nel D.M. 3 giugno 1968 e successive
modifiche.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L.
26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2)

A norma di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1999, n. 314, i cementi di cui all'art. 1 lettera
A) della L. 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè 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 L. 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della L. 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.

3)

I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti,
ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d.

Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i
requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.
e.

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.
f.

Sabbie

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale,
dovrà essere assolutamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di
qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al
tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la
sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla
prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. La
Sabbia per conglomerati cementizi dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno
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1968 All. 1 e dal D.M. 9 gennaio 1996 All. 1 punto 1.2. La granulometria dovrà essere assortita
(tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. È
assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.

art. 2 1)

MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E MALTE

Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere
costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed
argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla
conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere

dimensioni

massime

commisurate

alle

caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed
avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli
intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
2)

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti;
aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificantiacceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il
Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformità alle
norme.

3)

I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.

art. 3 -

ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle
prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle
prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni
contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di
produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.
È facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal
produttore.

art. 4 1)

ARMATURE PER CALCESTRUZZO

Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni
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contenute nel vigente D.M. 9 gennaio 1996 attuativo della L. 5 novembre 1971, n. 1086 e
relative circolari esplicative.
2)

È fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

art. 5 -

PRODOTTI A BASE DI LEGNO

Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli,
lastre, ecc.
I prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura ed
indipendentemente dalla destinazione d'uso.
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 stessa alle
prescrizioni di seguito indicate.
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente Capitolato ed alle
prescrizioni del progetto.
I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 10 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 2 mm;
- umidità non maggiore del 15%;
I pannelli a base di particelle di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o
negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 0,5 mm;
- umidità del 10%: ± 3%;
I pannelli di legno compensato e paniforti, a complemento di quanto specificato nel
progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti
caratteristiche:
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ± 5 mm;
- tolleranze sullo spessore: ± 1 mm;
- umidità non maggiore del 12%, misurata secondo;

art. 6 -

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURE PIANE

I prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane che si presentano sotto forma di:
- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli singoli o
pluristrato;
- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo
od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale), fino a formare
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in sito una membrana continua.
a) Le membrane si designano descrittivamente in base:
1)

al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato, bitume polimero
elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene diene, etilene vinil acetato,
ecc.);

2)

al materiale di armatura inserito nella membrana (esempio: armatura vetro velo,
armatura poliammide tessuto, armatura polipropilene in film, armatura alluminio infoglio
sottile, ecc.);

3)

al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere in film da non asportare,
graniglie, ecc.);

4)

al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere non-tessuto, sughero,
alluminio in foglio sottile, ecc.).
b) I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come segue:

1)

mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

2)

asfalti colati;

3)

malte asfaltiche;

4)

prodotti termoplastici;

5)

soluzioni in solvente di bitume;

6)

emulsioni acquose di bitume;

7)

prodotti a base di polimeri organici.
c) I prodotti vengono considerati al momento della loro fornitura, le modalità di posa
sono trattate negli articoli relativi alla posa in opera.

Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali)
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.
Le membrane per coperture di edifici, in relazione allo strato funzionale che vanno a costituire
(esempio: strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al
vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.), devono rispondere alle prescrizioni
del progetto ed, in mancanza e/o a complemento, alle seguenti prescrizioni.
a) Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al vapore devono
soddisfare:
-

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

-

difetti, ortometria e massa areica;

-

resistenza a trazione;

-

flessibilità a freddo;

-

comportamento all'acqua;

-

permeabilità al vapore d'acqua;

-

invecchiamento termico in acqua;

-

le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere adeguata
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impermeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono rispondere alla norma UNI
vigenti oppure, per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla Direzione dei lavori.
b) Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o di egualizzazione
della

pressione

del

vapore,

di

irrigidimento

o

ripartizione

dei

carichi,

di

regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono soddisfare:
-

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

-

difetti, ortometria e massa areica;

-

comportamento all'acqua;

-

invecchiamento termico in acqua.

Per quanto riguarda le suddette caratteristiche esse devono rispondere alla norma UNI
vigente oppure, per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante
ed accettati dalla Direzione dei lavori.
c) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono soddisfare:
-

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

-

difetti, ortometria e massa areica;

-

resistenza a trazione e a lacerazione;

-

comportamento all'acqua;

-

le

giunzioni

devono

resistere

adeguatamente

alla

trazione

ed

alla

permeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le suddette caratteristiche esse devono rispondere alla norma UNI
vigente oppure, per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla Direzione dei lavori.
d) Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono soddisfare:
-

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);

-

difetti, ortometria e massa areica;

-

resistenza a trazione e a lacerazione;

-

punzonamento statico e dinamico;

-

flessibilità a freddo;

-

stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;

-

stabilità di forma a caldo;

-

impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua;

-

permeabilità al vapore d'acqua;

-

resistenza all'azione perforante delle radici;

-

invecchiamento termico in aria ed acqua;

-

resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche);

-

resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);

-

le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere
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impermeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le suddette caratteristiche esse devono rispondere alla norma UNI
vigente oppure, per i prodotti non normati, ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati
dalla Direzione dei lavori.
e) Le membrane destinate a formare strati di protezione devono soddisfare:
-

le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);

-

difetti, ortometria e massa areica;

-

resistenza a trazione e alle lacerazioni;

-

punzonamento statico e dinamico;

-

flessibilità a freddo;

-

stabilità dimensionali a seguito di azione termica;

-

stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);

-

comportamento all'acqua;

-

resistenza all'azione perforante delle radici;

-

invecchiamento termico in aria;

-

le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;

-

l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.

Per quanto riguarda le suddette caratteristiche esse devono rispondere alla norma UNI
vigente oppure, per i prodotti non normati, rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante
ed accettati dalla Direzione dei lavori.
Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri, elencate nel seguente comma a)
ed utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate nel seguente comma b),
devono rispondere alle prescrizioni elencate nel successivo comma c).
a) I tipi di membrane considerati sono:
-

membrane in materiale elastomerico senza armatura. [Per materiale
elastomerico si intende un materiale che sia fondamentalmente elastico,
anche a temperature superiori o inferiori a quelle di normale impiego e/o che
abbia

subìto

un

processo

di

reticolazione

(per

esempio:

gomma

vulcanizzata).
-

Membrane in materiale elastomerico dotate di armatura.

-

Membrane in materiale plastomerico flessibile senza armatura. [Per materiale
plastomerico si intende un materiale che sia relativamente elastico solo entro
un intervallo di temperatura corrispondente generalmente a quello di
impiego, ma che non abbia subìto alcun processo di reticolazione (per
esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali termoplastici flessibili o
gomme non vulcanizzate)].

-

Membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura.

-

Membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio: polietilene ad alta
o bassa densità, reticolato o non, polipropilene).
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Membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio: polietilene
clorosolfanato) dotate di armatura.

-

Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia interna ad altri
elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare, comunque
non di tenuta; in questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento
polimerico

impermeabilizzante

ha

importanza

fondamentale

per

il

comportamento in opera della membrana, le prove devono essere eseguite
sulla membrana come fornita dal produttore.
b)

Classi di utilizzo.
Classe A - membrane adatte per condizioni statiche del contenuto (per esempio,
bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).
Classe B - membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per esempio,
canali, acquedotti, ecc.).
Classe C - membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche
particolarmente gravose, concentrate o non (per esempio: fondazioni, impalcati di
ponti, gallerie, ecc.).
Classe D - membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti
atmosferici e/o alla luce.
Classe E - membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o
aggressivi (per esempio: discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).
Classe F - membrane adatte per il contatto con acqua potabile o sostanze di uso
alimentare (per esempio: acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti, ecc.).
Nell'utilizzo delle membrane polimeriche per impermeabilizzazione, possono essere

necessarie anche caratteristiche comuni a più classi. In questi casi devono essere presi in
considerazione tutti quei fattori che, nell'esperienza progettuale e/o applicativa, risultano
di importanza preminente o che per legge devono essere considerati tali.
I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati principalmente a
realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati funzionali della copertura piana) e
secondo il materiale costituente, devono rispondere alle prescrizioni seguenti.
I bitumi da spalmatura per impermeabilizzazione (in solvente e/o emulsione acquosa)
devono rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle prescrizioni della norma UNI
vigente.
I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi, epossidici,
poliuretanici, epossi-poliuretanici, epossi-catrame, polimetencatrame, polimeri clorurati,
acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati) devono essere valutati in base alle caratteristiche
seguenti ed i valori devono soddisfare i limiti riportati. Quando non sono riportati i limiti che
valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati
dalla Direzione dei lavori.
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PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI)
I prodotti di vetro sono quelli ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Si dividono nelle seguenti 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 vigenti.
I prodotti di seguito descritti vengono 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.
I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche i cristalli grezzi traslucidi,
incolori (cosiddetti bianchi), eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte; il fornitore comunicherà i valori, se richiesti.
I vetri piani lucidi tirati sono incolori e si ottengono 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.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte; il fornitore comunicherà i valori, se richiesti.
I vetri piani trasparenti float sono chiari o colorati e si ottengono per colata mediante
galleggiamento su un bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni
prescritte; il fornitore comunicherà i valori, se richiesti.
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 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.
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.
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Le loro dimensioni, il numero e il tipo delle lastre saranno quelli indicati nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 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.
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.
In funzione della loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche si dividono come segue:
-

stratificati per sicurezza semplice;

-

stratificati antivandalismo;

-

stratificati anticrimine;

-

stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, il numero e il tipo delle lastre saranno quelli indicati nel progetto.
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni

prescritte; il fornitore comunicherà i valori, se richiesti.
I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi 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 vigente, che indica anche i metodi di controllo in caso di
contestazione.
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 vigente, che indica anche i metodi di controllo in caso di
contestazione.

art. 8 -

PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il

Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della
stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI
esistenti.
Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole, i
giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni
interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
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Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
-

compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;

-

diagramma

forza/deformazione

(allungamento)

compatibile

con

le

deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
-

durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè
con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non
pregiudichino la loro funzionalità;

-

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

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto
risponde al progetto od alle norme UNI vigenti e/o è in possesso di attestati di conformità;
in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in
forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute
all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e
pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono i prodotti forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
-

compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;

-

durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè
con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino
la loro funzionalità;

-

durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti
nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;

-

caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto
risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si
fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

art. 9 -

INFISSI

Gli infissi sono 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.
Si dividono in elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e in serramenti (cioè con parti
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apribili); gli infissi, inoltre, si dividono, 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 vigente.
I prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della loro fornitura; le
modalità di posa sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali
indicati nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni
limite) devono comunque nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.)
resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti e 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:
a) il controllo dei materiali costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni,
sigillanti) più eventuali accessori, e 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, esatta esecuzione dei
giunti, ecc.;
b) l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione
quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere il punto 18.3 b); di tali
prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI
per i serramenti (vedere il punto 18.3).

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 essi devono essere realizzati nel loro insieme, in modo
da resistere alle sollecitazioni meccaniche e agli 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.
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a) Il Direttore dei lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il
controllo dei materiali che costituiscono l'anta, il telaio, e dei loro trattamenti
preservanti e dei rivestimenti; mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di
tenuta e/o

sigillanti e degli

accessori; mediante il controllo delle loro

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.
b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di
conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie
caratteristiche o, in mancanza, a quelle di seguito riportate. Per le classi non
specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei
lavori.
Gli schermi (tapparelle, persiane, ante) con funzione prevalentemente oscurante
dovranno essere realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel
disegno di progetto; in mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, lo schermo
deve comunque nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento,
sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento.
a) Il Direttore dei lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il
controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti,
mediante il controllo dei materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra e
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.
b) Il

Direttore

dei

lavori

potrà

altresì

procedere

all'accettazione

mediante

attestazione di conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza
meccanica e comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con
lampade solari; camere climatiche, ecc.).
L'attestazione

dovrà

essere

comprovata

da

idonea

certificazione

e/o

documentazione.

art. 10 -

PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso
termico attraverso le superfici sulle quali sono applicati. Per la realizzazione dell'isolamento
termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o agli impianti.
I materiali di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura; il
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Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le
caratteristiche la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei
risultati sarà quella indicata nelle norme UNI vigenti e, in loro mancanza, quella della
letteratura tecnica.
I materiali isolanti sono di seguito classificati
a) Materiali fabbricati in stabilimento (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.).
1)

Materiali cellulari

-

composizione chimica organica: plastici alveolari;

-

composizione

chimica

inorganica:

vetro

cellulare,

calcestruzzo

alveolare

autoclavato;
-

composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.
2)

Materiali fibrosi
-

composizione chimica organica: fibre di legno;

-

composizione chimica inorganica: fibre minerali.

3)

4)
-

Materiali compatti
-

composizione chimica organica: plastici compatti;

-

composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

-

composizione chimica mista: agglomerati di legno;
Combinazione di materiali di diversa struttura

composizione

chimica

inorganica:

composti

«fibre

minerali-perlite»,

amianto

cemento, calcestruzzi leggeri;
-

composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di
polistirene espanso.
5)

Materiali multistrato

-

composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;

-

composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo,
lastre di gesso associate a strato di fibre minerali;

-

composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.
I prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo A5. Tuttavia, se il contributo

alla proprietà di isolamento termico apportato da un rivestimento è minimo e se il
rivestimento stesso è necessario per la manipolazione del prodotto, questo è da
classificare nei gruppi da A1 ad A4.
b) Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura.
1)
-

Materiali cellulari applicati sotto forma di liquido o di pasta

composizione

chimica

organica:

schiume

poliuretaniche,

schiume

di

ureaformaldeide;
-

composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare.
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Materiali fibrosi applicati sotto forma di liquido o di pasta

composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera.
3)

Materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta

-

composizione chimica organica: plastici compatti;

-

composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

-

composizione chimica mista: asfalto.
4)

Combinazione di materiali di diversa struttura

-

composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati leggeri;

-

composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene
espanso.
5)

Materiali alla rinfusa
-

composizione chimica organica: perle di polistirene espanso;

-

composizione chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite;

-

composizione chimica mista: perlite bitumata.

Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:
a) dimensioni: lunghezza - larghezza - spessore valgono le tolleranze stabilite nelle
norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle
prime due, valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione
tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;
b) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due, valgono quelli dichiarati dal
produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati dalla Direzione dei
lavori;
c) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti
progettuali (calcolo in base alla L. 16 gennaio 1991, n. 10) ed espressi secondo i
criteri indicati nella norma UNI vigente.
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti
caratteristiche:
-

reazione o comportamento al fuoco;

-

limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

-

compatibilità chimico-fisica con altri materiali.

Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere
dichiarate le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato
in opera. Il Direttore dei lavori può attivare controlli della costanza delle caratteristiche del
prodotto in opera, ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi
dello strato eseguito.
Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle
caratteristiche di idoneità all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla
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loro destinazione d'uso: pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana,
controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.
Se non vengono prescritti i valori per alcune caratteristiche, la Direzione dei lavori
accetta quelli proposti dal fornitore; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme
UNI. Per le caratteristiche possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari
controlli.
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MATERIALI E COMPONENTI SPECIFICI PREVISTI NEL PROGETTO

OPERE EDILI
isolamento copertura piana
L’impermeabilizzazione della copertura è prevista direttamente all’estradosso dell’isolante,
tramite apposito collante a freddo alla struttura esistente.
Materiali
Pannello sandwich (tipo STIFERITE Class B) costituito da un componente isolante in schiuma
polyiso, espansa senza l’impiego di CFC o HCFC, rivestito sulla faccia superiore con velo di
vetro bitumato accoppiato a PP, idoneo all’applicazione per sfiammatura, e quella inferiore
con fibra minerale saturata.
Caratteristiche
-

Dimensioni 600 x 1200 x 80 mm

-

Conducibilità termica Dichiarata: λ D= 0,33 W/mK (EN 13165 Annessi A e C)

-

Percentuale in peso di materiale riciclato: 6.10 – 1.82 %

-

Resistenza a compressione al 10% della deformazione: valore minimo = 150 kPa (EN
826)

-

Resistenza a compressione al 2% della deformazione: valore minimo = 6000 kg/m2 (EN
826)

-

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo per lo spessore 100 mm: µ = 33
(EN 12086)

-

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo: Z = ... m2 hPa/mg (EN 12086)

-

Scostamento dalla planarità: Smax ± 5 mm (EN 825)

-

Planarità dopo bagnatura da una faccia: FW ≤ 10 mm (EN 13165)

-

Assorbimento d’acqua per immersione totale a lungo periodo: Wlt < 2 % (EN 12087)

-

Assorbimento d’acqua per immersione parziale a breve periodo: Wsp < 0.2 kg/m2
(EN1609)

-

Classe di reazione al fuoco: F (EN 11925-2)

Impermeabilizzazione copertura piana
-

membrana elastoplastomerica da 4 mm con doppia armatura in velo di vetro da 50
g/mq. e tessuto poliestere da 160 g/mq filo continuo “Spunbonded” con una
flessibilità a freddo di – 15°C, interamente saldata a fiamma con lembi di sormonta di
cm. 10 vulcanizzati e ripassati a cazzuola;

-

membrana elastoplastomerica da 4 mm armata in tessuto poliestere da 180 g/mq filo
continuo “Spunbonded” con una flessibilità a freddo di -20°C con Agrement ITC*
posta in opera a giunti sfalsati rispetto alla precedente interamente saldata a
fiamma, con la superficie a vista rivestita uniformemente da lamelle di ardesia
naturale per rendere saltuariamente pedonabile il manto.
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impermeabilizzazione canale di gronda
-

membrana elastoplastomerica da 4 mm con doppia armatura in velo di vetro da 50
g/mq e tessuto poliestere da 160 g/mq. filo continuo “Spunbonded” con una
flessibilità a freddo di – 15°C, interamente saldata a fiamma con lembi di sormonta di
cm. 10

-

membrana elastoplastomerica da 4mm armata in tessuto poliestere da 180 g/mq filo
continuo “Spunbonded” con una flessibilità a freddo di – 20°C con Agrement ITC*
posta in opera a giunti sfalsati rispetto alla precedente, interamente saldata a
fiamma con lembi di sormonta di cm. 10 vulcanizzati e ripassati a cazzuola.
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INFISSI
porta accesso all’ala nord del piano interrato
Materiali
Alluminio anodizzato colore RAL 9010 Bianco accessori RAL 9010 ante apribili con maniglia
esterna e maniglione antipanico interno.
Caratteristiche
-

vetro stratificato antinfortunio 33.2/15/33.2 1B1 con gas argon e basso emissivo

-

sezione telaio fisso 44 mm;

-

sezione anta mobile 44 mm

finestre palestra
Materiali
Alluminio anodizzato (tipo Domal Extrathermic 62 taglio termico) colore RAL 9010 Bianco
accessori RAL 9010 ante fisse e apribili a vasistas
Caratteristiche
-

vetro stratificato antinfortunio 33.2/15/33.2 1B1 con gas argon e basso emissivo

-

sezione telaio fisso 55 mm;

-

sezione anta mobile 62 mm

-

valore medio Uw: 1.93 W/m2K

porta uscita di sicurezza vano scala
Materiali
Alluminio anodizzato (tipo Domal Extrathermic 62 taglio termico) colore RAL 7001 Grigio
accessori RAL 9005
Caratteristiche
-

pannellatura cieca;

-

sezione telaio fisso 55 mm;

-

sezione anta mobile 62 mm

-

valore medio Uw: 1.93 W/m2K
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IMPIANTO ELETTRICO
Sostituzione Tubi fluorescenti
Per quanto riguarda il ricablaggio delle lampade esistenti, si tratta per la maggior
parte di lampade tipo Disano Disanles formazioni 1x36W, 2x36W e 2x58W, ed in minima
parte negli spogliatoi della palestra di lampade tipo Disano Echo formazioni 1x36W,
2x36W.
Per ciascuna di queste lampade oggetto di riqualificazione si dovrà provvedere
alla rimozione dei vecchi tubi e starter, al loro successivo smaltimento, alla modifica del
circuito, relativa al by-pass del reattore ed alla successiva posa dei nuovi tubi a led e del
relativo starter.
Nello specifico i nuovi tubi avranno le seguenti caratteristiche:
-

sostituzione Tubo della Potenza di 36W: con tubo LED 14W 840 120cm (MASTER) | Bianco
Freddo - Starter LED incl. - perfetta per il tubo fluorescente standard 36W nelle plafoniere
con un Convenzionale (EM) reattore. Vita media utile di 50000 ore. Il colore della luce è
4000K - Bianco Freddo, anche conosciuto come 840 - Bianco Freddo.

-

sostituzione Tubo della Potenza di 58W: con tubo LED 24W 840 150cm (MASTER) | Bianco
Freddo - Starter LED incl. - perfetta per il tubo fluorescente standard 58W nelle plafoniere
con un Convenzionale (EM) reattore. Vita media utile di 50000 ore. Il colore della luce è
4000K - Bianco Freddo, anche conosciuto come 840 - Bianco Freddo.

Tale intervento verrà effettuato su tutte le lampade considerate in buono stato,
delle tre tipologie presenti, ovvero: Disano Echo, che del tipo Disano Disanlens, oltre al
tipo con ottica Dark Light Disano Comfort.
Nuove plafoniere a led della Potenza di 13 W e 27W (Installazione nei servizi igienici)
Nei servizi igienici verranno completamente sostituite tutte le lampade che risultano
ormai vetuste e saranno sostituite con nuove plafoniere con sorgente luminosa a led
aventi potenza rispettivamente 13 e 27W, disposte secondo quanto indicato nella
planimetria

di

progetto,

con

una

durata

di

vita

di

50.000

ore,

corpo in alluminio estruso con testate di chiusura, diffusore in policarbonato infrangibile ed
autoestinguente,

verniciatura

a

polvere

bianco

liscio,

di

serie

IP44

Di seguito le caratteristiche delle lampade:

L=

520mm

13W

tot.

2400lm

4000K

CRI>80

L=

1000mm

27W

tot.

4800lm

4000K

CRI>80

Fattore di potenza: ≥0,9
Nuovi proiettori a led per esterno
Per quanto riguarda i proiettori posti in corrispondenza della copertura attualmente
installati con potenza 400W a ioduri metallici, con nuovo proiettore a LED della potenza di
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156W, con corpo in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento, diffusore in
vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti, verniciatura a polvere
poliestere, colore grigio grafite, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
Guarnizione in gomma siliconica, viterie esterne in acc.inox.; valvola di ricircolo aria.
Dispositivo di protezione conforme alla EN 61547 contro i fenomeni impulsivi atto a
proteggere il modulo LED e il relativo alimentatore. Verniciatura a nebbia salino acetica
in riferimento alla norma UNI EN ISO 9227 Test di Corrosione in Atmosfera Artificiale.
Fattore di potenza: ≥0,9
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B20)
LED 4000K

21200lm

CRI 80

700mA

156W

Low flicker

Surge protector 4/8kV

Per quanto riguarda i proiettori posti in corrispondenza delle aree esterne attualmente
installati con potenza 150W ad alogenuri, verranno installati nuovi proiettori a LED della
potenza di 31W, lunga durata di 80mila ore, con materiali dotati di protezione IP66 per le
installazioni esterne. Oltre alle sorgenti luminose a LED d’ultima generazione, che garantiscono
4320 Lumen a una temperatura colore idonea per non modificare la percezione dei materiali
(4000K) e una resa cromatica molto buona (CRI 80). Il proiettore è cosituito da corpo e telaio
in alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento, diffusore in vetro temperato sp.4mm
resistente agli shock termici e agli urti.
Ottiche: simmetrico, con sistema a ottiche combinate realizzate in PMMA ad alto
rendimenti resistente alle alte temperature e ai raggi UV. Recuperatori di ﬂusso in
policarbonato.
LED: Tecnologia LED di ultima generazione 4320lm - 4000K - 700mA - 31W - CRI 80 - Ta-20
+40°C. Surge protector 3.5/4Kv. Low flicker
Fattore di potenza: >= 0,9
Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 80000h (L80B10)
Superficie di esposizione al vento: L:135cm² F:475cm².
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IMPIANTO TERMICO
Valvole termostatiche (serie 221)
Valvola termostatica per radiatori predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici.
Attacchi diritti per tubo ferro 3/8”, 1/2” e 3/4”. Attacco al radiatore 3/8” e 1/2” M con codolo
fornito di guarnizione di tenuta in EPDM, 3/4” M con codolo senza guarnizione di tenuta.
Corpo in ottone. Cromato. Cappuccio in ABS bianco RAL 9010. Doppia tenuta sull’asta di
comando con O-Ring in EPDM. Campo di temperatura d’esercizio 5÷100°C. Pressione
massima d’esercizio 10 bar.
Caratteristiche tecniche valvole:
-

Fluido d’impiego: acqua, soluzioni glicolate

-

Max percentuale glicole: 30%

-

Pressione differenziale max con comando montato: 1 bar

-

Pressione max esercizio: 10 bar

-

Campo temperatura fluido vettore: 5÷100°C

Valvole termostatiche (serie 220)
Valvola termostatica per radiatori predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici.
Attacchi a squadra per tubo ferro 3/8”, 1/2” e 3/4”. Attacco al radiatore 3/8” e 1/2” M con
codolo fornito di guarnizione di tenuta in EPDM, 3/4” con codolo senza guarnizione di tenuta.
Corpo in ottone. Cromato. Cappuccio in ABS bianco RAL 9010. Doppia tenuta sull’asta di
comando con O-Ring in EPDM. Campo di temperatura d’esercizio 5÷100°C. Pressione
massima d’esercizio 10 bar.
Caratteristiche tecniche valvole:
-

Fluido d’impiego: acqua, soluzioni glicolate

-

Max percentuale glicole: 30%

-

Pressione differenziale max con comando montato: 1 bar

-

Pressione max esercizio: 10 bar

-

Campo temperatura fluido vettore: 5÷100°C

Comandi termostatiche (serie 199000 CNT)
Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche. Sensore
incorporato con elemento sensibile a liquido.
Temperatura massima ambiente 50°C. Scala graduata da 0 a 5 corrispondente ad un campo
di temperatura da 7 a 28°C, con possibilità di bloccaggio e limitazione di temperatura.
Intervento antigelo 7°C.
Caratteristiche tecniche comandi:
-

Scala di regolazione: ❄÷5

-

Campo di regolazione temperatura: 7÷28°C

-

Intervento antigelo: 7°C
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Temperatura ambiente max: 50°C

Guscio antimanomissione (serie 209)
Guscio antimanomissione ed antifurto per comando termostatico, per impieghi in
locali pubblici.

Detentore (serie 432)
Detentore. Attacchi diritti, per tubo ferro 3/8”, 1/2”, 3/4” o 1” F. Attacco al radiatore
3/8” o 1/2” M con codolo fornito di guarnizione di tenuta EPDM, 3/4” e 1” M con codolo senza
guarnizione di tenuta. Corpo in ottone. Cromato. Cappuccio bianco RAL 9010 in ABS. Tenuta
verso l’esterno costituita da O-Ring in EPDM sull’asta di comando. Campo di temperatura
d’esercizio 5÷100°C.
Pressione massima d’esercizio 10 bar.

Detentore (serie 431)
Detentore. Attacchi a squadra, per tubo ferro 3/8”, 1/2”, 3/4” o 1” F. Attacco al
radiatore 3/8” o 1/2” M con codolo fornito di guarnizione di tenuta in EPDM, 3/4” e 1” M con
codolo senza guarnizione di tenuta. Corpo in ottone. Cromato. Cappuccio bianco RAL 9010
in ABS. Tenuta verso l’esterno costituita da O-Ring in EPDM sull’asta di comando. Campo di
temperatura d’esercizio 5÷100°C.
Pressione massima d’esercizio 10 bar.

Valvole di zona (serie 676)
Le valvole di zona vengono utilizzate per il controllo del fluido termovettore negli
impianti di climatizzazione. Accoppiate ad un comando elettrotermico e poste sotto la
gestione di un termostato ambiente, permettono l’intercettazione automatica della parte di
circuito idraulico in cui sono inserite. Sono contraddistinte da limitati valori del coefficiente di
portata, per cui tipicamente vengono installate per il controllo di piccole zone oppure
direttamente dei terminali.
Valvola di zona a tre vie. Predisposta per comando elettrotermico. Attacchi 1/2” (da 1/2” a
1”) M, a bocchettone. Attacco inferiore 1/2” M, a bocchettone. Corpo in ottone. Asta di
comando in acciaio inox. Tenuta asta di comando con doppio O-Ring in EPDM. Manopola
comando manuale in ABS. Campo di temperatura di esercizio 0÷95°C. Massima pressione di
esercizio 10 bar. Massima pressione differenziale 1,2 bar.
Materiali
-

Corpo: ottone UNI EN 12165 CW617N

-

Otturatore: ottone UNI EN 12165 CW617N

-

Asta comando: acciaio inox

-

Tenute idrauliche: EPDM
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Prestazioni
-

Fluidi d’impiego: acqua, soluzioni glicolate

-

Massima percentuale di glicole: 30%

-

Campo di temperatura di esercizio: 0÷95°C

-

Pressione max: 10 bar

-

Pressione differenziale max: 1,2 bar

-

Attacchi: 1/2”, 3/4”, 1”, M a bocchettone

-

Attacco inferiore 3 vie: 1/2” M a bocchettone

Comando elettrotermico (serie 6561)
Il comando elettrotermico, in accoppiamento con valvole di zona e con collettori di
distribuzione per impianti a pannelli radianti e radiatori, svolge la funzione di rendere
automatica l'intercettazione del fluido su comando del termostato ambiente o di altro
interruttore elettrico.
Comando elettrotermico. Normalmente chiuso. Alimentazione 230 V (ac); 24 V (ac); 24 V
(dc). Corrente di spunto 1 A. Corrente a regime 13 mA (230 V (ac)), 140 mA (24 V (ac) - 24 V
(dc)). Potenza assorbita a regime 3 W. Grado di protezione IP 44 (in posizione verticale).
Campo di temperatura ambiente 0÷50°C. Tempo di intervento da 120 a 180 secondi.
Lunghezza del cavo di alimentazione 80 cm.
Materiali:
-

Guscio protettivo: policarbonato autoestinguente

-

Colore: bianco RAL 9010

Prestazioni:
-

Normalmente chiuso

-

Alimentazione: 230 V (ac) - 24 V (ac) - 24 V (dc)

-

Corrente di spunto: ≤ 1 A

-

Corrente a regime: 230 V (ac) = 13 mA

-

24 V (ac) - 24 V (dc) = 140 mA

-

Potenza assorbita a regime: 3 W

-

Portata contatti micro ausiliario (cod. 656112/114): 0,8 A (230 V)

-

Grado di protezione: IP 44 (in posizione verticale)

-

Costruzione con doppio isolamento: CE

-

Dispositivo: azione di tipo 1 secondo EN 60730-1 par. 2.6

-

Campo di temperatura ambiente: 0÷50°C

-

Tempo di intervento: apertura e chiusura da 120 s a 180 s

-

Lunghezza cavo d'alimentazione: 80 cm
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Valvola di by-pass differenziale (serie 519)
La valvola di by-pass viene utilizzata negli impianti che possono lavorare con sensibili
variazioni di portata, per esempio in quelli che fanno ampio uso di valvole termostatiche o
valvole motorizzate a due vie. Assicura un ricircolo di portata proporzionale al numero di
valvole che si chiudono, limitando il valore massimo della pressione differenziale generata
dalla pompa.
Valvola di by-pass differenziale regolabile, con scala graduata; corpo ed otturatore in ottone,
molla in acciaio inossidabile, guarnizione e tenute in EPDM, tenute bocchettone in NBR; Pmax
10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110 °C.1" 1/4 - 1÷6 bar
Materiali
-

Corpo: ottone EN 12165 CW617N

-

Otturatore: ottone EN 12164 CW614N

-

Guarnizione otturatore: EPDM

-

Tenute O-Ring: EPDM

-

Tenute bocchettone: non asbestos NBR

-

Manopola: ABS

-

Molla: acciaio inox

Prestazioni
-

Fluido d’impiego: acqua, soluzioni glicolate

-

Max percentuale glicole: 30%

-

Campo di temperatura: 0÷110°C

-

Pressione massima d’esercizio: 10 bar

-

Campo di taratura:

-

10÷60 kPa (1÷6 m c.a.) per cod. 519500 e cod. 519700

-

100÷400 kPa (10÷40 m c.a.) per cod. 519504

-

Attacchi: 3/4”, 1 1/4” F x M a bocchettone

Pompa ad inverter (Circuito “scuola - radiatori”)
-

Larghezza nominale

DN 65

-

Altezza manometrica h max.

15 m

-

Interasse

340 mm

-

Flangia di collegamento

PN 6-16

-

Pressione d'esercizio max.

16 bar

-

Temperatura del fluido min.

+15°C

-

Temperatura del fluido max.

+110°C

-

Temperatura ambiente

0°C a 40°C

-

Peso netto

24.0 kg

-

Valore EEI

≤0.17

-

Tensione di alimentazione

1x230 V
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-

Frequenza

50/60 Hz

-

Potenza P1

30-1254 W

-

Corrente nominale

0.28-5.68 A

-

Protezione motore

integrata

-

Rivestimento isolante

-

Guarnizione per flangia PN 6

SCUOLA ASTENGO – Lotto A

Pompa ad inverter (Circuito “scuola - ventilconvettori”)
-

Larghezza nominale

DN 80

-

Altezza manometrica h max.

12 m

-

Interasse

360 mm

-

Flangia di collegamento

PN 10/16

-

Pressione d'esercizio max.

16 bar

-

Temperatura del fluido min.

+15°C

-

Temperatura del fluido max.

+110°C

-

Temperatura ambiente

0°C a 40°C

-

Peso netto

29.1 kg

-

Valore EEI

≤0.17

-

Tensione di alimentazione

1x230 V

-

Frequenza

50/60 Hz

-

Potenza P1

35-1282 W

-

Corrente nominale

0.32-5.56 A

-

Protezione motore

integrata

Pompa ad inverter (circuito “palestra”)
-

Larghezza nominale

DN 50

-

Altezza manometrica h max.

6m

-

Interasse

240 mm

-

Flangia di collegamento

PN 6-16

-

Pressione d'esercizio max.

16 bar

-

Temperatura del fluido min.

+15°C

-

Temperatura del fluido max.

+110°C

-

Temperatura ambiente

0°C a 40°C

-

Peso netto

17.6 kg

-

Valore EEI

≤0.19

-

Tensione di alimentazione

1x230 V

-

Frequenza

50/60 Hz

-

Potenza P1

21-236 W

-

Corrente nominale

0.21-1.09 A
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-

Protezione motore

-

Rivestimento isolante

-

Guarnizione per flangia PN 6

SCUOLA ASTENGO – Lotto A

integrata
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MODALITÀ DI ESECUZIONE

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.
È pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da
non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti
concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore
dell'Amministrazione.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche
per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite sempre a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono
essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella
pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 36 del
vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere
trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati o alle pubbliche discariche.
PONTEGGI – STRUTTURE DI RINFORZO
Tutti i ponteggi e le strutture provvisorie di lavoro dovranno essere realizzati in completa
conformità con la normativa vigente per tali opere e nel rispetto delle norme antifortunistiche.
1)
-

Ponteggi metallici, dovranno rispondere alle seguenti specifiche:

tutte le strutture di questo tipo con altezze superiori ai mt 20 dovranno essere
realizzate sulla base di un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato;

-

il montaggio di tali elementi sarà effettuato da personale specializzato;

-

gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, appoggi) dovranno essere contrassegnati con
il marchio del costruttore;

-

sia la struttura nella sua interezza che le singole parti dovranno avere adeguata
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certificazione ministeriale;
-

tutte le aste di sostegno dovranno essere in profilati senza saldatura;

-

la base di ciascun montante dovrà essere costituita da una piastra di area 18 volte
superiore all’area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;

-

il ponteggio dovrà essere munito di controventature longitudinali e trasversali in grado
di resistere a sollecitazioni sia a compressione che a trazione;

-

dovranno essere verificati tutti i giunti tra i vari elementi, il fissaggio delle tavole
dell’impalcato, le protezioni per il battitacco, i corrimano e le eventuali mantovane o
reti antidetriti;
2)

-

Ponteggi a sbalzo, saranno realizzati, solo in casi particolari, nei seguenti modi:

le traverse di sostegno dovranno avere una lunghezza tale da poterle collegare tra
loro, all’interno delle superfici di aggetto, con idonei correnti ancorati dietro la
muratura dell’eventuale prospetto servito dal ponteggio;

-

il tavolato dovrà essere aderente e senza spazi o distacchi delle singole parti e non
dovrà, inoltre, sporgere per più di 1,20 mt.;
3)

Puntellature, dovranno essere realizzate con puntelli di acciaio, legno o
tubolari metallici di varia grandezza solidamente ancorati nei punti di
appoggio, di spinta e con controventature che rendano solidali i singoli
elementi;
avranno un punto di applicazione prossimo alla zona di lesione ed una base di
appoggio ancorata su un supporto stabile;

4)

Travi di rinforzo, potranno avere funzioni di rinforzo temporaneo o definitivo e
saranno costituite da elementi in legno, acciaio o lamiere con sezioni profilate,
sagomate o piene e verranno poste in opera con adeguati ammorsamenti
nella muratura, su apposite spallette rinforzate o con ancoraggi adeguati alle
varie condizioni di applicazione.

OPERE E STRUTTURE DI MURATURA
Malte per murature.
L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le
caratteristiche tecniche di cui al presente articolo.
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte 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. Ove 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. 13 settembre 1993.
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte
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di

diverse

proporzioni

nella

composizione,

confezionate
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anche

con

additivi

e

preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate,
qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M.
20 novembre 1987, n. 103.
Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione.
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli
spigoli, delle volte, delle piattabande e degli archi e verranno lasciati tutti i necessari
incavi, sfondi, canne e fori per:
-

ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte; gli ancoraggi delle catene e delle
travi a doppio T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e
quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle murature;

-

il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne
di stufe e camini, scarico dell'acqua usata, immondizie, ecc.);

-

il passaggio delle condutture elettriche, delle linee telefoniche e di illuminazione;

-

le imposte delle volte e degli archi;

-

zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere,
davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già
eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il
perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per
immersione prolungata in appositi bagnaroli e mai in aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali
alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti
sopra di esso, in modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di 8 mm né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione, per dare maggiore presa
all'intonaco od alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al
setaggio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con parametro a vista (cortina) si dovrà avere cura di
scegliere, per le facce esterne, i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più
uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali,
alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di parametro, i giunti non dovranno avere la larghezza maggiore di 5
mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di
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cemento, diligentemente compressi e lisciati con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i
mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza
dei giunti non dovrà mai eccedere 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo, dovranno essere lasciate
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere
sospesi nei periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantiene, per molte ore, al
disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro,
vengano adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con
gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante
le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto dalla Direzione dei lavori.
La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani e di porte e
finestre siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) con dimensioni che
saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra, sarà eseguito
un opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per
capillarità.

Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche.
Si dovrà fare riferimento alle norme del D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa
Circolare 4 gennaio 1989, n. 30787.
In particolare, vanno tenute presenti le prescrizioni che seguono.
a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
La

muratura

è

costituita

da

elementi

resistenti

aventi

generalmente

forma

parallelepipeda, posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro
tramite malta.
Gli elementi resistenti possono essere di:
-

laterizio normale;

-

laterizio alleggerito in pasta;

-

calcestruzzo normale;

-

calcestruzzo alleggerito.

Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano
di posa (elementi a foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura
orizzontale).
b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali.
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La muratura è costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.
Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o
sfaldabili e resistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti
atmosferici e non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.
Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente
rimovibili; devono possedere sufficiente resistenza, sia allo stato asciutto che bagnato, e
buona adesività alle malte.
In particolare, gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili
secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del citato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
L'impiego

di

elementi

provenienti

da

murature

esistenti

è

subordinato

al

soddisfacimento dei requisiti sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a
mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.

Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
1)

muratura di pietra non squadrata: composta con pietrame di cava
grossolanamente lavorato, posto in opera in strati pressoché regolari;

2)

intercalata da fasce di conglomerato semplice o armato, oppure da ricorsi
orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse non
superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;

3)

muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché
parallelepipeda posta in opera in strati regolari.

Muratura portante: particolari costruttivi.
L'edificio a uno o più piani a muratura portante deve essere concepito come una
struttura tridimensionale, costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le
fondazioni e disposti in modo da resistere alle azioni verticali ed orizzontali.
A tal fine si deve considerare quanto segue:
a) Collegamenti.
I tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra
loro. Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro,
mediante ammorsamenti lungo le intersezioni verticali.
Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella
direzione di tessitura dei solai, la funzione di collegamento potrà essere espletata dai solai
stessi, purché ancorati alla muratura.
Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sarà di norma realizzato
mediante cordolo di calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali
esistenti, di spessore pari a quello della muratura di fondazione e di altezza non inferiore
alla metà di detto spessore.
b) Cordoli.
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In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno
generalmente in cemento armato, con larghezza pari ad almeno 2/3 della muratura
sottostante e comunque non inferiore a 12 cm, e con altezza almeno pari a quella del
solaio e comunque non inferiore alla metà dello spessore del muro.
Per i primi tre orizzontamenti, a partire dall'alto, l'armatura minima dei cordoli sarà di
almeno 6 cm2, con diametro non inferiore a 12 mm.
In ogni piano sottostante gli ultimi tre, detta armatura minima sarà aumentata di 2 cm2
per ogni piano.
La stessa armatura dovrà essere prevista nel cordolo di base interposto tra la
fondazione e la struttura in elevazione.
In ogni caso, le predette armature non dovranno risultare inferiori allo 0,6% dell'area del
cordolo.
Le staffe devono essere costituite da tondi di diametro non inferiore a 6 mm posti a
distanza non superiore a 30 cm.
Per edifici con più di 6 piani, entro e fuori terra, l'armatura dei cordoli sarà costituita da
tondi con diametro non inferiore a 14 mm e staffe con diametro non inferiore a 8 mm.
Negli incroci a L, le barre dovranno ancorarsi nel cordolo ortogonale per almeno 40
diametri; lo squadro delle barre dovrà sempre abbracciare l'intero spessore del cordolo.
c) Incatenamenti orizzontali interni.
Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della
scatola muraria ai livelli dei solai, devono essere realizzati per mezzo di armature
metalliche.
Tali incatenamenti dovranno avere le estremità efficacemente ancorate ai cordoli.
Nella direzione di tessitura del solaio, possono essere omessi gli incatenamenti quando il
collegamento è assicurato dal solaio stesso.
In direzione ortogonale al senso di tessitura del solaio, gli incatenamenti orizzontali
saranno obbligatori per solai con luce superiore ai 4,5 m e saranno costituiti da armature
con una sezione totale pari a 4 cm2 per ogni campo di solaio.
d) Spessori minimi dei muri.
Lo spessore dei muri non può essere inferiore ai seguenti valori:
a) muratura in elementi resistenti artificiali pieni: 12 cm;
b) muratura in elementi resistenti artificiali semipieni: 20 cm;
c) muratura in elementi resistenti artificiali forati: 25 cm;
d) muratura di pietra squadrata: 24 cm;
e) muratura listata: 30 cm;
f)

muratura di pietra non squadrata: 50 cm.

Paramenti per le murature di pietrame.
Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei
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lavori, potrà essere prescritta l'esecuzione delle seguenti lavorazioni speciali:
a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
b) a mosaico grezzo;
c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;
d) con pietra squadrata a corsi regolari.

a)

Nel paramento con «pietra rasa e teste scoperte» (ad opera incerta), il pietrame
dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua fecciavista dovrà essere
ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei
muri dovranno risultare bene allineate e non presentare rientranze o sporgenze
maggiori di 25 mm.

b)

Nel paramento a «mosaico grezzo», la fecciavista dei singoli pezzi dovrà essere
ridotta col martello e con la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a
figura poligonale e i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente,
restando vietato l'uso delle scaglie. In tutto il resto si seguiranno le norme indicate
per il parametro a pietra rasa.

c)

Nel paramento a «corsi pressoché regolari» il pietrame dovrà essere ridotto a conci
piani e squadrati, sia col martello sia con la grossa punta, con le facce di posa
parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci
saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso
e potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri
saranno tollerate rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.

d)

Nel paramento a «corsi regolari» i conci dovranno essere perfettamente piani e
squadrati, con la fecciavista rettangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dovranno
avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso e qualora i vari
corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta in ordine
decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra due corsi
successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei lavori potrà anche prescrivere
l'altezza dei singoli corsi e ove nella stessa superficie di parametro venissero
impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di
paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli
della pietra da taglio.
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non

sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà
avvenire, per almeno un terzo della loro rientranza, nelle facce di posa e non potrà essere
mai inferiore a 10 cm nei giunti verticali.
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, non inferiore a 25
cm; l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai inferiore a 20 cm.
In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non
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dovrà essere minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non superiore ad un
centimetro.
Per tutti i tipi di paramento, le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di
punta, in modo da assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.
Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le
connessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.
Per quanto riguarda le connessure, saranno mantenuti i limiti di larghezza fissati negli
articoli precedenti, secondo le diverse categorie di muratura.
Nelle volte in pietrame si impiegheranno pietre di forma, per quanto possibile, regolare,
aventi i letti di posa o naturalmente piani o resi grossolanamente tali con la mazza o col
martello.
In tutte le specie di parametri, la stuccatura dovrà essere fatta raschiando
preventivamente le connessure, fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta,
dalla polvere e da qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante
e riempiendo, quindi, le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta,
curando, poi, che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito
ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del parametro, a lavoro finito, si disegni
nettamente e senza sbavature.

OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO
Impasti di conglomerato cementizio.
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con
quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. 9 gennaio 1996.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza
dell'impasto devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona
lavorabilità del conglomerato, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati, il rapporto acqua-cemento e, quindi, il dosaggio del
cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni
pericolo di aggressività.
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.
Controlli sul conglomerato cementizio.
Per i controlli sul conglomerato ci si atterrà a quanto previsto dall'Allegato 2 del D.M. 9
gennaio 1996.
Il conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione
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secondo quanto specificato nel suddetto Allegato 2 del D.M. 9 gennaio 1996.
La resistenza caratteristica del conglomerato dovrà essere non inferiore a quella
richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare
di qualificazione, controllo di accettazione e prove complementari.
I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al
momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3
del succitato Allegato 2.
Norme di esecuzione per il cemento armato normale.
Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale, l'Appaltatore dovrà attenersi
alle norme contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086 e nelle relative norme tecniche del
D.M. 9 gennaio 1996. In particolare:
a) Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di
segregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa al momento del
getto.
Il getto deve essere convenientemente compatto; la superficie dei getti deve essere
mantenuta umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0° C, salvo il
ricorso ad opportune cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non siano evitabili, si devono
realizzare possibilmente nelle regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono
essere opportunamente sfalsate.
Le giunzioni di cui sopra possono effettuarsi mediante:
-

saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;

-

manicotto filettato;

-

sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra; in
ogni caso, la lunghezza della sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20
volte il diametro e la prosecuzione di ciascuna barra deve essere deviata verso la
zona compressa. La distanza mutua (interferro) nella sovrapposizione non deve
superare di 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di
raggio non inferiore a 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a
quanto prescritto al punto 5.3.3 del D.M. 9 gennaio 1996. Le piegature di barre di
acciaio incrudito a freddo non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del
conglomerato di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti e di almeno 2 cm
nel caso di travi e pilastri.
Tali misure devono essere aumentate e al massimo, portate rispettivamente, a 2
cm per le solette ed a 4 cm per le travi ed i pilastri, in presenza di salsedine marina
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ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti
intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate, in ogni direzione,
di almeno una volta il valore del diametro delle barre medesime e, in ogni caso, a
non meno di 2 cm. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a
coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio
circoscritto.
e) Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche.
Inoltre, esso non deve avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia
raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del
disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la
decisione è lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.
Responsabilità per le opere di calcestruzzo armato
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato e precompresso, l'Appaltatore dovrà
attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086.
Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della L. 2 febbraio
1974, n. 64 e del D.M. 16 gennaio 1996.
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 e iscritto all'albo professionale e
che l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori entro il termine che gli verrà
prescritto, attenendosi agli schemi e ai 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.
L'esame e la verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture
in cemento armato, non esonera in alcun modo l'Appaltatore e il progettista delle strutture
dalle responsabilità loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

STRUTTURE IN ACCIAIO
Generalità.
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto
disposto dalla L. 5 novembre 1971, n. 1086, dalla L. 2 febbraio 1974, n. 64, dalle circolari e
dai decreti ministeriali in vigore attuativi delle leggi citate. (Ved., per le norme tecniche in
zone sismiche, il vigente D.M. 16 gennaio 1996).
L'Impresa sarà tenuta a presentare, in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei
materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dei lavori:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di
officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino:
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numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento
costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche
sulle opere di fondazione.
I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
Collaudo tecnologico dei materiali.
Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di acciaio pervengono
dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l'Impresa comunicherà alla Direzione dei
lavori, specificando per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la
destinazione costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera
costituita da:
-

attestato di controllo;

-

dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti.

La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato
da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta, ogni volta che lo ritenga opportuno,
per verificare la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Per i
prodotti non qualificati, la Direzione dei lavori deve effettuare, presso laboratori ufficiali,
tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle
proprietà di ogni lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico
dell'Impresa.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 9 gennaio 1996 e
successivi aggiornamenti ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.
Controlli in corso di lavorazione.
L'Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare, in ogni momento, la
provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati
di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei lavori.
Alla Direzione dei lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire, in ogni momento
della lavorazione, tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali
impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che
le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo,
l'Impresa informerà la Direzione dei lavori, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la
data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture
stesse in cantiere.
Montaggio.
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato
in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la
massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate.
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Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno
opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione
geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto
medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la
controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle
indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la
rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo
quando essi risulteranno staticamente superflui.
Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere all'alesatura di quei fori che non
risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il
diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla
sostituzione del bullone con uno di diametro superiore.
È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica, purché questo venga
controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato
rilasciato da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese.
Per le unioni con bulloni, l'Impresa effettuerà un controllo di serraggio su un numero
adeguato di bulloni, alla presenza della Direzione dei lavori, .
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza
che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo
brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione
dei lavori.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a
rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti,
Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata e, in particolare, quelle
riguardanti:
-

l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;

-

le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade,
ferrovie, tranvie, ecc.;

-

le interferenze con i servizi di soprasuolo e di sottosuolo.

Prove di carico e collaudo statico.
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione
in opera e, di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando
prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dei lavori un'accurata visita preliminare di
tutte le membrature, per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai
relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle
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strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Impresa, secondo le
prescrizioni contenute nei decreti ministeriali emanati in applicazione della L. 5 novembre
1971, n. 1086.

ESECUZIONE DI COPERTURE CONTINUE (PIANE)
Le coperture continue sono quelle in cui la tenuta all'acqua è assicurata
indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura. Esse si intendono
convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
-

copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;

-

copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza.

Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando
questi non sono sufficientemente dettagliati), ciascuna delle categorie sopracitate sarà
composta dagli strati funzionali di seguito elencati.
Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni.
a)

La copertura non termoisolata e non ventilata avrà quali strati di elementi
fondamentali:
1)

l'elemento portante con funzioni strutturali;

2)

lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al
valore richiesto;

3)

l'elemento di tenuta all'acqua con funzione di realizzare la prefissata
impermeabilità all'acqua meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute
all'ambiente esterno;

4)

lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni
meccaniche, fisiche, chimiche e/o con funzione decorativa.

b)

La copertura ventilata, ma non termoisolata, avrà quali strati ed elementi
fondamentali:
1)

l'elemento portante;

2)

lo strato di ventilazione, con funzione di contribuire al controllo del
comportamento igrotermico delle coperture attraverso ricambi d'aria naturali
o forzati;

c)

3)

strato di pendenza (se necessario);

4)

elemento di tenuta all'acqua;

5)

strato di protezione.

La copertura termoisolata e non ventilata avrà quali strati ed elementi
fondamentali:
1)

l'elemento portante;

2)

lo strato di pendenza;

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

PROGETTO DEFINITIVO
pagina 42 di 66

P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6 – CITTA' - OT4 – AZIONE 4.1.1

RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI

3)

SCUOLA ASTENGO – Lotto A

lo strato di schermo o barriera al vapore, con funzione di impedire (schermo) o
di ridurre (barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il
fenomeno della condensa;

4)

l'elemento di tenuta all'acqua;

5)

l'elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza
termica globale della copertura;

d)

6)

lo strato filtrante;

7)

lo strato di protezione.

La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
1)

l'elemento portante con funzioni strutturali;

2)

l'elemento termoisolante;

3)

lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato
sottostante di sopportare i carichi previsti;

4)

lo strato di ventilazione;

5)

l'elemento di tenuta all'acqua;

6)

lo strato filtrante, con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque
meteoriche;

7)
e)

lo strato di protezione.

La presenza di altri strati funzionali (complementari), eventualmente necessari
perché dovuti alla soluzione costruttiva scelta, dovrà essere coerente con le
indicazioni della norma UNI vigente sia per quanto riguarda i materiali utilizzati, sia
per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura.

Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non
sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento, si rispetteranno le
prescrizioni seguenti:
1)

per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà
riferimento alle prescrizioni già date nel presente Capitolato sui calcestruzzi, sulle
strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio-calcestruzzo, sulle strutture o
prodotti di legno, ecc.;

2)

per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui materiali per
isolamento termico e, inoltre, si curerà che nella posa in opera siano realizzate
correttamente le giunzioni, siano curati i punti particolari, siano assicurati adeguati
punti di fissaggio e/o garantita una mobilità termoigrometrica rispetto allo strato
contiguo;

3)

per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva
impiegata e del materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua
resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel
tempo;
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lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d'aria avente
aperture di collegamento con l'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc.
capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma di limitare il passaggio di
piccoli animali e/o grossi insetti;

5)

lo strato di tenuta all'acqua sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva
prescelta, con membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino, a
realizzare uno strato continuo.
a) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate nell'articolo su prodotti
per le coperture. In fase di posa si dovrà curare: la corretta realizzazione dei
giunti utilizzando eventualmente materiali ausiliari (adesivi, ecc.), e le modalità
di realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua
documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali
(umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sarà data
all'esecuzione di bordi, punti particolari, risvolti, ecc., ove possono verificarsi
infiltrazioni sotto lo strato.
b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate
nell'articolo sui prodotti per le coperture. In fase di posa si dovrà porre cura nel
seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante, allo scopo di ottenere
strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano continuità anche nei
punti particolari quali risvolti, asperità, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).

Sarà curato, inoltre, che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) od altre
situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate, per favorire
una esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto;
6)

lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato, a seconda della soluzione
costruttiva prescelta, con fogli di nontessuto sintetico od altro prodotto adatto
accettato dalla Direzione dei lavori. Sarà curata la sua corretta collocazione nel
sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di funzionamento con
particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili;

7)

lo strato di protezione sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal
progetto.
I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle
prescrizioni previste nell'articolo loro applicabile.
Nel caso di protezione costituita da pavimentazione, quest'ultima sarà eseguita
secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le
pavimentazioni curando che non si formino incompatibilità meccaniche,
chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante;

8)

lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i
materiali allo strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione,
si curerà che il piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abbia il corretto
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orientamento verso gli eventuali punti di confluenza e che, nel piano, non si
formino avvallamenti più o meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si
cureranno inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.
9)

lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di
adeguate caratteristiche (vedere l'articolo sui prodotti per le coperture continue).
Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino alle zone di sfogo
(bordi, aeratori, ecc.); inoltre saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo
strato di tenuta all'acqua.

10) per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI vigente, si dovranno
adottare soluzioni costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla
norma stessa. Il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste
nell'articolo di questo Capitolato ad esso applicabile.
Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le
indicazioni fornite dal produttore ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi
comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o alle precauzioni da seguire
nelle fasi di cantiere.

-

Il Direttore dei lavori, per la realizzazione delle coperture piane, opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) il
Direttore dei lavori verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescritte che, almeno per gli strati più significativi, il risultato
finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e, comunque, con la funzione
attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare saranno verificati: i collegamenti tra gli strati; la realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni (per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con
prodotti preformati); l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove
siano richieste lavorazioni in sito verranno verificati con semplici metodi da
cantiere: le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
le adesioni o connessioni fra strati (o, quando richiesta, l'esistenza di completa
separazione); la tenuta all'acqua, all'umidità, ecc.;
b) a conclusione dell'opera il Direttore dei lavori farà eseguire prove (anche
localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua, condizioni di carico, di
punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o
dalla realtà.
Egli avrà cura, inoltre, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più
significativi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti
impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e alle prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.
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OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
Le opere di impermeabilizzazione servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il
passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio
(pareti, fondazioni, pavimenti, controterra, ecc.) o comunque, lo scambio igrometrico tra
ambienti.
Esse si dividono in:
-

impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;

-

impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo, si sceglieranno i prodotti
che, per resistenza meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si
prestano a sopportare l'azione del materiale di reinterro (che comunque dovrà
essere ricollocato con le dovute cautele). Le resistenze predette potranno essere
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate
da soluzioni adeguate per ridurre entro limiti accettabili le azioni di insetti, muffe,
radici e sostanze chimiche presenti nel terreno.
Inoltre, durante la realizzazione, si curerà che risvolti, punti di passaggio di
tubazioni, ecc. siano accuratamente eseguiti, onde evitare sollecitazioni
localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione;
b) per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con
la formazione di interspazi per la circolazione di aria), si opererà come indicato nel
punto a) per la resistenza meccanica. Per le soluzioni ai bordi e nei punti di
attraversamento di tubi, ecc., si eseguirà con cura la soluzione adottata in modo
da non costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica;
c) per le soluzioni che adottano intercapedini di aria, si curerà la realizzazione della
parete più esterna (a contatto con il terreno) in modo da avere continuità ed
adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si realizzeranno
opportuni drenaggi dell'acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella
parete protetta;
d)

per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno
prodotti che possiedano caratteristiche di impermeabilità ed anche di resistenza
meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze predette potranno essere
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate
da soluzioni adeguate, per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti
biologici quali radici, insetti, muffe, ecc., nonché di resistenza alle possibili sostanze
chimiche presenti nel terreno.
Durante l'esecuzione si curerà la corretta realizzazione di risvolti e di bordi,
nonché di punti particolari (per esempio: i passaggi di tubazioni), in modo da
evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco.
La preparazione del fondo, l'eventuale preparazione del prodotto
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(miscelazioni, ecc.), le modalità di applicazione, ivi comprese le condizioni
ambientali (temperatura ed umidità) e quelle di sicurezza, saranno quelle indicate
dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione
dei lavori;
-

per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d'acqua), si
eseguiranno strati impermeabili (o drenanti) che impediscano o
riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarità, ecc. Gli strati si
eseguiranno con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone
la continuità e la collocazione corretta nell'elemento.

-

L'utilizzo di estrattori di umidità per murature, malte speciali ed altri
prodotti similari, sarà ammesso solo con prodotti di provata efficacia ed
osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore
per la loro realizzazione.

Il Direttore dei lavori, per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione,

-

opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) il
Direttore dei lavori verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescritte, almeno per gli strati più significativi, il risultato
finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e, comunque, con la funzione
attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare saranno verificati: i collegamenti tra gli strati; la realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti, costituenti uno strato, l'esecuzione
accurata dei bordi e dei punti particolari ove saranno richieste lavorazioni in sito.
Saranno verificati con semplici metodi da cantiere: le resistenze meccaniche
(portate, punzonamenti, resistenza a flessione; ecc.; la impermeabilità dello strato
di tenuta d'acqua, la continuità (o discontinuità) degli strati, ecc...;
b) a conclusione dell'opera il Direttore dei lavori farà eseguire prove (anche
localizzate) per verificare la resistenza ad azioni meccaniche, l'interconnessione e
la compatibilità con altre parti dell'edificio e con le eventuali opere di
completamento.
Egli avrà cura, di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi, unitamente alle
schede tecniche di prodotti ed alle eventuali prescrizioni per la manutenzione.

SISTEMI DI RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di strati di prodotti della stessa natura o
di natura diversa, omogenei o disomogenei, che realizzano la finitura dell'edificio. I sistemi
di rivestimento si distinguono, a seconda della loro funzione, in:
-

rivestimenti per esterno e per interno;
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-

rivestimenti protettivi in ambienti con specifica aggressività;

-

rivestimenti protettivi di materiali lapidei, legno, ferro, metalli non ferrosi, ecc.
Sistemi realizzati con prodotti rigidi.
Questi sistemi devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto e a

completamento del progetto, con le indicazioni seguenti:
a) per le piastrelle di ceramica (o lastre di pietra, ecc. con dimensioni e pesi similari) si
procederà alla posa su letto di malta, svolgente funzioni di strato di collegamento
e di compensazione, e curando la sufficiente continuità dello strato stesso, dello
spessore, delle condizioni ambientali di posa (temperatura ed umidità) e di
maturazione. Si valuterà inoltre la composizione della malta, onde evitare
successivi fenomeni di incompatibilità chimica o termica con il rivestimento e/o
con il supporto.
Durante la posa del rivestimento si curerà l'esecuzione dei giunti, il loro
allineamento, la planarità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi
ornamentali. In alternativa alla posa con letto di malta, si procederà
all'esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate caratteristiche di
resistenza meccanica, planarità, ecc., in modo da applicare, successivamente,
uno strato di collegamento (od ancoraggio) costituito da adesivi aventi
adeguata compatibilità chimica e termica con lo strato ripartitore e con il
rivestimento. Durante la posa si procederà come sopra descritto;
b) per le lastre di pietra, calcestruzzo, fibrocemento e prodotti similari si procederà
alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad espansione, elementi a
fissaggio chimico, ganci, zanche e similari), a loro volta ancorati direttamente
nella parte muraria e/o su tralicci o similari. I sistemi di fissaggio devono garantire,
comunque, un'adeguata resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e
del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere piccole regolazioni dei singoli
pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni
termiche.
Il sistema nel suo insieme deve avere comportamento termico accettabile,
nonché evitare di essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto a vento,
pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni ad esso affidate quali tenuta all'acqua,
ecc. Durante la posa del rivestimento si cureranno gli effetti estetici previsti,
l'allineamento o comunque la corretta esecuzione dei giunti (sovrapposizioni,
ecc.), la corretta forma della superficie risultante, ecc.;
c) per le lastre, pannelli, ecc. a base di metallo o materia plastica, si procederà
analogamente a quanto descritto in b) per le lastre in pietra, calcestruzzo, ecc.
Si curerà, in base alle funzioni attribuite dal progetto al rivestimento, l'esecuzione
dei fissaggi e la collocazione rispetto agli strati sottostanti onde evitare
incompatibilità termiche, chimiche od elettriche. Saranno considerate le possibili
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vibrazioni (o rumore) indotte da vento, pioggia, ecc.
Verranno inoltre verificati i motivi estetici, l'esecuzione dei giunti, la loro eventuale
sigillatura, ecc.
Sistemi realizzati con prodotti flessibili.
Questi sistemi devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto, con
prodotti costituiti da carte da parati (a base di carta, tessili, fogli di materia plastica o loro
abbinamenti) aventi le caratteristiche riportate nell'articolo loro applicabile e a
completamento del progetto, devono rispondere alle indicazioni seguenti.
A seconda del supporto (intonaco, legno, ecc.), si procederà alla sua pulizia ed
asportazione dei materiali esistenti, nonché al riempimento di fessure e piccoli fori, alla
spianatura di piccole asperità, ecc. avendo cura di eliminare, al termine, la polvere ed i
piccoli frammenti che possono successivamente collocarsi tra il foglio ed il supporto
durante la posa.
Si stenderà uno strato di fondo (fissativo), solitamente costituito dallo stesso adesivo che
si userà per l'incollaggio (ma molto più diluito con acqua), in modo da rendere
uniformemente assorbente il supporto stesso e da chiudere i pori più grandi. Nel caso di
supporti molto irregolari e nella posa di rivestimenti particolarmente sottili e lisci (esempio
tessili), si provvederà ad applicare uno strato intermedio di carta fodera o prodotto
similare, allo scopo di ottenere la levigatezza e la continuità volute.
Si applica infine il telo di finitura, curando il suo taglio preliminare in lunghezza e
curando la concordanza dei disegni, la necessità di posare i teli con andamento
alternato, ecc.
Durante l'applicazione si curerà la realizzazione dei giunti, la quantità di collante
applicato, l'esecuzione dei punti particolari (angoli, bordi di porte, finestre, ecc.), facendo
le opportune riprese in modo da garantire la continuità dei disegni e comunque, la scarsa
percepibilità dei giunti.
Sistemi realizzati con prodotti fluidi.
Questi sistemi devono essere realizzati, secondo le prescrizioni date nel progetto, con
prodotti costituiti da pitture, vernici impregnanti, ecc. aventi le caratteristiche riportate
nell'articolo loro applicabile e, a completamento del progetto, devono rispondere alle
indicazioni seguenti:
a.
-

Su pietre naturali ed artificiali:

impregnazione della superficie con siliconi o olii fluorurati, non pellicolanti, resistenti
alle radiazioni U.V., al dilavamento, agli agenti corrosivi presenti nell'atmosfera.
b.

Su intonaci esterni:

-

tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici;

-

pitturazione della superficie con pitture organiche.
c.

-

Su intonaci interni:

tinteggiatura della superficie con tinte alla calce, o ai silicati inorganici;
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-

pitturazione della superficie con pitture organiche o ai silicati organici;

-

rivestimento della superficie con materiale plastico a spessore;

-

tinteggiatura della superficie con tinte a tempera.
d.

Su prodotti di legno e di acciaio.

I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto e, in loro mancanza
(od a loro integrazione), si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore
ed accettate dalla Direzione dei lavori; le informazioni saranno fornite secondo le norme
UNI vigenti e riguarderanno:
-

criteri e materiali di preparazione del supporto;

-

criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni
ambientali (temperatura, umidità) del momento della realizzazione e del periodo di
maturazione e le condizioni per la successiva operazione;
criteri e materiali per realizzare l'eventuale strato intermedio, ivi comprese le

-

condizioni citate all'alinea precedente per la realizzazione e maturazione;
criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni citate al secondo

-

alinea.
e.

Durante l'esecuzione, per tutti i tipi predetti, si cureranno, per ogni operazione, la
completa esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le
condizioni ambientali (temperatura, umidità) e la corretta condizione dello strato
precedente (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le
prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza.

-

Il Direttore dei lavori, per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure)
il Direttore dei lavori verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa
siano effettivamente quelle prescritte e che almeno per gli strati più
significativi, il risultato delle operazioni predette sia coerente con le prescrizioni
di progetto e comunque, con la funzione che è attribuita all'elemento o strato
realizzato.
In particolare saranno verificati:
-

per i rivestimenti rigidi, le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e
quanto riportato nel punto loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di
resistenza meccanica, ecc.;

-

per i rivestimenti con prodotti flessibili (fogli), la corretta esecuzione delle
operazioni descritte nel relativo punto;

-

per i rivestimenti fluidi od in pasta, il rispetto delle prescrizioni di progetto o
concordate come detto nel punto a), verificando la loro completezza,
specialmente delle parti difficilmente controllabili al termine dei lavori;
b) a conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori farà eseguire prove (anche
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localizzate) e con facili mezzi da cantiere creando sollecitazioni compatibili
con quelle previste dal progetto o, comunque, simulanti le sollecitazioni dovute
all'ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi egli verificherà, in
particolare, il fissaggio e l'aspetto delle superfici risultanti; per i rivestimenti in
fogli: l'effetto finale e l'adesione al supporto; per quelli fluidi: la completezza,
l'assenza di difetti locali e l'aderenza al supporto.

OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA
-

Le opere di vetrazione sono 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.

-

Le opere di serramentistica sono quelle relative alla collocazione di serramenti
(infissi) nei vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli.

-

Le opere di vetrazione devono essere realizzate con i materiali e le modalità
previsti dal progetto e, ove questo non sia sufficientemente dettagliato, valgono
le prescrizioni seguenti:

a)

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, delle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle
deformazioni prevedibili del serramento.
Per la loro scelta devono essere considerate le esigenze di isolamento termico,
acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai
fini antinfortunistici, sia 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.
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.

b)

I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, sono scelti in relazione
alla conformazione e alle dimensioni delle scanalature (o battente aperto con
ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore, le dimensioni in genere e la
capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi e delle ante apribili e
alla 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
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gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto un materiale elastico e
durabile alle azioni climatiche.
La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e di 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 e 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.
-

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato
nel progetto e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni
seguenti.

c)

Le finestre devono essere 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:
-

deve essere assicurata la tenuta all'aria e l'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).

d)

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 nontessuti, fogli, ecc.;
- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate
(macchiate, corrose, ecc.) dal contatto con la malta.

e)

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
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o di comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date
dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei lavori.
a)

Il Direttore dei lavori, per la realizzazione opererà come segue:
nel corso dell'esecuzione il Direttore dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle
procedure) verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescritte.
In particolare saranno verificati: la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e
telai e tra i telai fissi e i controtelai, l'esecuzione dei fissaggi per le lastre non
intelaiate e il rispetto delle prescrizioni di progetto, del Capitolato e del produttore
per i serramenti con altre prestazioni;

b)

a conclusione dei lavori il Direttore dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta
messa in opera e della completezza di giunti, sigillature, ecc. Saranno eseguiti
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.
Egli 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 alle prescrizioni attinenti la
successiva manutenzione.

IMPIANTISTICA
IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE
In conformità al D.M. 22 gennaio 2008, n.37 gli impianti idrici ed i loro componenti
devono rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI vigenti sono considerate
norme di buona tecnica.
Si intende per impianto di scarico delle acque meteoriche l'insieme degli elementi di
raccolta, convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori
fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione nel terreno). L'acqua può essere raccolta da
coperture o pavimentazioni all'aperto.
Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che
raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. Esso deve essere previsto in tutti gli
edifici ad esclusione di quelli storico-artistici.
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in
particolare per quanto attiene la possibilità di inquinamento.
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue:
-

converse di convogliamento e canali di gronda;

-

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

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

PROGETTO DEFINITIVO
pagina 53 di 66

P.O.R. FESR LIGURIA (2014 – 2020) – ASSE 6 – CITTA' - OT4 – AZIONE 4.1.1

RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI PUBBLICI

-

SCUOLA ASTENGO – Lotto A

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

-

punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, ecc.).

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti
indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od
a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
a)

in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all'aggressione chimica
degli inquinanti atmosferici, all'azione della grandine, ai cicli termici di temperatura
(compreso gelo/disgelo) combinati con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.

b)

gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a); se di
metallo, devono resistere alla corrosione; se di altro materiale, devono rispondere alle
prescrizioni per i prodotti per le coperture; se verniciate, dovranno essere realizzate con
prodotti per esterno rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alle
norme UNI vigenti soddisfa quanto detto sopra;

c)

i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del
materiale, a quanto indicato nell'articolo 49. Inoltre i tubi di acciaio inossidabile devono
rispondere alle norme UNI vigenti.

d)

per i punti di smaltimento valgono, per quanto applicabili, le prescrizioni sulle fognature
date dalle pubbliche autorità. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI
vigente.
-

Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità
indicate nei documenti progettuali e, qualora non siano specificati in dettaglio nel
progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Valgono
inoltre quali prescrizioni ulteriori cui fare riferimento, le norme UNI vigenti.

a)

I pluviali montati all'esterno devono essere installati in modo da lasciare libero uno spazio
di 5 cm tra parete e tubo; i fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni
giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo.

b)

I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che
immediatamente li seguono. Quando l'impianto acque meteoriche è collegato
all'impianto di scarico acque usate, deve essere interposto un sifone.
Tutte le caditoie a pavimento devono essere sifonate. Ogni inserimento su un collettore
orizzontale deve avvenire ad almeno 1,5 m dal punto di innesto di un pluviale.

c)

Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne all'edificio (intercapedini di pareti,
ecc.), devono essere prese tutte le precauzioni di installazione (fissaggi elastici, materiali
coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi.

-

Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell'impianto di scarico delle acque
meteoriche opererà come segue:

a)

nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure,
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verificherà, che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente
quelli prescritti ed inoltre, per le parti destinate a non restare in vista o che possono
influire irreversibilmente sul funzionamento finale, verificherà che l'esecuzione sia
coerente con quella concordata (questa verifica potrà essere effettuata anche in forma
casuale e statistica nel caso di grandi opere).
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove
di tenuta all'acqua.
b)

Al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell'opera e si farà rilasciare
dall'esecutore una dichiarazione di conformità dell'opera alle prescrizioni del progetto,
del presente Capitolato e di altre eventuali prescrizioni concordate.

Il Direttore dei lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti), nonché le istruzioni
per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.

IMPIANTO ELETTRICO E DI COMUNICAZIONE INTERNA
-

Direzione dei lavori.
Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di

tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare
attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua
realizzazione ed a eventuali interferenze con altri lavori.
Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a
quanto stabilito dal progetto.
Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come
precisato nella «Appendice G» della Guida CEI 64-50 = UNI 9620, che attesterà che lo
stesso è stato eseguito a regola d'arte.
Raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e
manutenzione.
-

Norme e leggi.
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alla L. 1°

marzo 1968, n. 186 e al D.M. 22 gennaio 2008, n.37. Si considerano a regola d'arte gli
impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di
edificio, di locale o di impianto elettrico oggetto del progetto e precisamente:
-

CEI 11-17 (1981) e variante V1 (1989). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione
di energia elettrica. Linee in cavo.

-

CEI 64-8 (1987) e varianti V1 (1988) e V2 (1989). Impianti elettrici utilizzatori a tensione
nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e 1500V in corrente continua.

-

CEI 64-9 (1987). Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e
similare.

-

CEI 64-10 (1988). Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o intrattenimento.
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-

CEI 64-2 (1987). Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio.

-

CEI S/423. Raccomandazioni per l'esecuzione degli impianti di terra negli edifici civili.

-

CEI 103-1 (1971) e variante V1 (1987). Impianti telefonici interni.

-

CEI 64-50 (1995) = UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio
degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.
Inoltre vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della L. 7 dicembre

1984, n. 818 per quanto applicabili.
-

Qualità dei materiali elettrici.
Ai sensi dell'art. 2 della L. 18 ottobre 1977, n. 791 e dell'art. 7 della L. 5 marzo 1990, n. 46,

dovrà essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, sul quale sia stato
apposto un marchio che ne attesti la conformità (per esempio IMQ), ovvero che abbia
ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti
per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure sia munito di
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
I materiali non previsti nel campo di applicazione della L. 18 ottobre 1997, n. 791 e per i
quali non esistono norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla L.1°
marzo 1968, n. 186.
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

Caratteristiche tecniche degli impianti e dei componenti.
-

Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti.
Nel caso più generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono: punti di consegna ed

eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali; quadro elettrico
generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unità immobiliari; alimentazioni di
apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove
prevedibile.
Con impianti ausiliari si intendono:
-

l'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e
commutazione al posto esterno;

-

l'impianto videocitofonico;

-

l'impianto centralizzato di antenna TV e MF.
L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle

prese.
È indispensabile, per stabilire la consistenza e la dotazione degli impianti elettrici,
ausiliari e telefonici, la definizione della destinazione d'uso delle unità immobiliari (ad uso
abitativo, ad uso uffici, ad altri usi) e la definizione dei servizi generali (servizi comuni:
portinerie, autorimesse, box auto, cantine, scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica;
ascensori; centrali termiche, idriche e di condizionamento; illuminazione esterna ed altri).
Quali indicazioni di riferimento per la progettazione degli impianti elettrici, ausiliari e
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telefonici, ove non diversamente concordato e specificato, si potranno assumere le
indicazioni formulate dalla Guida CEI 64-50 per la dotazione delle varie unità immobiliari e
per i servizi generali.
Sulla necessità di una cabina elettrica e sulla definizione del locale dei gruppi di misura
occorrerà contattare l'Ente distributore dell'energia elettrica. Analogamente per il servizio
telefonico occorrerà contattare la TELECOM.
-

Criteri di progetto.
Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi

previsti e prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del
sistema.
Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate
su adeguati schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il
funzionamento normale a regime, sia per il funzionamento anomalo per sovracorrente.
Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere
superiore al 4% del valore nominale.
È indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle
varie parti dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre
assumere, per il corto circuito minimo, valori non superiori a quelli effettivi presumibili,
mentre per il corto circuito massimo, i valori non devono essere inferiori ai valori minimali
eventualmente indicati dalla normativa e, comunque, non inferiori a quelli effettivi
presumibili.
È opportuno:
-

ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare
interruttori automatici con caratteristica L o, comunque, assumere quale tempo
d'intervento massimo per essi 0,4s;

-

ai fini della continuità e funzionalità ottimale del servizio elettrico, curare il
coordinamento selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in
particolare, degli interruttori automatici differenziali.
Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed
elaborati grafici (schemi o planimetrie).

-

Criteri di scelta dei componenti.
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive

norme, essere scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun
ambiente (ad esempio: gli interruttori automatici rispondenti alla norma CEI 23-3, le prese a
spina rispondenti alle norme CEI 23-5 e 23-16, gli involucri di protezione rispondenti alla
norma CEI 70-1).
Integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio.
-

Generalità sulle condizioni di integrazione.
Va curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici
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nell'edificio e la loro coesistenza con le altre opere ed impianti.
A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti
(sedi, canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a
pavimento o a parete, altre).
Per la definizione di tali indicazioni si può fare riferimento alla Guida CEI 64-50, ove non
diversamente specificato.
È opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano
assegnati agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti
tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.
-

Impianto di terra.
È indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo

durante la prima fase delle opere edili, nella quale è ancora possibile interrare i dispersori
stessi senza particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se è
il caso, i collegamenti dei dispersori ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori
naturali.
I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle
prescrizioni della norma CEI 64-8.
Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti
equipotenziali e delle richieste per tubazioni metalliche o per altre masse estranee
all'impianto elettrico che fanno parte della costruzione; è opportuno che vengano
assegnate le competenze di esecuzione.
Ai fini della corrosione si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei
problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati. Si raccomanda peraltro la
misurazione della resistività del terreno.
-

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle

disposizioni della L. 5 marzo 1990, n. 46. È opportuno predisporre tempestivamente l'organo
di captazione sulla copertura di adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze
prescritte dalla norma CEI 81-1. Si fa presente che la suddetta norma prevede anche la
possibilità di utilizzare i ferri delle strutture edili alle condizioni indicate al punto 1.2.17 della
norma stessa.

IMPIANTI TERMICI PER IL RISCALDAMENTO
L'impianto da eseguire alle condizioni del presente Capitolato d'appalto deve
comprendere la fornitura e posa in opera per Impianto di riscaldamento diretto;
Diretto è quello che si ottiene mediante l'adozione di corpi scaldanti e/o raffreddanti,
compresi i pannelli radianti posti negli ambienti da riscaldare o condizionare.
Qui di seguito si dettaglia quanto necessario per la prevista tipologia di impianto.
Tali impianti devono comprendere:
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a) le caldaie per la produzione del calore e, ove occorrano, i dispositivi di
trasformazione e di alimentazione, il tutto completo di mantelli di copertura e
isolamento, saracinesche, valvole, rubinetti, vasi di espansione del tipo aperti o
chiusi, accessori secondo quanto richiesto dal D.M. 1 dicembre 1975 sulla
sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione e successiva
raccolta R o H dell'ISPESL e compresi i lavori murari per opere di sterro e
fondazioni, basamenti e costruzioni del camino e suo allacciamento alle
caldaie;
b) quando necessario, i ventilatori di aiuto al tiraggio o gli eiettori per i generatori
di vapore; in ogni modo l'Impresa fornirà le dimensioni della sezione del camino
a disposizione, in relazione all'altezza, e le caratteristiche di costruzione;
c) le condutture per l'adduzione dell'acqua nelle caldaie ed, eventualmente,
negli scambiatori di calore, il serbatoio dell'acqua di condensazione, se trattasi
di impianto a vapore, le condutture di scarico nella fogna più prossima,
nonché l'eventuale impianto di depurazione dell'acqua;
d) le elettropompe (ivi comprese quelle di riserva), se trattasi di impianto a
circolazione

accelerata,

intercettazione,

antivibranti

complete
e

le

di

pompe

idrometri,
elettriche

saracinesche
e

a

vapore,

di
per

l'alimentazione delle caldaie per la produzione di vapore;
e) tutte le condutture, complete dei pezzi di raccordo e congiunzione (ovvero
manicotti, gomiti, nipples, riduzioni, controdadi, ferma-tubi, flange, bulloni,
staffe, ecc.) ed accessori, quali compensatori di dilatazione, valvole e
saracinesche alla base delle colonne montanti di spurgo e discendenti e, ove
occorrano, scaricatori automatici o sifoni di scarico con cassetta;
f)

il rivestimento con materiale coibente (del quale dovranno essere precisate le
caratteristiche) delle condutture;

g) i corpi scaldanti (radiatori, convettori, pannelli radianti, ecc.) completi di ogni
accessorio, ovvero: valvole regolatrici, detentori, reti di scarico d'aria, oppure
valvole d'aria per casi particolari, bocchettoni di raccordo e mensole di
sostegno;
h)

la verniciatura a due mani, con antiruggine, di tutte le condutture;

i)

le apparecchiature elettriche, interruttori, teleruttori, salvamotori e, ove si
ritenga necessario, il quadro elettrico, portante o meno gli apparecchi
predetti, nonché fusibili, amperometri, voltmetri e le linee elettriche tra il
quadro e gli apparecchi;

j)

quando sia espressamente richiesto, anche le apparecchiature di regolazione
e controllo, con i rispettivi indicatori, di eventuali comandi automatici di
valvole, regolatori e stabilizzatori di temperatura.

-

Osservanza di Leggi, Decreti e Regolamenti
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Gli impianti termici in conformità a D.M. 22 gennaio 2008, n.37, devono rispondere alle
regole di buona tecnica.
Le Imprese dovranno, in ogni caso, attenersi alle norme di sorveglianza da parte
dell'ISPESL, di cui al Regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1331, e
successive norme integrative, sia per quanto riguarda la prevenzione infortuni degli
apparecchi a pressione e sia alla L. 9 gennaio 1991 n. 10 e successivo D.P.R. del 26 agosto
1993 n. 412, per quanto concerne il risparmio energetico e l'esecuzione degli impianti,
rispettivamente.
L'Impresa è inoltre tenuta al rispetto della L. 13 luglio 1966, n. 615, “Provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico” e del relativo regolamento di esecuzione approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 ( e D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 sul “Testo unico tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”).
- Prescrizioni tecniche generali
Gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento invernale dovranno essere
progettati in conformità del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 e secondo la metodologia e le
indicazioni tecniche riportate nelle norme UNI ad esso collegate.
In particolare:
1)

Per gli impianti di riscaldamento e condizionamento invernale contemplati nel
precedente art. 3 valgono le seguenti prescrizioni:
a) Temperatura esterna - La temperatura esterna minima, da tenere a base
del calcolo dell'impianto, è quella fissata dal bando di concorso.
b) Temperatura dei locali e fattore di carico dell'impianto - Con una
temperatura massima di 85 °C dell'acqua misurata alla partenza dalla
caldaia o dallo scambiatore di calore, oppure dal loro collettore, quando
trattasi di più caldaie o più scambiatori, nel caso di riscaldamento ad
acqua calda, l'impianto deve essere capace di assicurare nei locali
riscaldati le temperature interne fissate dal bando di concorso. Le
temperature, come prescritto alla precedente lett. a-b), dovranno essere
mantenute con l'utilizzazione di una potenza ridotta rispetto a quella
massima risultante dal calcolo, con le varie temperature esterne che si
verificassero al di sopra di quella minima stabilita alla precedente lett. 1a).
Definito il fattore di carico m come rapporto delle differenze tra la
temperatura interna media, t'i, e la temperatura esterna media t'e,
misurata all'atto del collaudo, e le corrispondenti temperature interna, ti,
ed esterna, te, di cui ai punti 1-b) e 1-a):
m = (t'i - t'e) / ti – te
l'impianto dovrà garantire la temperatura interna con le tolleranze
ammesse per valori del fattore di carico compresi tra 0,45 e 1.
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Le temperature interne ti e t'e devono differire solo delle tolleranze
ammesse.
La riduzione di potenza, posta quella massima uguale all'unità, sarà
funzione del fattore di carico.
c) Temperatura

dell'acqua

-

Il

valore

massimo

della

differenza

di

temperatura dell'acqua, tra l'andata ed il ritorno nel generatore di calore,
in corrispondenza della massima potenza dell'impianto, dovrà essere:
-

per impianti ad acqua calda e circolazione naturale, pari a 20 °C, ed
eccezionalmente a 25 °C; in quest'ultimo caso, però, l'eccedenza
deve essere chiaramente prospettata e giustificata;0

-

per impianti ad acqua calda, a circolazione forzata, pari a 10 °C, ed
eccezionalmente

a

15

°C;

anche

questo

caso

deve

essere

chiaramente prospettato e giustificato.
-

Per differenze di temperature, nel generatore di calore, maggiori di
quelle sopra indicate, devono essere date le giustificazioni tecniche
che hanno indotto all'adozione di tali differenze di temperatura.

d) Ricambi d'aria - Per il riscaldamento diretto con ventilazione naturale si
prescrive di considerare per il calcolo del fabbisogno termico 1/2
ricambio all'ora; per il riscaldamento diretto con ventilazione artificiale,
per il riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica, e per il
condizionamento invernale, si prescrivono, per il calcolo della potenzialità
dell'impianto, n 1/2 ricambi/ora, determinati in modo da garantire una
portata minima di aria esterna di 25 m3 per ora e per persona.
e) e) Stato igrometrico - Per gli impianti di riscaldamento indiretto con
ventilazione meccanica e di condizionamento invernale, l'umidità relativa
nei locali nel periodo invernale dovrà essere del 50% prevedendo per il
calcolo

un'umidità

relativa

esterna

del

70%

corrispondente

alla

temperatura esterna fissata come alla lett. A-a).
f)

Preriscaldamento - Lo stato di regime dell'impianto o della parte
dell'impianto a funzionamento intermittente di circa 10 ore nelle 24 ore
della giornata ed a riscaldamento diretto deve realizzarsi in un periodo di
ore 2; tale periodo va ridotto ad 1 ora per la parte a riscaldamento
indiretto.
Nel caso si tratti di un diverso periodo di intermittenza, sempre relativo ad
un funzionamento giornaliero, sarà prescritta la durata del relativo
avviamento nel bando di concorso.
Quanto sopra prevede una gestione regolare di almeno 7 giorni
consecutivi per gli impianti di riscaldamento, esclusi quelli a pannelli, per i
quali la gestione sarà elevata a 15 giorni.
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Qualora si tratti di funzionamento non giornaliero, ma saltuario e
specialmente per lunghi periodi di interruzione di funzionamento,
l'impianto dovrà funzionare per il tempo occorrente a portare le strutture
murarie dei locali (e più precisamente la superficie interna dei muri)
pressochè alla temperatura interna stabilita per i locali.
Per costruzioni speciali (edifici con grandi masse murarie, con grandi
superfici a vetro, con locali in grande cubatura), nel bando di concorso
dovrà essere specificato il tempo di preriscaldamento dell'impianto ed il
periodo di uso dei locali e l'Impresa dovrà determinare il sistema di
calcolo.
-

Impianto di riscaldamento diretto
Per il sistema di impianto che si propone di adottare, qualora esso non sia stato

preventivamente stabilito, deve essere dimostrata la opportunità e la convenienza
tecnica e di esercizio sotto l'aspetto economico e pratico.
a) Circolazione del fluido scaldante - La circolazione nelle condutture ed in
tutti i corpi scaldanti deve essere assicurata fornendo le calorie
corrispondenti alla frazione della potenza massima fissata.
Negli impianti a circolazione accelerata deve verificarsi il libero passaggio
dell'acqua, indipendentemente dall'acceleratore, mediante adozione di
tipi di pompe costruite allo scopo, oppure mediante bypassaggio, con
relative saracinesce.
Il gruppo acceleratore deve essere costituito da una o due unità, con
altra di riserva, di pari potenza, quando i locali dell'intero edificio devono
essere contemporaneamente riscaldati.
Nel caso in cui si abbia la suddivisione dell'impianto in più circuiti, aventi
esigenze ed orari di esercizio diversi, ogni circuito dovrà essere servito da
una o più unità, di cui una di riserva, per una potenza non inferiore a
quella necessaria a ciascun circuito.
Nelle condutture secondarie la velocità dell'acqua non deve, di norma,
superare 1 m/s, mentre, in quelle principali, 2 m/s. Qualora, in casi
eccezionali, siano previste velocità leggermente maggiori, queste non
dovranno essere tali, in nessun caso, da provocare vibrazioni e rumori
molesti.
b) Tubazioni - Le tubazioni devono essere incassate nelle murature in modo
che siano consentiti loro movimenti per effetti termici, evitando, per
quanto possibile, il loro passaggio sotto pavimenti o soffitti. Ove
necessario, le tubature saranno termicamente isolate nelle murature.
Qualora tale disposizione non venga richiesta e non sia realizzabile, le
tubazioni potranno essere in vista, collocate in modo da non riuscire di
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pregiudizio né all'estetica, né all'uso libero delle pareti, alla distanza di
circa 0,03 m dai muri, sostenute da staffe che ne permettano la
dilatazione.
Le tubazioni devono seguire il minimo percorso, compatibilmente con il
miglior funzionamento dell'impianto, ed essere disposte in modo non
ingombrante.
Nel caso non fosse possibile assicurare con altri mezzi il libero scorrimento
delle tubazioni attraverso i muri ed i solai, il relativo passaggio deve
eseguirsi entro tubo murato.
Le colonne montanti e discendenti devono essere provviste alle estremità
inferiori di valvole di arresto per la eventuale loro intercettazione e di
rubinetti di scarico.
Le colonne montanti devono essere provviste alle estremità superiori di
prolungamenti per lo scarico automatico dell'aria. Tali prolungamenti
saranno collegati - nei loro punti più alti - da tubazioni di raccolta fino al
vaso di espansione, oppure fino all'esterno, sopra il livello idrico. Ove
occorra, le condotte di sfogo di aria dovranno essere munite di rubinetti di
intercettazione. Per impianti in cui siano previsti vasi di espansione chiusi,
le tubazioni di sfogo dell'aria potranno essere sostituite da valvole di sfogo
automatiche o manuali.
In genere tutte le tubazioni devono essere complete dei collegamenti e
delle derivazioni, a vite o manicotto, o a flangia, oppure a mezzo di
saldature autogene, dei sostegni e fissaggi; le stesse tubazioni devono
pure essere provviste di valvole di intercettazione delle diramazioni
principali e degli occorrenti giunti di dilatazione, in relazione anche alla
eventuale esistenza di giunti di dilatazione nelle strutture in cemento
armato.
Inoltre tutte le tubazioni correnti in locali non riscaldati dovranno essere
rivestite con idoneo materiale isolante termico, secondo quanto indicato
nell'allegato B del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
L'isolamento dovrà essere eseguito con particolare accuratezza, con i
materiali coibenti appropriati, non combustibili né comburenti, non
igroscopici, inattaccabili da agenti chimici, fisici e da parassiti.
c) Alimentazione dell'impianto - L'acqua per l'alimentazione dell'impianto
sarà derivata dalla rete di distribuzione, nell'interno dell'edificio, nel punto
che verrà indicato ed addotta dal serbatoio di carico ad espansione
dell'impianto, dovrà inoltre prevedersi lo scarico fino alla chiavichetta più
prossima.
Tenendo conto delle caratteristiche dell'acqua a disposizione, che
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dovranno essere precisate, l'Impresa deve prevedere un sistema di
depurazione per l'acqua di alimentazione, la cui capacità della
depurazione deve essere tale da consentire l'alimentazione totale
dell'intero impianto per cinque giorni.
d) Vasi di espansione - Quando nei corpi scaldanti circola acqua calda, i
vasi di espansione, muniti di coperchio (ma in diretta comunicazione con
l'atmosfera) devono avere capacità tale da contenere completamente,
con sufficiente eccedenza, l'aumento di volume che si verifica nell'acqua
esistente

nell'impianto

in

dipendenza

della

massima

temperatura

ammessa per l'acqua stessa nelle caldaie ad acqua calda o nei
dispositivi di trasformazione.
Quando occorra, i corpi stessi devono essere ben protetti contro il gelo a
mezzo di idoneo rivestimento coibente e dotati degli accessori, come
tubo rifornitore, di spia di sicurezza, in comunicazione con le caldaie e
con i dispositivi di cui sopra, e di scarico.
Lo scarico di spia deve essere portato in luogo visibile nel locale delle
caldaie od in altro locale frequentato continuamente dal personale di
sorveglianza.
Nessun organo di intercettazione deve essere interposto lungo il tubo di
comunicazione tra il vaso di espansione e le caldaie. Il tubo di sicurezza, il
vaso di espansione e quanto altro riguarda la sicurezza dell'impianto
dovranno essere progettati secondo quanto indicato nella raccolta R
dell'ISPESL.
Qualora si vogliano adottare vasi di espansione del tipo chiuso,
autopressurizzati o pressurizzati, dovranno essere seguite le indicazioni
riportate nella suddetta raccolta R per la progettazione e l'adozione dei
sistemi di sicurezza.
e) Corpi scaldanti - Il valore massimo della differenza media di temperatura
dell'acqua nei corpi scaldanti tra ingresso ed uscita non deve superare i
25 °C negli impianti a circolazione naturale ed i 15 °C negli impianti a
circolazione forzata.
La differenza di temperatura dell'acqua, fra andata e ritorno, nelle
caldaie o nei dispositivi di cui sopra, deve corrispondere alle suddette
differenze

medie,

aumentate

dalla

caduta

di

temperatura

per

trasmissione lungo le tubazioni.
Per i corpi scaldanti, a seconda delle prescrizioni, si possono adottare
radiatori in ghisa, in alluminio o in lamiera di acciaio stampato e saldato
elettricamente ed elementi o convettori in tubi ad alette (specificando i
materiali con cui essi sono costruiti), tubi lisci, tubi nervati, in ghisa o in
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acciaio; dove richiesto, per i corpi convettivi si deve prevedere la
possibilità di collocarli in corrispondenza dei parapetti delle finestre (al di
sotto del davanzale) o delle prese d'aria, in modo da poterli far funzionare
come

riscaldatori

dell'aria

esterna

di

ventilazione.

Nel

caso

di

termoconvettori saranno precisate dalle ditte le caratteristiche di
funzionamento.
Per gli ambienti che presentino speciali esigenze, si deve prevedere il tipo
di corpi scaldanti più confacenti all'estetica o adatti per essere
mascherati. Per i locali relativi ad ospedali, ambulatori o di igiene, i corpi
scaldanti dovranno corrispondere alle particolari necessità dell'utenza e
presentare facilità di pulizia e forma idonea a non trattenere la polvere.
I corpi scaldanti convettivi debbono essere sospesi dal pavimento fissati ai
muri su adatte mensole e muniti di ogni accessorio.
Ogni corpo scaldante dovrà essere provvisto di valvola a doppio
regolaggio ed intercettazione in bronzo, sulla mandata, e di bocchettone
di intercettazione, sul ritorno.
L'emissione termica dei corpi scaldanti dovrà essere conforme alle norme
UNI vigenti. Il dimensionamento dovrà essere effettuato tenendo conto
della effettiva differenza tra la temperatura media del corpo scaldante e
quella ambiente.
L'emissione termica dei corpi scaldanti dovrà essere conforme alle norme
UNI vigenti. Il dimensionamento dovrà essere effettuato tenendo conto
della effettiva differenza tra la temperatura media del corpo scaldante e
quella ambiente
-

Verifiche e prove preliminari dell'impianto
La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la

esecuzione delle opere ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori:
a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale
costituente l'impianto, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda
alle prescrizioni contrattuali;
b) prova idraulica a freddo, se possibile a mano a mano che si esegue
l'impianto ed in ogni caso ad impianto ultimato, prima di effettuare le
prove di cui alle seguenti lett. c) e d).
Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e
deformazioni permanenti;
c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi
scaldanti e raffreddanti. Dopo che sia stata eseguita la prova di cui alla
lett. b), si distingueranno diversi casi, a seconda del tipo di impianto,
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come qui appresso indicato:
-

per gli impianti ad acqua calda, portando a 85 °C la temperatura dell'acqua nelle
caldaie e mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il
complesso delle condutture e dei corpi scaldanti.
L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime con il
suindicato valore massimo di 85 °C.
Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando in tutti, indistintamente, i corpi
scaldanti l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano
dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione
contenga a sufficienza tutta la variazione di volume dell'acqua dell'impianto;

-

per gli impianti a vapore, portando la pressione delle caldaie al valore massimo
stabilito e mantenendolo per il tempo necessario come sopra indicato.

-

L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col
suindicato valore massimo della pressione nella caldaia.

-

Si ritiene positivo il risultato della prova solo quando il vapore arrivi ai corpi scaldanti
alla temperatura corrispondente alla pressione prevista e quando le dilatazioni non
abbiano dato luogo a fughe o deformazioni permanenti;
d) per gli impianti di condizionamento invernale dell'aria, una volta
effettuate le prove di cui alla precedente lett. c), si procederà ad una
prova

preliminare

della circolazione

dell'aria

calda,

portando

la

temperatura dell'acqua o la pressione del vapore circolanti nelle batterie
ai valori massimi previsti;
e) per gli impianti di condizionamento estivo dell'aria, una volta effettuate le
prove di cui alla precedente lett. c), si procederà ad una prova
preliminare

della

circolazione

dell'aria

raffreddata,

portando

la

temperatura dell'acqua fredda circolante nelle batterie ai valori
corrispondenti alla massima potenza d'impianto prevista.

Per le caldaie ad acqua surriscaldata e per il macchinario frigorifero, si devono effettuare le
verifiche e prove in conformità con quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'ISPESL.
La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei lavori
in contraddittorio con l'Impresa e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare
verbale.
Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle
prescrizioni del presente Capitolato d'appalto, il Direttore dei lavori emette il verbale di
ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel
verbale stesso, che da parte dell'Impresa siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte,
riparazioni e sostituzioni necessarie.
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