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COMUNE DI SAVONA
Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

DISCIPLINARE DESCRITTIVO
E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
P.O.R. FESR LIGURIA (2014-2020) - ASSE 6 CITTA' - OT4 - AZIONE 4.1.1
Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici pubblici

Intervento 3 - Palazzo Comunale - Lotto A

PROGETTO DEFINITIVO

PARTE 1
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 1 - Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti,
realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere,
proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di
seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può
risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.
Art. 2 - Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso
a) Acqua – L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze
organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e
non essere aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci – Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al
RD 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni
contenute nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 («Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti
idraulici») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 agosto 1972 («Norme sui
requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche»).
c) Cementi e agglomerati cementizi
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio
1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di
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prova dei cementi») e successive modifiche. Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere
ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 31 agosto
1972.
2) A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'industria del 9 marzo 1988, n.
126 («Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi»), i cementi
di cui all'art. 1 lettera A) della Legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta
resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di
cui all'art. 6 della Legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della Legge 5 novembre 1971, n.
1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere
svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.
3) I cementi e gli agglomerati 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 di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a
tutti i requisiti prescritti dal RD 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.
Art. 3 - Sabbia, ghiaia, pietre naturali
La sabbia, le ghiaie ed i pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno
essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili ed avere le qualità stabilite dai R.D.
16.11.1939, n° 2228 e n° 222 9, nonché dal D.M. 27.07.1985, Allegato 1 e ll.mm.ii., per i leganti
idraulici e per i conglomerati cementizi semplici od armati. Sabbia La sabbia per il
confezionamento di malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose ed
essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie
circolari del diametro di: mm. 2 per murature in genere; mm. 1 per gli intonaci, le murature di
paramento od in pietra da taglio. L’accettabilità’ della sabbia dal punto di vista del contenuto
in materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell’Allegato 1 del già citato D.M.
03.06.1968 e s.m.i., sui requisiti di accettazione dei cementi. Ghiaia e pietrisco Le ghiaie ed i
pietrischi dovranno avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. In genere, indicativamente, gli
elementi di essi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori circolari del
diametro di: cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno,
piedritti, rivestimenti di scarpe e simili; cm 4 se si tratta di volte di getto; cm 1 ÷ 3 se si tratta di
cappe di volte o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. Gli elementi più piccoli delle
ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di 1 cm. di diametro,
salvo quando vanno impiegati in cappe di volte od in lavori in cemento armato od a pareti
sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. Tutti gli aggregati per il
confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UNI 8520/1-2, ed. 198486. Mentre gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme UNI 7549/1-12, ed. 1976. La
ghiaia ed il pietrisco per i piazzali e viali dovranno provenire dalla spezzatura di rocce
durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o a calcari puri durissimi e di alta
resistenza alla compressione, all’urto, all’abrasione ed al gelo, ed avranno spigolo vivo; inoltre
dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee. Sono
assolutamente da escludere le rocce marnose. Dovranno corrispondere alle norme di cui al
Fascicolo n° 4 del C.N.R., ed. 1953.
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Art. 4 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte
1) 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 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; fluidificanti-acceleranti;
antigelo-superfluidificanti.
Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od
accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'art. 6.
3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le
prescrizioni di cui al DM 9 gennaio 1996 e relative circolari esplicative.
Art. 5 - Elementi di laterizio e calcestruzzo
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta,
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di
murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel DM 14-01-2008.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile
riferimento, insieme a quelle delle norme UNI 8942. Gli elementi resistenti di laterizio e di
calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato DM 20
novembre 1987. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso
certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli
stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel DM di cui sopra. È in 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. 6 - Materiali ferrosi e metalli vari
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M.
29.02.1908, come modificato dal D.R. 15.07.1925 e s.m.i. ed alle norme UNI vigenti e
presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
Ferro
Il ferro comune dovrà essere di 1a qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Inoltre dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.
Acciaio trafilato o laminato
Tale acciaio, nelle varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere
privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità: in particolare,
per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza
che ne derivino screpolature od alterazioni. Esso dovrà essere altresì saldabile e non
suscettibile di prendere la tempera; inoltre alla rottura dovrà presentare struttura lucente e
finemente granulare.
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Art. 7 - Prodotti a base di legno
Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivanti dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno e che sono presentati solitamente sotto forma di segati, pannelli,lastre, ecc. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed
indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro
accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per le
prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle
prescrizioni del progetto.
Art. 8 - Vetri e cristalli
Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione
del vetro. Essi si dividono nelle seguenti principali categorie:
– vetri piani;
– 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.
vetri piani trasparenti per l’edilizia, che dovranno rispondere alla UNI 6486-75, si intendono
identificati dalle seguenti denominazioni con riguardo agli spessori espressi in mm:
– sottile (semplice) 2 (1,8÷2,2)
– normale (semi-doppi) 3 (2,8÷3,2)
– forte (doppio) 4 (3,7÷4,3)
– spesso (mezzo-cristallo) 5÷8
– ultraspesso (cristallo) 10÷19.
I vetri e i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore
uniforme, di 1a qualità, perfettamente incolori, molto trasparenti, privi di scorie, bolle,
soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. Il Direttore
dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli, anche parziali, su campioni
della fornitura oppure può richiedere un attestato di conformità della fornitura alle
prescrizioni di seguito indicate.
Art. 9 - Isolanti termo-acustici
Per quanto riguarda gli isolanti termici si prescrive l’uso dei seguenti materiali, che dovranno
rispondere alle norme UNI 7745-77, 7891-78, 8804-87, 9233-88. In generale:
Lana di roccia
Sarà fornita in rotoli di vario spessore, con supporto di carta catramata; in pannelli resinati; in
materassini trapuntati su rete metallica; in coppelle per isolamento di tubazioni.
Lana di vetro
Sarà fornita in rotoli di vario spessore, con supporto di carta bitumata; in pannelli rigidi legati
con resine termoindurenti; in coppelle per l’isolamento di tubazioni degli impianti di
riscaldamento.
Polistirolo espanso a vapore
Sarà fornito in forma di lastre di vario spessore, nel tipo sia stampato che estruso; non andrà
mai messo in opera a contatto o in prossimità di elementi di impianti producenti calore.
Poliuretano espanso
Sarà fornito in opera mediante iniezione nei cavi delle murature predisposte allo scopo,
oppure spruzzato a pistola sulla superficie delle murature.
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Argilla espansa
Sarà fornita con quattro differenti granulometrie: mm 0÷3 (peso 550 kg/mc); mm 3÷8 (peso
500); mm 8÷15 (peso 450); mm 15÷20 (peso 400). Per isolamento termico andrà usato il tipo
monogranulare in miscela con 200 kg/m di cemento tipo 325, senza aggiunta di sabbia, per
ottenere un peso inferiore a 700 kg/m3.
Vermiculite espansa
Sarà utilizzata per calcestruzzo leggero, del peso asciugato di kg/m 300, ed isolante, con la
seguente dosatura: vermiculite da calcestruzzo, m 1,00; cemento tipo 325, kg 200; additivo
liquido aerante, litri 0,8; acqua di impasto, litri 350.
I materiali di cui sopra potranno essere impiegati anche con funzione di isolanti acustici,
purché la messa in opera sia particolarmente curata nelle giunzioni e nelle fasce di prossimità
agli elementi strutturali e alle murature. Con funzione specifica di isolante acustico i materiali
risponderanno alle norme UNI 8199-81, 8270/1-9, ed. 1982-88, e dovranno avere un elevato
fattore di assorbimento acustico, ed essere idonei, per qualità e per accorgimenti nella messa
in opera, al tipo di frequenza che dovrà assorbire.
Art. 10 - Prodotti isolanti per la coibentazione
Per isolamento termico (o coibentazione termica) si intendono tutti i sistemi e le operazioni
costituenti gli sforzi atti a ridurre il flusso termico di calore scambiato tra due ambienti a
temperature differenti. L'isolamento termico in edilizia è volto, principalmente, al fine di
contenere il calore all'interno degli edifici (per la protezione dal caldo estivo è più corretto
parlare di "schermatura dal calore"), quindi è l’insieme degli accorgimenti utilizzati per
impedire le dispersioni di calore verso l’esterno di un edificio, in modo da ottimizzare i
consumi. Gli interventi di isolamento termico in edilizia sono regolati da disposizioni della
Comunità europea a cui gli operatori devono attenersi.
L'isolamento termico di un determinato materiale è misurato dalla sua conducibilità termica
ed ha come unità di misura il Lambda, espresso in W/mK. La conduttività λ varia la variare del
materiale. Dipende debolmente dalla temperatura d’esercizio e – in modo significativo – dalle
condizioni di umidità del materiale medesimo. Infatti:
a) la conduttività aumenta all’aumentare della temperatura
b) la conduttività è crescente al crescere dell’umidità contenuta nel materiale Il punto b)
propone un aspetto critico nell’esercizio in opera dei materiali isolanti, che, una volta
impregnati di acqua derivante dalla condensazione, perdono, o riducono fortemente, la loro
capacità d’isolamento. (cfr. M. Berti nel volume Breviario di energetica edile). I materiali di
isolamento termico sono quelli che si oppongo al passaggio di calore.
Gli isolanti termici possono essere classificati in base a:
- Al tipo di materiale
- minerale;
- vegetale;
- petrolchimica;
- animale.
- Alla natura del materiale:
- naturale;
- sintetico;
- organico;
- inorganico.
- Alla sua struttura:
- fibrosa, a cella aperta con un numero elevato di fibre di forma allungata, oltre alla presenza
di canali di dimensioni ridotte che collegano con l'esterno. Questa compresenza permette al
5
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materiale di avere elevate capacità di isolamento termico, di permeabilità al vapore e di
assorbimento acustico;
- cellulare, a celle chiuse, ottenute tramite l'espansione del materiale. Contiene elevata
quantità d'aria ferma nelle cellule che non sono però collegate tra di loro.
- porosa, che presente molti vuoti ma molto piccoli. presente proprietà simili alla struttura
cellulare.
L'isolamento termico in edilizia consente di isolare termicamente l'interno di un edificio dal
suo esterno sfruttando la resistenza termica di un materiale. Le diverse tecniche progettuali si
relazionano al materiale isolante impiegato a seconda che questo sia messo all'interno, in
intercapedine o esterno.
Per le lavorazioni previste si individuano nello specifico i seguenti materiali:
1. PANNELLI RIGIDI IN LANA MINERALE PER CAPPOTTO (rif. KNAUF SMART WALL SC1 )
Per l'isolamento a cappotto delle pareti verso ambienti non riscaldati saranno utilizzati
pannelli rigidi in lana minerale rivestiti con primer ai silicati di calcio su un lato.
Per le caratteristiche tecniche si fa riferimento al materiale SMART WALL SC1 di KNAUF, del
quale si allega scheda tecnica.
2. ROTOLI IN LANA MINERALE PER L'ISOLAMENTO DEI CONTROSOFFITTI (rif. KNAUF KI
FIT 032)
Per l'isolamento dei controsoffitti verrà utilizzato un rotolo in lana di vetro nudo con classe di
reazione al fuoco A1 e conducibilità termica pari a 0,032 W/mK.
Per le caratteristiche tecniche si fa riferimento al materiale KIFIT 032 di KNAUF, del quale si
allega scheda tecnica.
Art. 11 - Adesivi
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed
alla destinazione d’uso. Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di
rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per i diversi supporti (murario, ferroso,
legnoso, ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o
componenti. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione
d’uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti
caratteristiche:
• compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
• durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un
decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro
funzionalità);
• durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti
nell’atmosfera o nell’ambiente di destinazione;
• caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.
Il soddisfacimento delle suddette prescrizioni si intende comprovato quanto 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 Lavori.

6

Palazzo Comunale di Savona – OPERE DI COIBENTAZIONE DEI SOTTOTETTI– PROGETTO DEFINITIVO

Art. 12 – Intonaci e rasature
Gli intonaci e le rasature sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituite da un
legante (calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed
eventualmente da pigmenti o terre colorante, additivi e rinforzanti. Gli intonaci devono
possedere le caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:
– capacità di riempimento delle cavità ed equalizzazione delle superfici;
– reazione al fuoco e/o resistenza all’incendio adeguata;
– impermeabilità all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua;
– effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
– adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle
prescrizioni predette, per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati
dalla Direzione Lavori.
Art. 13 - Prodotti vernicianti
I prodotti vernicianti sono realizzati con prodotti applicati allo stato fluido costituiti da un
legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando
allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. Si
distinguono in:
– tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
– impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto;
– pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
– vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
– rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da mm 1÷5),
hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. I prodotti vernicianti
devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni
loro richieste:
– dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
– avere funzione impermeabilizzante;
– essere traspiranti al vapore d’acqua;
– impedire il passaggio dei raggi UV.;
– ridurre il passaggio della C02;
– avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco, quando richiesto;
– avere funzione passivante del ferro, quanto richiesto;
– resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti, ecc.);
– resistenza all’usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto o in mancanza quelli dichiarati
dal fabbricante ed accettati dalla Direzione Lavori. I dati si intendono presentati secondo le
UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.
Art. 14 - Serramenti esterni
I serramenti esterni (finestre e porta finestre) dovranno essere realizzati seguendo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In
mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel
loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e
degli agenti atmosferici e contribuire per la parte di loro spettanza al mantenimento negli
ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; le trasmittanze
minime e i valori di G_gl+sh che il DM 26 giugno 2015 impone come requisiti minimi <0,35
dal 1° ottobre 2015. Dovrà essere garantito il mantenimento delle prestazioni predette nel
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tempo. Il Direttore dei Lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante il
controllo dei materiali che costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed
i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli
accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni
delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti
costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria,
al vento, e sulle altre prestazioni richieste. Il Direttore dei Lavori potrà altresì procedere
all’accettazione della attestazione di conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel
progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi
non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione Lavori.
Finestre:
– isolamento acustico (secondo UNI 8204);
– tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al vento (misurata secondo UNI EN 86,42 e 77);
– resistenza meccanica (secondo UNI 9158);
Porte interne:
– tolleranze dimensionali; spessore (misurate secondo UNI EN 25);
– planarità (misurata secondo UNI EN 24);
– resistenza all’urto corpo molle (misurata secondo UNI 8200),
– corpo d’urto; altezza di caduta;
– resistenza al fuoco (misurata secondo UNI pr U39.00.057.6);
– resistenza al calore per irraggiamento, (misurata secondo UNI 8328);
Porte esterne:
– tolleranze dimensionali; spessore (misurate secondo UNI EN 25);
– planarità (misurata secondo UNI EN 24);
– tenuta all’acqua, aria, resistenza al vento; (misurata secondo UNI EN 86, 42 e 71);
– resistenza all’intrusione, (secondo UNI 9569).
In mancanza di specifica indicazione in merito alle tolleranze e/o classi richieste si farà
riferimento alle norme UNI citate ed alla UNI 7979 per la tenuta all’acqua, aria e vento.
L'attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o
documentazione.
I due nuovi serramenti previsti in progetto in luogo degli attuali in lega di alluminio, ssono
due accessi di servizio al terrazzo di copertura. Essendo esposti alle intemperie e soggetti a
particolare usura, sono stati a suo tempo sostituiti con serramenti in lega di alluminio,
anodizzato uno, preverniciato colore nero l'altro. Tali manufatti sono già anch'essi fortemente
datati e ammalorati. Il serramento più grande fa parte del corpo scala/ascensore che porta al
secondo piano (ragioneria), sopraelevato nel dopoguerra.
L'altro serramento è una porta di servizio situata dalla parte opposta del precedente, nel
corpo degli uffici sport/affari legali.
Il progetto prevede la loro sostituzione con serramenti che saranno realizzati in legno con
vetrocamera, seguendo il più possibile forme e partizioni di quelli originali presenti in altre
parti del fabbricato, con le seguenti caratteristiche:
Realizzazione su misura, secondo i disegni di progetto, in legno massello di pino lamellare
Finger Joint. Sezione del profilo mm. 70x64 circa sia per il telaio che per le ante, nel modello a
tripla battuta, doppia guarnizione termoacustica, una sul telaio e una sul perimetro interno
dell’anta, chiusura su più punti AGB Artech o similare, cerniere tipo anuba a doppio gambo
registrabili, con coperture ottonate, profili di battuta in alluminio nella parte terminale del
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telaio per finestre e porte finestre colore bronzo, maniglie ottonate, corredate di vetri
secondo la norma UNI 7697/2014 “in adempimento alla normativa di sicurezza nella
applicazioni vetrarie”, in un’unica lastra 33.1 esterno/14 gas/33.1.B.E. interno.
In corrispondenza dei traversini verrà installata all’interno del vetro canalina.
Infissi e serramenti saranno verniciati con impregnante trasparente ecologico all’acqua; il
ciclo sarà eseguito con una mano di impregnante a immersione in vasca, una mano di fondo,
carteggiatura, una mano di finitura a spruzzo.
Art. 15 - Prodotti a base di cartongesso
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza alle prescrizioni seguenti:
– spessore conforme a quanto dichiarato, con tolleranza di ± 0,5 mm;
– lunghezza e larghezza conformi a quanto dichiarato, con tolleranza di ± 2 mm;
– resistenza all’impronta, all’urto ed alle sollecitazioni localizzate nei punti di fissaggio;
– basso assorbimento d’acqua e/o bassa permeabilità al vapore;
– resistenza all’incendio;
– isolamento acustico.
Inoltre dovranno essere adeguati all’impiego ed alla destinazione d’uso in funzione della
quale potranno essere richiesti prodotti con barriera al vapore. I limiti di accettazione saranno
quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed accettati
dalla Direzione Lavori.

PARTE II
MODALITÀ DI ESECUZIONE
Art. 1 - OPERE PROVVISIONALI
Opere provvisionali, macchinari e mezzi d'opera Tutte le opere provvisionali occorrenti per l'
esecuzione dei lavori, quali ponteggi, impalcature, armature, centinature, casseri, puntellature,
ecc. dovranno essere progettate e realizzate in modo da garantire le migliori condizioni di
stabilità, sia delle stesse, che delle opere ad esse relative. Inoltre, ove le opere provvisionali
dovessero risultare particolarmente impegnative, l'Appaltatore dovrà predisporre apposito
progetto esecutivo, accompagnato da calcoli statici, da sottoporre alla preventiva
approvazione della Direzione dei Lavori. Resta stabilito comunque che l' Appaltatore rimane
unico responsabile degli eventuali danni ai lavori, alle cose, alle proprietà ed alle persone, che
potessero derivare dalla mancanza o dalla idonea esecuzione di dette opere. Tali
considerazioni si ritengono estese anche ai macchinari e mezzi d' opera. Si renderà
opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento predisporre uno studio preventivo e
razionale dell'impianto di cantiere. Comprenderà la distribuzione di tutti i servizi inerenti la
costruzione e tendenti a rendere il lavoro più sicuro e spedito. Tutte le attrezzature dovranno
rispettare le indicazione del Dlgs. 81/08 per le parti che lo riguardano nelle sezioni IV, V e VI.
Elementi trasversali: traverse, travicelli che si appoggeranno con le loro estremità
rispettivamente sui correnti e sul muro di costruzione e su cui insisteranno Tavole da ponte tavole in pioppo o in abete, comunemente dello spessore di cm 4-5 e larghezza maggiore o
uguale a 20 cm. Andranno disposte in modo che ognuna appoggi almeno su quattro traversi
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e si sovrappongano alle estremità per circa 40 cm. La distanza tra antenne sarà di m 3,20-2,60,
quella delle antenne dal muro m 1,50 circa, quella dei correnti tra loro di m 1,40-3,50 e quella
dei traversi infine, minore di m 1,20. I montanti verranno infissi nel terreno, previa
applicazione sul fondo dello scavo di una pietra piatta e resistente o di un pezzo di legno di
essenza forte e di adeguato spessore. Sino ad 8 m d'altezza ogni antenna potrà essere
costituita da un solo elemento, mentre per altezze superiori sarà obbligatorio ricorrere
all'unione di più elementi collegati mediante reggetta in ferro (moietta) o mediante regoli di
legno (ponteggi alla romana). Le congiunzioni verticali dei due elementi costituenti l'antenna
dovranno risultare sfalsati di almeno 1 m. Onde contrastare la tendenza del ponteggio a
rovesciarsi verso l'esterno per eventuali cedimenti del terreno, andrà data all'antenna
un'inclinazione verso il muro di circa il 3% e il ponteggio andrà ancorato alla costruzione in
verticale almeno ogni due piani e in orizzontale un'antenna si e una no. Il piano di lavoro del
ponteggio andrà completato con una tavola (tavola ferma piede) alta almeno 20 cm, messa di
costa internamente alle antenne e poggiate sul piano di calpestio; un parapetto di sufficiente
resistenza, collocato pure internamente alle antenne ad un'altezza minima di 1 m dal piano di
calpestio e inchiodato, o comunque solidamente fissato alle antenne. Ponteggi a sbalzo
Dovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle seguenti norme:
1) il tavolato non dovrà presentare alcun interstizio e non dovrà sporgere dalla facciata più di
m 1,20;
2) i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati rigidamente tra di
loro con robusti correnti, dei quali almeno uno dovrà essere applicato subito dietro la
muratura;
3) le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andranno ripartite almeno su una tavola;
4) i ponteggi a sbalzo contrappesati saranno limitati al solo caso in cui non sia possibile altro
accorgimento tecnico per sostenere il ponteggio. Ponteggi metallici a struttura scomponibile
Andranno montati da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati.
Si impiegheranno strutture munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno
comunque rispondere ai seguenti requisiti:
1) gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad
incisione il nome o marchio del fabbricante;
2) le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;
3) l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base a
superficie piatta e di area 18 volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di
base del montante;
4) i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni
controventatura dovrà resistere sia a compressione che a trazione;
5) i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interassi maggiori o uguali a m 1,80;
6) le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi
metallici;
7) i ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m o di notevole importanza andranno eretti in
base ad un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato art. 133 Dleg 81/08.
Puntelli: interventi provvisori Per assorbire le azioni causanti il fenomeno di dissesto
dell'elemento strutturale, sostituendosi sia pure in via provvisoria, a questo. Potranno essere
realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio o in cemento armato, unici ad un solo
elemento, o multipli, a più elementi, formati, anche dalle strutture articolate. L'impiego dei
puntelli è agevole e immediato per qualsiasi intervento coadiuvante: permetterà infatti di
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sostenere provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi parte della costruzione
gravante su elementi strutturali pericolanti. I puntelli sono sollecitati assialmente, in generale
a compressione e, se snelli, al carico di punta. Pertanto dovranno essere proporzionati al
carico agente e ben vincolati: alla base, su appoggi capaci di assorbire l'azione che i puntelli
stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da sostenere in un suo punto ancora
valido, ma non lontano dal dissesto e con elementi ripartitori (dormiente, tavole). Il vincolo al
piede andrà realizzato su parti estranee al dissesto e spesso alla costruzione. I vincoli
dovranno realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza forte
o in metallo. Travi come rinforzi provvisori o permanenti Per travi in legno o in acciaio,
principali o secondarie, di tetti o solai. In profilati a T, doppio T, IPE, a L, lamiere, tondini: per
formare travi compatte o armate: aggiunte per sollevare totalmente quelle deteriorate.
Potranno essere applicate in vista, o posizionate all'intradosso unite a quelle da rinforzare con
staffe metalliche, chiodi, o bulloni.
Art. 2 - PROTEZIONE DEI MATERIALI E DELLE OPERE
Operazione da effettuarsi nella maggior parte dei casi al termine degli interventi prettamente
conservativi. La scelta delle operazioni di protezione da effettuarsi e/o degli specifici prodotti
da utilizzarsi andrà sempre concordata con gli organi preposti alla tutela del bene oggetto di
intervento, così pure dietro autorizzazione e indicazione della D.L. L'utilizzo di specifici
prodotti sarà sempre preceduto da test di laboratorio in grado di verificarne l'effettiva
efficacia in base al materiale da preservare.
L'applicazione di prodotti protettivi rientra comunque nelle operazioni da inserire nei
programmi di manutenzione periodica post-intervento. Gran parte delle patologie di
degrado dei materiali da costruzione dipende da alterazioni provocate da agenti esterni
(infiltrazioni d'acqua, depositi superficiali di sostanze nocive).
Ogni intervento di conservazione, per essere tale, non deve avere come obiettivo solamente il
risanamento del materiale, ma anche la sua ulteriore difesa dalle cause che hanno
determinato l'insorgere dello stato patologico. In certi casi è possibile un'azione radicale di
eliminazione totale della causa patologica, quando questa è facilmente individuabile e
circoscritta e dipende da fattori accidentali o comunque strettamente legati alle
caratteristiche del manufatto. Al contrario, in un gran numero di situazioni le patologie sono
generate da cause non direttamente affrontabili e risolvibili nell'ambito dell'intervento:
presenza di sostanze inquinanti nell'atmosfera, piogge acide, fenomeni di tipo sismico o di
subsidenza del terreno.
In genere queste due tipologie di cause degradanti si sovrappongono, per cui l'intervento,
per quanto preciso, potrà prevenirne o eliminarne solo una parte. Interventi indiretti e diretti
Per salvaguardare i materiali dagli effetti delle condizioni patogene non eliminabili bisogna
prevedere ulteriori livelli di intervento, che possono essere di tipo indiretto o diretto.
Interventi indiretti
a) In condizioni ambientali insostenibili, per esempio per alto tasso di inquinamento chimico
dell'aria, un intervento protettivo su manufatti di piccole dimensioni consiste nella loro
rimozione e sostituzione con copie. Operazione comunque da sconsigliarsi, perché‚ da un lato
priva il manufatto stesso dell'originalità connessa alla giacitura e dall'altro espone le parti
rimosse a tutti i rischi (culturali e fisici) legati all'allontanamento dal contesto e alla
conseguente musealizzazione. Da effettuarsi esclusivamente in situazioni limite, per la
salvaguardia fisica di molti oggetti monumentali, soprattutto se ormai privi (preesistenze
archeologiche) di un effettivo valore d'uso.
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b) Variazione artificiosa delle condizioni ambientali a mezzo di interventi architettonici
(copertura protettiva dell'intero manufatto o di parti di esso con strutture opache o
trasparenti) o impiantistici (creazione di condizioni igrotermiche particolari). Interventi diretti
Le operazioni su descritte risultano decisamente valide, ancorché‚ discutibili nelle forme e nei
contenuti, ma applicabili solo a manufatti di piccole dimensioni o di grande portanza
monumentale; viceversa, non sono praticabili (e neanche auspicabili) sul patrimonio edilizio
diffuso, dove è opportuno attuare trattamenti protettivi direttamente sui materiali. Questi
possono essere trattati con sostanze chimiche analoghe a quelle impiegate per il
consolidamento, applicate a formare una barriera superficiale trasparente e idrorepellente
che impedisca o limiti considerevolmente il contatto con sostanze patogene esterne.
É sconsigliabile l'impiego, a protezione di intonaci e materiali lapidei, di scialbi di malta di
calce, da utilizzare come strato di sacrificio; il risultato è l'occultamento della superficie del
manufatto e l'esibizione del progressivo degrado che intacca la nuova superficie fino a
richiederne il rinnovo. Da qui il rigetto che nasce spontaneo di fronte a forme di intervento
irreversibili o che nascondono la superficie del manufatto sotto uno strato di sacrificio che
rende difficile valutare l'eventuale avanzamento e propagarsi del degrado oltre lo strato
protettivo. Anche i protettivi chimici hanno una durata limitata, valutabile intorno alla decina
di anni, ma, oltre che per le caratteristiche di trasparenza, sono preferibili agli scialbi in quanto
realizzano un ampio filtro contro la penetrazione di acqua e delle sostanze che questa veicola.
In alcuni casi sono le stesse sostanze impiegate nel ciclo di consolidamento che esercitano
anche un'azione protettiva, se sono in grado di diminuire la porosità del materiale
rendendolo impermeabile all'acqua. Le principali caratteristiche di base richieste ad un
protettivo chimico sono la reversibilità e l'inalterabilità, mentre il principale requisito
prestazionale è l'idrorepellenza, insieme con la permeabilità al vapore acqueo. La durata e
l'inalterabilità del prodotto dipendono innanzitutto dalla stabilità chimica e dal
comportamento in rapporto alle condizioni igrotermiche e all'azione dei raggi ultravioletti.
L'alterazione dei composti, oltre ad influire sulle prestazioni, può portare alla formazione di
sostanze secondarie, dannose o insolubili, che inficiano la reversibilità del prodotto. I
protettivi chimici più efficaci appartengono alle stesse classi dei consolidanti organici (resine
acriliche, siliconiche, acrilsiliconiche, molto usate su intonaci e pietre), con l'aggiunta dei
prodotti fluorurati. Questi ultimi, in particolare i perfluoropolieteri, sono sostanze molto
resistenti agli inquinanti, ma tendono ad essere rimosse dall'acqua, per cui è allo studio la
possibilità di additivarle con sostanze idrorepellenti. Per la protezione di alcuni materiali
lapidei e dei metalli, oltre che delle terrecotte, vengono impiegati anche saponi metallici e
cere microcristalline; i legnami vengono invece trattati con vernici trasparenti resinose,
ignifughe e a filtro solare. Sistemi applicativi La fase applicativa dei prodotti protettivi
richiederà una certa cautela ed attenzione, sia nei confronti del materiale sia per l'operatore
che dovrà essere munito di apposita attrezzatura di protezione secondo normativa. In
generale i prodotti dovranno essere applicati su supporti puliti, asciutti e privi di umidità a
temperature non eccessive (possibilmente su paramenti non esposti ai raggi solari) onde
evitare un'evaporazione repentina dei solventi utilizzati. L'applicazione si effettuerà irrorando
le superfici dall'alto verso il basso, in maniera uniforme, sino a rifiuto. In generale i prodotti
potranno essere applicati: - ad airless, tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature in grado di
vaporizzare il liquido messo in pressione da pompa oleopneumatica; - tramite applicazione a
pennello morbido sino a rifiuto, utilizzando i prodotti in soluzione particolarmente diluita,
aumentando gradualmente la concentrazione sino ad oltrepassare lo standard nelle ultime
mani. Sarà utile alternare mani di soluzione delle resine (se in solvente) a mani di solo
solvente per ridurre al minimo l'effetto di bagnato.
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Art. 3 - PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI
Tutte le strutture, le murature, le rifiniture, le installazioni e gli impianti dovranno essere
adeguatamente protetti (sia in fase di esecuzione che a costruzione ultimata) dall'azione
degli agenti atmosferici, in particolare pioggia, vento e temperature eccessivamente basse od
alte. Le protezioni saranno rapportate al manufatto da proteggere, all'elemento agente, ai
tempi di azione ed alla durata degli effetti protettivi (provvisori o definitivi); potranno essere
di tipo attivo o diretto (additivi, anticorrosivi, bagnature, antievaporanti ecc.) o di tipo passivo
od indiretto (coperture impermeabili, schermature ecc.). Resta perciò inteso che nessun
compenso potrà richiedere l' Appaltatore per danni conseguenti alla mancanza od
insufficienza delle protezioni in argomento, risultando anzi lo stesso obbligato al rifacimento
od alla sostituzione di quanto deteriorato, salvo il rifacimento all' Amministrazione od a terzi
degli eventuali danni dipendenti.
Art. 4 - STRUTTURE IN ACCIAIO
Le strutture di acciaio dovranno rispondere alle norme tecniche vigenti. L’Appaltatore è
tenuto a presentare, a sua cura e spese e con la firma del progettista e la propria, prima della
fornitura dei materiali e in tempo utile per l’esame e l’approvazione del Direttore dei Lavori il
progetto costruttivo di dettaglio e la relazione tecnica completa dei calcoli di stabilità (con le
verifiche anche per la fase di trasporto e messa in opera); il progetto costruttivo e di dettaglio
delle opere di fondazione e degli apparecchi di appoggio della struttura; il progetto delle
saldature.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori, prima
dell’approvvigionamento, la provenienza dei materiali, in modo tale da consentire i controlli,
anche nell’officina di lavorazione, secondo quanto prescritto dal D.M. 27.07.1985 e s.m.i., dalle
norme UNI e da altre norme eventualmente interessanti i materiali di progetto. Durante le
varie fasi, dal carico, al trasporto, scarico, deposito, sollevamento e montaggio, si dovrà avere
la massima cura affinché non vengano superati i valori di sollecitazione, sia generali, sia locali,
indotti dalle varie operazioni rispetto a quelli verificati nel progetto per ciascuna singola fase,
ad evitare deformazioni che possano complicare le operazioni finali di messa in opera.
Particolari cautele saranno attuate ad evitare effetti deformativi dovuti al contatto delle funi e
apparecchi di sollevamento. Le controfrecce da applicare alle strutture a travata andranno
eseguite secondo le tolleranze di progetto. I fori che risultino disassati andranno alesati, e
qualora il diametro del foro risulti superiore anche alla tolleranza di cui alle norme vigenti, si
avrà cura di impiegare un bullone di diametro superiore. Nei collegamenti in cui l’attrito
contribuisce alla resistenza di calcolo dell’elemento strutturale si prescrive la sabbiatura a
metallo bianco non più di due ore prima dell’unione. Nelle unioni bullonate l’Appaltatore
effettuerà un controllo di serraggio sul 10% del numero dei bulloni alla presenza del Direttore
dei Lavori.
Verniciatura dell'acciaio
Tutte le strutture in acciaio andranno protette contro la corrosione mediante un ciclo di
verniciatura, previa spazzolatura meccanica o sabbiatura di tutte le superfici, fino ad
eliminazione di tutte le parti ossidate. Un ciclo di verniciatura sarà costituito da un minimo di
tre strati di prodotti vernicianti mono o bicomponenti indurenti per filiazione chimica e
filmazione fisica
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Art. 5 - ISOLAMENTO TERMICO “A CAPPOTTO”
Il progetto prevede l'isolamento termico di pareti confinanti su ambienti non riscaldati
mediante sistema “a cappotto”.
Verranno impiegati pannelli rigidi di isolante in lana minerale con primer su un lato con
valore di conduttività termica pari a 0,035 W/mK (rif. SMART WALL SC1 di KNAUF ):
Allo scopo di evitare riduzioni della resistenza termica e la formazione di condense e muffe, i
materiali costituenti il “sistema cappotto“ dovranno favorire la traspirabilità al vapore acqueo.
Accertare che le superfici dove verrà posato il “sistema cappotto” siano completamente prive
di tracce di umidità, polvere o grassi di qualunque natura.
Le lavorazioni specifiche saranno le seguenti:
• Ancoraggio dei pannelli alle pareti con un idoneo adesivo cementizio (o similare),
steso per cordoli lungo il perimetro e per punti al centro, avendo cura di non sporcare i
fianchi dei pannelli con adesivo in eccesso.
• In aggiunta all’incollaggio, fissaggio meccanico dei pannelli con tasselli ad espansione
per cappotto specifici per orditura metallica (numero minimo consigliato 4 a pannello:
6 in corrispondenza delle intersezioni a tre dei pannelli e due al centro).
• Ad adesivo asciutto, i pannelli verranno rivestiti con due mani di idoneo rasante con
annegata rete in fibra di vetro, con sovrapposizione di almeno 10 cm nelle zone
correnti e di 15 cm negli spigoli
• A rasante asciutto, verrà applicato a pennello una mano di primer (ponte di aderenza
tra rasante e rivestimento).
• Dopo l’asciugatura del primer, verrà steso a spatola il rivestimento in pasta colorata e
finito a frattazzo. Si prescrive l'utilizzo di rivestimenti traspiranti e idrorepellenti, tipo
silossanici.
Art. 6 - CONTROSOFFITTI
6.1 Realizzazione di controsoffitti con struttura autoportante
Il progetto prevede la realizzazione di un controsoffitto con struttura autoportante,
certificato, realizzato con una lastra in gesso rivestito BA spessore 12,5 mm, esenti da amianto,
omologate in classe A2 s1 d0 di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione.
Le lastre saranno applicate con viti auto perforanti fosfatate Ø 3,5 mm lunghezza 25 mm con
÷ 300 mm a dei profili metallici autoportanti di sezione a “C” 100x50x0,8 mm disposti
accoppiati ad un passo 500 mm e fissati tra di loro con viti 4,2x13 ad un passo di 25 cm.
inseriti nelle guide a “U” 100x50x0,8 mm, fissati a parete tramite tasselli idonei.
Nell’intercapedine al di sopra del cartongesso saranno inseriti due strati di materassino in
lana di roccia dello spessore 50 mm con δ 50 kg/mc, per uno spessore totale di 10 cm. La
finitura dei giunti e delle teste delle viti sarà realizzata con appositi stucchi idonei e garza
microforata.
Tutti i controsoffitti dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici
esattamente orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza
ondulazioni od altri difetti, e di evitare in modo assoluto la formazione, in un tempo più o
meno prossimo, di crepe, incrinature o distacchi nell’intonaco. Al manifestarsi di tali
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screopolature la Direzione Lavori avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di ordinare
all’Appaltatore il rifacimento, a carico di quest’ultimo, dell’intero controsoffitto con l’onere del
ripristino di ogni altra opera già eseguita (stucchi, tinteggiature ecc.)
Nota: la posa dei controsoffitti comporterà la traslazione verso il basso di ogni corpo sospeso
o fissato in alto. Verranno quindi abbassati i corpi luminosi, il rilevatore di fumi, ventilatori a
pale, altoparlanti e ogni altro elemento impiantistico presente, mantenendone la funzionalità.

Schema esemplificativo di posa dei controsoffitti con isolante termico

6.2 Isolamento dei controsoffitti
L'isolamento dei controsoffitti avverrà mediante rotoli di lana minerale, reazione al fuoco A1,
densità 13/11,5 kg/m3, conduttività termica λ pari a 0,038/0,040 W/(m·K) per lo spessore
45/70 mm (tipo Knauf KI FIT 032) posati nell’intercapedine.
6.3 Realizzazione di botola di ispezione
In ciascun vano verrà posizionata all'interno del nuovo controsoffito una apposita botola di
ispezione in cartongesso con cornice in alluminio, delle dimensioni di 50x50 cm. La botola
sarà dotata di chiusura con meccanismo “clic clac”.
Il montaggio avverrà come di seguito indicato:
– Tracciare e creare un foro nel controsoffitto in base alle dimensioni della cornice,
facendo attenzione di posizionarlo tra i profili soprastanti
– Separare la cornice esterna, inserirla nel foro e fissarla con viti da cartongesso mm 3,5 x
25
– Al termine, inserire le capsule di protezione sulle viti
I rischi dovuti al non corretto montaggio sono rilevanti, per prevenirli si deve fare molta
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attenzione agli ancoraggi e ai bilanciamenti della struttura. In ogni caso le operazioni devono
essere eseguite da personale esperto.

Tipologia di botola in cartongesso

6.4 Rasatura e tinteggiatura dei controsoffitti
La finitura dei controsoffitti verrà eseguita mediante rasatura armata con malta
preconfezionata a base minerale eseguita a due riprese fresco su fresco rifinita a frattazzo, con
interposta rete in fibra di vetro o in poliestere compresa pulizia e preparazione del supporto
con una mano di apposito primer.
La successiva tinteggiatura, di colore bianco, dovrà avvenire con prodotto idoneo a garantire
la traspirabilità (tipo tinta silossanica).
Marzo 2018
Il progettista
Arch. Romeo Vernazza
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Allegato 1. Scheda tecnica materiale per isolamento pareti “a cappotto”
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Allegato 2. Scheda tecnica materiale per isolamento controsoffitti
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