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I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da fornitori e 
località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 
Direzione Lavori siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso 
indicati.  
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli, anche 
parziali, su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa 
alle prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si 
fa riferimento ai metodi UNI 17.1. 
Nell'esecuzione degli impianti l’Appaltatore è tenuto a rispettare le norme di cui al  
D.M. 37/08 (ex Legge 05.03.1990, n° 46).  
In particolare l’Appaltatore e/o installatore è tenuto alla perfetta esecuzione a regola d'arte 
degli impianti, utilizzando allo scopo materiali e/o componenti parimenti costruiti a regola 
d’arte. Ai fini e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme sulla sicurezza degli impianti, di 
cui al D.M. 37/08, saranno considerati costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti 
costruiti nel rispetto della vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza nonché secondo 
le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza emanate da U.N.I. (Ente Italiano di 
Unificazione) e dal C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano). 
I materiali impiegati e la loro messa in opera dovranno essere conformi a quanto stabilito dal 
progetto. La Direzione Lavori verificherà, anche mediante la richiesta di idonee certificazioni, 
tale conformità. 
Dovranno essere rispettate le disposizioni afferenti la legislazione antincendio per quanto 
applicabili. 
Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 
Al termine dei lavori l’installatore dovrà fornire la documentazione tecnica necessaria per la 
successiva gestione e manutenzione. 
Nella realizzazione delle opere è compresa la fornitura degli elaborati grafici relativi 
all’impianto finito (planimetrie e schemi), di tutta la documentazione da allegare alla 
certificazione di conformità, e comunque l’espletamento di tutte le pratiche necessarie 
all’esercizio dello stesso. 
In difetto di quanto sopra la D.L., a suo giudizio insindacabile, avrà facoltà di dichiarare non 
idonei i suddetti materiali, manufatti, ecc., e richiederne il pronto allontanamento dal cantiere, 
oltre all’eventuale smontaggio di quanto realizzato a totale cura e spesa dell’Appaltatore, 
quando ciò sia in contrasto con le buone regole dell’arte, presenti soluzioni tecniche non 
idonee o sia diverso da quanto indicato dalla D.L. 
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2.1 Generatore di calore 

I generatori di calore  dovranno essere del tipo ad alto rendimento, a basse emissioni 
inquinanti CO e NOx, completi di pompa generatore e pannello di comando e predisposizione 
per la funzionalità telematica. 
Il funzionamento dovrà avvenire per compensazione climatica con sonda esterna. 

2.2 Gruppi di refrigerazione 

Dovranno essere del tipo condensato ad aria, versione dotata di pompa di calore, con 
compressori Scroll, ventilatori assiali elicoidali, gas refrigerante R410c o superiore, completi 
di piedini di sostegno antivibranti, filtri metallici di protezione batterie condensanti, doppio 
pressostato su evaporatore, controllo a microprocessore, sensori di temperatura, contaore, 
allarme remoto, quadro elettrico di bordo macchina, di tipo SUPERSILENZIATO 

2.3 Fancoil 

I fancoil o split ad acqua a servizio dell’impianto dovranno essere di primarie case di 
costruzione, con un elevato standard di qualità (UNIFLAIR, CLIMAVENETA, PDR, 
SABIANA o similari), a bassa emissione di rumore. 

2.3.1 Fancoil verticali

I fancoil verticali dovranno avere l’involucro portante in lamiera zincata coibentato 
internamente con materiale fonoassorbente, il mobile di copertura realizzato in lamiera 
zincata, verniciata a polveri epossidiche, coibentato internamente con materassino 
fonoassorbente, mandata dell’aria attraverso griglie orientabili situate sulla superficie 
superiore del ventilconvettore con accanto gli appositi sportelli d’accesso ai comandi elettrici 
ed idraulici, batteria di scambio termico a pacco di tubi di rame mandrinati con alette di 
alluminio collettori con minimo 3 ranghi o rese equivalenti, con attacchi filettati da ½” 
pollice, valvolina sfiato aria e tappo scarico con pressione di collaudo di 15 bar, ventilatore ad 
una o due giranti centrifughe, pale avanti, in alluminio a doppia aspirazione, equilibrate 
staticamente e dinamicamente direttamente accoppiate al motore, motore avvolgimento 
monofase 220 V 50 Hz del tipo ad induzione con condensatore permanentemente inserito, 
dotato di protezione termica interna. Il cos f �deve essere pari o superiore a 0,92 a tutte le 
velocità. Dovranno essere conformi alla compatibilità elettromagnetica (secondo direttive EC 
89/336, EC92/31, EC93/68), grado di protezione pari a IP 41, con 6 velocità diverse di 
rotazione di cui almeno 3 (preferibilmente 4) collegate in serie al commutatore. 
Inoltre i suddetti apparecchi dovranno essere completi dei seguenti accessori: 
bacinella raccolta condense con attacco per scarico, comando elettronico a microprocessore 
comprendente scatola in ABS termoresistente autoestinguente, scheda elettronica conforme 
alla Norma EN 6070-1, Interruttore ON-OFF, termostato a microprocessore con scambio 
automatico stagionale per la regolazione della temperatura ambiente in funzione della distanza 
dal set point impostato. 
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2.3.2 Fancoil orizzontali

I ventilconvettori orizzontali, che andranno posizionati in alto, oltre a tutte le caratteristiche 
già presenti nella versione verticale, dovranno essere forniti di pannello in lamiera zincata di 
chiusura posteriore, il comando elettronico a microprocessore dovrà essere del tipo remoto 
con scatola e collegamento, in alternativa, controllo a microprocessore comandato con 
telecomando ad infrarossi. 

2.3.3 Fancoil a parete (Split ad acqua)

I fancoil idronici alti a parete (split ad acqua) funzionanti con acqua riscaldata in inverno e 
refrigerata in estate, saranno equipaggiati di ventilatore tangenziale a basso rumore, alette di 
distribuzione aria orientabili, batteria in rame ad alto rendimento e superficie di scambio, 
mobile indeformabile resistente ad alte temperature, apribile anteriormente per pulizia e 
sostituzione dei filtri acrilici lavabili in acqua, bacinella raccogli condensa in ABS con doppia 
possibilità di scarico, dima autoportante in acciaio zincato per l’installazione, scheda 
elettronica di gestione e controllo delle funzioni operative e degli allarmi, telecomando ad 
infrarossi per la selezione di condizionamento, riscaldamento, deumidificazione, temperatura, 
velocità ventilatore (3 + automatica) e fluttuazione orizzontale delle alette direzionali. 
I suddetti fancoil dovranno obbligatoriamente poter funzionare nel periodo invernale, con 
acqua riscaldata ad alte temperature da 70° C fino ad un massimo di 80° C. 

2.4 Tubazioni idrauliche 

2.4.1 Tubazioni in rame

Le tubazioni in rame a servizio dell’impianto dovranno essere realizzate con materiale avente 
titolo di purezza non inferiore a 99,90 di Cu e comunque corrispondente alle Norme,  
UNI EN 1057 – 1412, DPR 1095/68 e loro successive integrazioni e/o modifiche. 
Dette tubazioni dovranno essere realizzate mediante sistemi di giunzione a freddo tipo 
VIEGA, MAPRESS o similari in quanto l’ubicazione delle tubazioni in uffici, aule ecc. con 
personale presente non consente l’impiego di tecniche a caldo (saldatura). 
Le tubazioni suddette dovranno essere completate con ogni tipo di raccordo necessario, sarà 
obbligatoria l’inserzione di dilatatori alle distanze indicate, e le staffe dovranno consentire il 
movimento dei tubi, da compensare con i dilatatori.
Diametri, spessori, distanze tra staffe, tratte di tubo da compensare con dilatatori e 
caratteristiche varie sono consultabili nelle tabelle tecniche in allegato al Capitolato. 

2.4.2 Tubazioni di scarico condensa

I tubi di scarico della condensa, dovranno essere realizzati con materiali idonei 
preferibilmente in polipropilene autoestinguente ad innesto, e comunque con prodotti 
inattaccabili dalla condensa. 
Le dette tubazioni saranno completate con tubo flessibile di raccordo ai fancoil, raccordi a 
pozzetti e tubi terminali,opportunamente sifonati, fascette e quant’altro occorra per un 
montaggio funzionante ed a regola d’arte.   

2.4.3 Coibentazioni delle tubazioni termiche

Le coibentazioni delle tubazioni dell’impianto di climatizzazione, dovranno essere realizzate 
con materiali coibenti a cellule chiuse, certificati come da Norme UNI 10376 - 8457- 9174, 
DIN 52612 – 52613 – 52615 – 53122/2 e comunque nel pieno rispetto della Legge 10/91, 
dell’allegato B del DPR 412/93 e successive integrazioni o modifiche, gli spessori sono 
specificati nelle tabelle tecniche allegate, inoltre le suddette coibentazioni devono essere 
certificate come resistenti all’incendio in classe 1.  
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2.4.4 Staffaggi

Le staffe necessarie a tutte le tubazioni, apparecchi e accessori a servizio dell’impianto, 
dovranno essere realizzate con materiali e prodotti atti ad assicurare uno staffaggio stabile e 
resistente nel tempo, per le tubazioni inoltre dovrà essere assicurata la possibilità di 
scorrimento longitudinale per compensare le dilatazioni tramite i dilatatori, le distanze tra 
staffe relativamente ai diametri delle tubazioni sono meglio specificate nelle schede tecniche 
allegate. 

2.5 Valvolame e rubinetterie varie 

2.5.1 Valvole e detentori

Per le valvole, i detentori, le valvoline di sfiato a servizio di ventilconvettori e radiatori, e le 
valvole jolly si dovranno installare prodotti con elevato standard di qualità quali 
(CAZZANIGA, CALEFFI, o similari).  

2.5.2 Valvole d’intercettazione, valvole di ritegno ecc.

Tutte le valvole sottoelencate dovranno avere un campo di temperatura di funzionamento 
compreso tra i –15 ed i + 120 gradi centigradi. 
Le valvole d’intercettazione  con sonda termostatica impiegate nella realizzazione della rete di 
distribuzione e nella centrale dovranno essere di elevato standard di qualità (KSB o similari), 
le valvole potranno essere del tipo a saracinesca, con cuneo gommato o metallico, a farfalla, o 
con tappo gommato (tipo KSB, BOA o similari) dette valvole dovranno essere 
preferibilmente esenti o con ridotti interventi di manutenzione, le sedi e le tenute realizzate 
con materiali inossidabili o con rivestimenti protettivi, di facile comando ed essere certificate 
per PN 16. 

2.6 Termosifoni 

I termosifoni destinati al servizio invernale, saranno in alluminio o in ghisa del tipo FARAL, 
BIASI o similari, opportunamente dimensionati secondo le indicazioni della DLL, completi di 
rubinetti a valvola  termostatica e detentori    

2.6.1 Staffe per i radiatori

Per le staffe di sostegno dei radiatori, si potranno usare sia le staffe esistenti, opportunamente 
smontate e riposizionate, sia nuove staffe, purché di resistenza tale da assicurare uno 
staffaggio stabile e resistente ad eventuali sovraccarichi.  

2.7 Gruppi di pompaggio 

2.7.1 Pompe di circolazione

Le pompe di circolazione che saranno installate nelle centrali o sottocentrali termica dovranno 
essere di elevato standard di qualità (GRUNDFOS, KSB, SALMSON o similari), i vari gruppi 
di circolazione per centrali termiche dovranno essere del tipo gemellare, con regolazione 
elettronica con convertitore di frequenza e regolatori PI, protezione sovraccarico e 
sovratemperatura incorporato, con possibilità di integrazione delle funzioni pompa con il 
sistema telematico installato.  

2.8 Servomotori 

I servomotori a servizio delle valvole, dovranno essere di elevato standard di qualità 
(LANDIS, KSB, CAZZANIGA o similari), adatti al tipo di valvole installate. 
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2.9 Sistema di telegestione 

Tutte le apparecchiature da installare quali gruppi di pompaggio, sonde di temperatura, 
termostati, pressostati, flussostati ecc. dovranno essere interfacciabili con il sistema telematico 
di gestione calore in dotazione al Comune di Firenze caratterizzato dal software STR3000 
della Teckna. 

2.10 Canalette per il contenimento delle tubazioni 

2.10.1 Canalette in metallo

Le tubazioni sia colonne montanti o terminali, tubazioni di condensa ed elettriche  a servizio 
degli apparecchi dovranno essere contenute  in apposite canalette metalliche, dette canalette 
saranno realizzate in lamiera di spessore minimo 1,2 mm, dovrà essere finemente verniciata e 
rifinita saranno comprese curve, raccordi a T ed ogni tipo di pezzo speciale necessario, sarà 
inoltre completata da coperchi smontabili staffe e quant’altro necessario a rendere la 
canalizzazione finita a regola d’arte. 

2.10.2 Canalette in Plastica

Per le tubazioni e diramazioni minori, potranno essere installate in alternativa alla versione 
metallica, delle canalette in materiale plastico realizzate con materiali a norma di Legge e 
complete di coperchi e staffaggi  

2.11 Isolanti per tubazioni 

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. 

2.11.1 Isolanti per tubazioni condizionamento

I materiali coibenti utilizzati per i rivestimenti delle tubazioni di impianti di climatizzazione 
dovranno essere necessariamente in polietilene o gomma sintetica espanse a cellule chiuse, ed 
avere spessori corrispondenti alle norme sopra indicate 
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3.1 Prescrizioni generali 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località 
che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 
Direzione Lavori siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso 
indicati. 

3.2 Caratteristiche principali dei materiali 

3.2.1 Acqua

L’acqua per l’impasto dei leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche 
o grassi, scevra da materie terrose, con contenuto in sali (particolarmente solfati e cloruri) 
tale da risultare non eccessivamente “dura” e/o aggressiva. 

3.2.2 Calce

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al 
momento dell’esecuzione dei lavori. 
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed 
uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, 
mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria all’estinzione, si trasformi 
completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 
5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. 

3.2.3 Leganti idraulici

I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di accettazione 
di cui al D.M. 03.06.1968, in Gazzetta Ufficiale 17.07.1968, n° 180, come modificato dal 
D.M. 20.11.1984, in Gazzetta Ufficiale 27.12.1984, n° 353. 
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’umidità e da altri 
agenti capaci di degradarli prima dell’impiego. 

3.2.4 Gesso

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo 
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie 
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in 
locali coperti e ben riparati dall’umidità. 

3.2.5 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° 2229, nonché dal D.M. 27.07.1985, Allegato 1, per i leganti idraulici 
e per i conglomerati cementizi semplici od armati. 

3.2.6 Prodotti diversi: sigillanti e adesivi

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli, anche 
parziali, su campioni della fornitura oppure richiedere una 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 UN 17.1. 
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3.2.7 Sigillanti

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i 
giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni 
interne, ecc.) con funzione di tenuta all’aria, all’acqua ecc. 
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si 
intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

� compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 
� diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni 

elastiche del supporto al quale sono destinati; 
� durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con 

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

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

Il soddisfacimento delle suddette prescrizioni si intende comprovato quanto il prodotto 
risponde al progetto od alle norme 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. 

3.2.8 Colori e vernici

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità e 
rispondere alle norme UNI 8305-81, 8359-82 e 8785-86. 

3.2.9 Colori all’acqua, a colla o ad olio

Le terre coloranti destinate alle tinte all’acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e 
prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell’acqua, nelle 
colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità 
esistente. 

3.2.10 Vernici

Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e 
gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie 
brillante. È escluso l’impiego di gomme prodotte da distillazione. 
Le vernici speciali, eventualmente prescritte dalla Direzione Lavori dovranno essere fornite 
nei loro recipienti originali chiusi. 

3.3 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento 
verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. 
I prodotti si distinguono: 

1) a seconda del loro stato fisico: 

� rigidi (rivestimenti in pietra-ceramica-vetro-alluminio-gesso-ecc.); 
� flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.); 
� fluidi o pastosi (intonaci-vernicianti-rivestimenti plastici-ecc.); 

2) a seconda della loro collocazione: 

� per esterno;  
� per interno; 
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3) a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: 
di fondo; 

� intermedi; 
� di finitura. 

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. 

3.3.1  Intonaci

Gli intonaci 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. 

3.3.2 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; 
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� 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. 

3.4 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. 

3.4.1 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. 

3.4.2 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. 

3.4.3 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. 

3.4.4 Poliuretano espanso

Sarà fornito in opera mediante iniezione nei cavi delle murature predisposte allo scopo, 
oppure spruzzato a pistola sulla superficie delle murature. 

3.4.5 Polivinile di cloruro espanso

Sarà fornita in lastre di vario spessore e densità: per particolari esigenze il Direttore dei Lavori 
potrà prescrivere pannelli composti per incollaggio con lamiere metalliche o pannelli in legno. 

3.5 Prodotti per l’isolamento acustico 

Si definiscono materiali isolanti acustici (o materiali fonoisolanti) quelli atti a diminuire in 
forma sensibile la trasmissione di energia sonora che li attraversa.  
Questa proprietà è valutata con il potere fonoisolante R definito dalla seguente formula: 
R = 10 log Wi/Wt 
dove: 
Wi = energia sonora incidente 
Wt = energia sonora trasmessa 
Tutti i materiali comunemente impiegati nella realizzazione di divisori in edilizia posseggono 
proprietà fonoisolanti. Per materiali omogenei questa proprietà dipende essenzialmente dalla 
loro massa areica.  
Quando sono realizzati sistemi edilizi compositi (pareti, coperture, ecc.) formate da strati di 
materiali diversi, il potere fonoisolante di queste strutture dipende, oltre che dalla loro massa 
areica, dal numero e qualità degli strati, dalle modalità di accoppiamento, dalla eventuale 
presenza di intercapedini d’aria. 
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3.5.1 Materiali fonoisolanti in forma di lastre e blocchi

Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche 
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: 

� lunghezza e larghezza; 
� spessore; 
� massa areica; 
� potere fonoisolante, misurato in laboratorio secondo le modalità prescritte dalla UNI 

8270/3. 

Per l’accettazione dei materiali valgono le tolleranze ed i limiti (per la massa aerea) stabiliti 
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 Lavori. 
Il potere fonoisolante deve corrispondere a quanto prescritto nel progetto od in assenza a 
quanto dichiarato dal produttore ed accettato dalla Direzione Lavori. 
Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti 
caratteristiche: 

� modulo di elasticità; 
� fattore di perdita; 
� reazione o comportamento al fuoco; 
� limiti di emissione di sostanze nocive per la salute; 
� compatibilità chimico-fisica con altri materiali. 

I prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione Lavori ai fini della 
loro accettazione, può procedere ai controlli, anche parziali, su campioni della fornitura 
oppure chiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni sopra riportate. 
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui 
sopra sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti 
nella letteratura tecnica (primariamente norme internazionali od estere). 

3.5.2 Materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera

Per i materiali fonoisolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere 
dichiarate le caratteristiche di cui sopra riferite ad un campione significativo di quanto 
realizzato in opera. La Direzione Lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle 
caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. 
significativi dello strato eseguito. 

3.5.3 Idoneità

Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti devono rispondere ad uno o più delle 
caratteristiche di idoneità all’impiego, tra quelle della tabella precedentemente riportata, in 
relazione alla loro destinazione d’uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc.). 

3.5.4 Materiali fonoisolanti particolari: pannelli in trucioli di gomma

Quando ne sia prescritta l’applicazione al di sotto delle murature di tramezzo e dei massetti di 
pavimentazione, per attenuare la trasmissione dei rumori da calpestio, saranno posti in opera 
negli spessori di mm 6, 8, 10. 
Saranno costituiti da sfilacciature e granuli di gomma di pneumatici automobilistici, 
accoppiati mediante speciali collanti ad un supporto di cartone bitumato. 
Dovranno essere di peso moderato, elastici e inalterabili nel tempo. 
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3.5.5 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. 
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B) ORDINE DA TENERSI 
NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E 
METODOLOGIE D’ESECUZIONE 
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3.6 Disposizioni Generali 

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio 
della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli 
interessi dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un 
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione 
dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze 
dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza 
che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

� �������������������

4.1 Modalità esecutive 

L’esecuzione delle varie categorie di lavoro verrà sempre effettuata adottando modalità 
corrispondenti alle migliori regole dell’arte, uniformandosi a quanto stabilito nei relativi titoli 
di elenco prezzi e uniformandosi pienamente alle istruzioni che la D.L. riterrà opportuno 
impartire caso per caso. Verranno inoltre posti in opera tutti gli accorgimenti affinché le 
modalità di escussione dei lavori, oltre ad offrire il migliore risultato tecnico, siano tali da 
evitare qualsiasi danno a cose o persone. 
Inoltre la ditta dovrà tener presente che tutte le categorie dei lavori dovranno essere eseguite a 
norma delle vigenti Leggi quali: D.M. 1/12/1975 e successivi, Legge 615 del 13/7/1966 e 
succ. Legge 373 del 30/04/1976 oltre a tutti gli obblighi imposti all’Appaltatore dalle Leggi e 
Decreti vigenti anche se non richiamati espressamente dal presente Capitolato, dal Capitolato 
Generale per le OO.PP. o emessi successivamente. L’esecuzione di tutte le pratiche, denuncie 
ecc. richieste dalle Normative citate e/o in vigore alla data di ultimazione dei lavori dovrà 
essere eseguita dall’Appaltatore a propria cura e spese. 
Quanto sopra anche tenuti presente il Capitolato Generale specificando che l’Appaltatore è 
costituito garante per tutto il periodo stabilito dalla Legge e dal Contratto ed in generale per 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori delle opere e delle forniture eseguite e 
pertanto dovrà procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni e ripristini che 
si rendessero necessari. 
Ove l’Appaltatore non vi provvedesse, l’Amministrazione procederà d’ufficio a totale carico, 
spese e rischio dell’appaltatore stesso. 
Per garantire che i lavori vengano eseguiti nel rispetto delle normative antinfortunistiche 
l’Appaltatore dovrà nominare un Direttore dei Lavori per l’Impresa che dovrà assumersi ogni 
responsabilità derivante da qualsiasi tipo d’infortunio che dovesse capitare ad operatori o 
terzi. 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono 
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le 
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi 
o disturbo. 
Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere 
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i 
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 
Nelle demolizioni o 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 tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di 
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rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. 
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre 
parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun 
compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere 
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che 
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello 
scalcinare, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. 
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare 
all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 40 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 od alle pubbliche discariche. 

4.2 Disposizioni tecniche specifiche 

Gli impianti  devono essere realizzati a regola d’arte come da D.M. 37/08 (ex Legge n 46 del 
05.03.1990 e seguenti), nella Legge n. 186 del 01.03.68, nelle vigenti norme CEI e in tutte le 
altre disposizioni di Leggi, Decreti e Circolari Ministeriali in vigore al momento dell’appalto 
che regolano la specifica materia, nonché alle disposizioni del presente Capitolato anche se 
queste risultassero essere più severe di quelle previste dalle richiamate norme, decreti, 
circolari e leggi. 
Le apparecchiature tecnologiche degli impianti e quelle elettriche in particolare devono in 
ogni caso possedere i requisiti previsti da Leggi o Circolari Ministeriali in vigore al momento 
della fornitura. 
In ogni caso è necessario che le apparecchiature siano in possesso dei requisiti della 
normativa del C.E.I., vigente al momento delle esecuzioni dei lavori o forniture. Inoltre 
qualora le apparecchiature siano soggette al regime del I.M.Q. queste devono aver ottenuto 
tale marchio. 
Per le leggi e norme che entrassero in vigore dopo l’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà di 
sua iniziativa, richiedere alla D.L. le disposizioni per l’adeguamento di quella parte dei lavori 
che fossero già eseguiti o da eseguire, ricadenti sotto le nuove norme e disposizioni. 
La loro progettazione ed esecuzione deve rispettare la regola d’arte, nei modi stabiliti dalle 
norme in vigore al momento dell’esecuzione del lavoro ed inoltre in particolare devono essere 
conformi: alle prescrizioni dei VV.F. e delle Autorità Locali; alle prescrizioni ed indicazioni 
delle aziende distributrici del gas, acqua potabile e dell’energia elettrica per quanto di loro 
competenza nei punti di consegna. 
Oltre a quanto indicato nel presente Capitolato, per quanto ad esso non in opposizione, rimane 
inteso che sono da applicarsi all’appalto stesso, tutte le Leggi ed i Regolamenti vigenti per le 
Opere Pubbliche. 
L’appalto è soggetto inoltre, all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato 
Generale per gli appalti di opere dipendenti  del M.LL.PP., approvato con D.P.R. n. 1063 del 
16.07.62 con le modifiche di cui alla Legge n. 741 del 10.12.81 e successive modifiche e 
varianti ed a tutte le disposizioni, leggi e regolamenti concernenti i contratti stipulati 
nell’interesse dello Stato. 



����������������������

������������������������������	�
	��������	���	��������	�	�����	�	�

18

4.3 Qualità dei materiali e luoghi di installazione 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti devono essere adatti all’ambiente in 
cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, 
corrosive, termiche o dovute alla umidità alle quali possono essere esposti durante l’esercizio. 
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme UNI, C.E.I., 
tabelle di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistono e alla Legge 791. 
E’ raccomandata, nella scelta dei materiali la preferenza ai prodotti nazionali.  
Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali istruzioni d’uso utilizzando la 
simbologia unificata e la lingua italiana. 
Le apparecchiature che saranno installate dovranno riportare le marcature CE. 

4.4 Metodologia di esecuzione 

La metodologia da applicarsi nell’esecuzione degli impianti tecnologici, dovrà tenere conto 
delle diverse situazioni esistenti nell’edificio, pertanto i lavori avranno orari e metodi diversi a 
seconda che si svolgono in uffici, in aule scolastiche, biblioteca ecc.,  
Inoltre si dovranno prendere tutte quelle misure di sicurezza e tempi di realizzazione  
necessarie al fine di garantire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza per le persone 
presenti. 

4.5 Dimensionamento degli impianti 

Per il dimensionamento degli impianti si fa riferimento alle seguenti condizioni igrometriche 
esterne: Tminima=0°C Urelativa=80%, Tmassima=32°C Urelativa=50%. Le corrispondenti 
condizioni igrometriche interne da raggiungere e mantenere anche in corrispondenza delle 
condizioni esterne di cui sopra sono per i locali climatizzati: inverno T=20°C, estate T=27°C. 
Legge di compensazione temperatura esterna variabile tra 20°C e 32°C - temperatura interna 
variabile tra 20°C e 27°C; per temperature esterne minori di 20°C -> temperatura interna 
20°C.  
Locali riscaldati a radiatori, inverno: T=20°C ±2°C. 
Le temperature del fluido scaldante/refrigerante utilizzate per il dimensionamento sono le 
seguenti: fan-coil in riscaldamento Tingresso=50°C - �T=10°C, fan-coil in raffrescamento 
Tingresso=9°C - �T=5°C, radiatori Tingresso=50°C - �T=20°C. 
Il livello di rumorosità degli impianti in funzione del livello sonoro rilevato nei locali trattati 
non dovrà superare di 4DbA il livello di fondo rilevabile ad impianti fermi; nel caso si 
rilevino livelli di fondo ad impianti fermi inferiori a 38DbA la rumorosità ad impianti 
funzionanti non dovrà superare i 42DbA. Se necessario, in dipendenza anche delle 
apparecchiature prescelte dall’Appaltatore, dovranno essere previsti appositi silenziatori o 
sistemi di insonorizzazione in modo da rispettare i valori sopra prescritti. 
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5.1 Demolizioni e rimozioni in genere 

Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono 
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le 
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi 
o disturbo. 
Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere 
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i 
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 
Nelle demolizioni o 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 tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di 
rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. 
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre 
parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun 
compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere 
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che 
verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello 
scalcinare, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione. 
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare 
all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 40 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 od alle pubbliche discariche. 

5.2 Controsoffitti 

Tutti i controsoffitti in genere 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 
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.). 
Dalla faccia inferiore di tutti i controsoffitti dovranno sporgere i ganci di ferro appendilumi. 
Tutti i legnami impiegati per qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere 
abbondantemente spalmati di carbolineo su tutte le facce. 
La Direzione Lavori potrà prescrivere anche la predisposizione di adatte griglie o sfiatatoi in 
metallo per la ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti. 

5.2.1 Controsoffitto in cartongesso

I controsoffitti saranno costituiti da una lastra in cartongesso dello spessore di mm 10÷13, 
fissata ad una struttura di sostegno, a sua volta ancorata con fili di sospensione e tasselli ad 
espansione al soffitto. Le giunzioni tra pannelli verranno opportunamente stuccate con 
l’impiego di tela e gesso, e convenientemente rasate e carteggiate.  
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6.1 Norme generali 

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente 
ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, 
stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici 
medesime. 
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, 
quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, 
previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, 
la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura 
delle superfici dovrà essere perfetta. Per le opere metalliche la preparazione delle superfici 
dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. 
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con 
colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant’altro occorre per 
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. La scelta dei colori é dovuta al criterio insindacabile 
della Direzione Lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, 
dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. 
Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, 
in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che 
sono state applicate. 
In caso di contestazione, qualora l’Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del 
numero di passate effettuate, la decisione sarà a favore dell’Appaltatore stesso. Comunque 
esso ha l’obbligo, dopo l’applicazione di ogni passata e prima di procedere alla esecuzione di 
quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della Direzione una dichiarazione scritta. 
Prima d’iniziare le opere da pittore, l’Impresa ha inoltre l’obbligo di eseguire, nei luoghi e con 
le modalità che saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle 
tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino 
ad ottenere l’approvazione della Direzione Lavori. Essa dovrà infine adottare ogni 
precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite 
(pavimenti, infissi ecc.) restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni 
eventualmente arrecati. 

6.2 Esecuzioni particolari 

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e 
le particolari indicazioni che seguono. 
La Direzione Lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere 
elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse 
più particolarmente adatte al caso specifico e l’Impresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni 
senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta.  
L’onere dell’opera stessa subirà in conseguenza semplici variazioni in meno od in più, in 
relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che l’Impresa 
possa accampare perciò diritto a compensi speciali di sorta. 
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6.3 Verniciature 

6.3.1 Verniciatura ad olio

Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso: 

� spolveratura e ripulitura delle superfici; 
� prima stuccatura a gesso e colla; 
� levigamento con carta vetrata; 
� spalmatura di colla forte; 
� applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia 

per facilitare l’assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;  
� stuccatura con stucco ad olio; 
� accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura; 
� seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia; 
� terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente. 

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come 
per la verniciatura degli intonaci, con l’omissione delle operazioni nn° 2 e 4; per le opere in 
ferro, l’operazione n° 5 sarà sostituita con una spalmatura di minio, il n° 7 sarà limitato ad un 
conguagliamento della superficie e si ometteranno le operazioni nn° 2, 4 e 6. 

6.3.2 Verniciature a smalto comune

Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la 
Direzione Lavori vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in 
legno, ferro ecc.) 
A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni: 

� applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia; 
� leggera pomiciatura a panno; 
� applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente. 

6.3.3 Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio (tipo 
«Cementite» o simili), su intonaci:

Tipo con superficie finita liscia o a «buccia d’arancio»: 

� spolveratura, ripulitura e levigamento delle superfici con carta vetrata;  
� stuccatura a gesso e colla; 
� mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua; 
� applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di biacca in pasta, il 

tutto diluito con acquaragia; 
� applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con 

acquaragia e con aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo 
strato sarà eventualmente battuto con spazzola per ottenere la superficie a buccia 
d’arancio. 

6.3.4 Tipo «battuto» con superficie a rilievo:

� spolveratura, ripulitura e levigamento delle superfici con carta vetrata; 
� stuccatura a gesso e colla; 
� mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua; 
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� applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sarà aggiunto del 
bianco di Meudon in polvere nella percentuale occorrente per ottenere il grado di 
rilievo desiderato; 

� battitura a breve intervallo dall’applicazione 4), eseguita con apposita spazzola, rulli 
di gomma ecc. 

" #�����������

7.1 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d’elenco, ma non specificati e descritti nei 
precedenti articoli, che si rendessero necessari per la corretta esecuzione dei lavori, si 
seguiranno le norme di legge e della buona regola dell’arte, nonché le norme e le prescrizioni 
precisate nei capitolati con specifiche tecniche facenti parte integrante dei documenti di 
progetto. 

7.2 Lavori eventuali non previsti 

Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i 
relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme di cui agli 
articoli specifici del Regolamento, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi 
d’opera e provviste forniti dall’Appaltatore o da terzi. 
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e 
provvisti dei necessari attrezzi. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di 
trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

7.3 Norme sull’isolamento termico dell’edificio 

Nell’esecuzione delle opere di isolamento termico l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle 
norme di cui alla Legge 10.01.1991, n° 10, e del relativo Regolamento di esecuzione di cui al 
D.P.R. 26.08.1993, n° 412, nonché alle norme di cui al D.M. 13.12.1993 ed alla Legge 
05.05.1990, n°46, nonché alle disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.1977, n° 1052, per quanto 
applicabili. 
L’Appaltatore è altresì tenuto alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni progettuali a tal 
fine predisposte nonché al rispetto di ogni ulteriore Norma o Regolamento locale. 

7.4 Metodo di effettuazione delle lavorazioni 

Le realizzazioni di impianti di climatizzazione estiva o invernale, dovranno essere   attuate 
tenendo presente che queste ultime saranno realizzate nella maggior parte dei casi in ambienti 
nei quali viene svolta contestualmente un’attività lavorativa e vi è inoltre in alcuni rari casi 
una determinata affluenza di pubblico, pertanto tutte le lavorazioni che possono avere rischi 
per l’incolumità dei presenti, dovranno essere effettuate a locali vuoti,e ben delimitati ed in 
orari  di assenza del personale. 


