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CAPO I - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

CAPITOLO I - PREMESSA E QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE  
DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE 

ART. 1. PREMESSA 

L’appalto è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni, non in contrasto con il presente Capitolato 
Speciale, riportate nelle norme legislative e regolamentari di cui all’art. 37 dello Schema di Contratto e 
all’art. 18 del Capitolato Speciale parte I – Norme amministrative, che hanno valore come se fossero qui 
integralmente riportate. 
La presente parte di Capitolato comprende la descrizione delle opere edili-architettoniche e strutturali 
relative all’intervento di recupero funzionale di parte dell’edificio di Via del Carmine 14, di proprietà 
comunale, ad uso archivi ed attività culturali, denominato anche Casa degli Archivi o ISMEL Istituto Storico 
per la Memoria e la Cultura del Lavoro, destinato ad ospitare gli Istituti Antonio Gramsci, Vera Nocentini e 
Gaetano Salvemini. 
La descrizione delle opere è suddivisa in sottocategorie specifiche, accorpate a loro volta in capitoli 
corrispondenti alle categorie di lavoro. 
In particolare si precisa che l’intervento è complesso, in quanto riguarda opere di notevole consistenza che 
devono essere eseguite nel rispetto di alcune condizioni: l’edificio ha una valenza storica ed è sottoposto a 
vincolo di tutela, è situato nel centro storico della città e la parte del palazzo su Via del Carmine angolo Via 
dei Quartieri (esclusa dall’appalto) è occupata da alcuni uffici della Prefettura di Torino, quindi con presenza 
di personale dipendente e di pubblico.  
 

ART. 2. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

L’Impresa appaltatrice dovrà impiegare materiali delle migliori qualità in commercio; inoltre, è tenuta ad 
indicarne la provenienza, fornire le schede tecniche, campionarli e posarli soltanto ad accettazione avvenuta 
da parte della Direzione Lavori. Tutti i materiali rifiutati dalla Direzione Lavori dovranno essere sostituiti 
con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti, siano essi depositati in cantiere sia già 
messi in opera; quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere, senza che l’Appaltatore non 
abbia nulla da eccepire.  
Si precisa che l’Appaltatore è responsabile per quanto riguarda la qualità dei materiali forniti, anche se 
ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, sino alla loro accettazione da parte dell’Amministrazione in sede di 
collaudo finale. 
L’Appaltatore ha l’obbligo, a sue spese, di eseguire o far eseguire presso gli stabilimenti di produzione, e/o 
laboratori specializzati ed istituiti di provata specializzazione, tutte le prove prescritte dal Capitolato speciale 
di appalto o impartite in corso d’opera dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore.  
In particolare la Direzione Lavori potrà ordinare, con onere a totale carico dell’Appaltatore, l’esecuzione di 
verifiche statiche, prove di collaudo e carico, su parti strutturali dell’edificio, corredandole delle relative 
certificazioni rilasciate da professionisti abilitati. 
Nelle operazioni di restauro dei manufatti di pregio, l’Appaltatore dovrà effettuare a sue spese, in situ e/o in 
laboratorio, tutte le prove preliminari all’intervento di restauro, tese a stabilire le cause del degrado, le 
caratteristiche chimiche e fisiche dei materiali, l’efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzare, secondo 
i dettami del Ministero per i Beni Culturali. 
Ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, o su specifica richiesta da parte dell’A.S.L., 
A.R.P.A., I.S.P.E.S.L. ecc., l’Impresa dovrà produrre entro i tremini indicati dalla Direzione Lavori i 
certificati di conformità, di omologazione e di collaudo, come prescritto dalle normative vigenti. 
L’Appaltatore dovrà costantemente consegnare alla Direzione Lavori i disegni costruttivi di tutti gli 
interventi prima della loro realizzazione per ottenere il benestare a procedere con le opere. Inoltre, i disegni 
as-built di tutti gli interventi eseguiti dovranno essere consegnati periodicamente alla Direzione Lavori e non 
a fine appalto, al fine di consentire la liquidazione all’Impresa degli acconti.  

Recupero funzionale di Via del Carmine 14 – Progetto Esecutivo 
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte 2° Opere edili e strutturali                                                                  pag. 3/52 



Città di Torino 
Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i ServiziCulturali-Sociali-Commerciali              Settore Edifici per la Cultura 

CAPO II  -  OPERE EDILI E STRUTTURALI 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO 
 

CAPITOLO II – SCAVI E RINTERRI 

ART. 3. SCAVI E RINTERRI IN GENERE 

Gli scavi dovranno essere eseguiti in modo da impedire scoscendimenti o smottamenti, l’Impresa appaltatrice 
è responsabile dei danni alle persone, alle proprietà pubbliche e private e alle opere, provocati per la 
mancanza o insufficienza di puntellamenti o sbadacchiature. Inoltre, è altresì obbligata a suo carico e spese 
alla rimozione di materiale franato e alla riparazione degli eventuali danni arrecati alle opere e alle proprietà. 
L’Appaltatore dovrà prestare la dovuta attenzione nell’esecuzione di eventuali scavi in profondità in 
corrispondenza delle fondazioni dei muri portanti dell’edificio.  
L’Appaltatore dovrà attuare con particolare cura il rilievo dei sottoservizi esistenti nella zona interessata 
dagli scavi, sia all’esterno sia all’interno dell’edificio. 
Gli scavi di profondità saranno spinti fino a terreno stabile e riconosciuto idoneo all’appoggio dei carichi 
previsti, a giudizio del direttore operativo delle opere strutturali.  
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimenti o 
rinterri, esse dovranno essere depositate in luoghi adatti, accettati dalla Direzione lavori, in osservanza ai 
disposti dell’art. 186 del D. Lgs. del 4 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D. Lgs, del 16 gennaio 
2008, n. 4 e dalle Leggi n. 2°/2009 e n. 13/2009 e s.m.i..  
Le materie provenienti dagli scavi non idonee per la formazione dei rinterri dovranno essere portate ai centri 
per il conferimento dei rifiuti autorizzati dalla Provincia di Torino; qualora dovessero essere utilizzate in 
tempo differito, esse saranno depositate nell’ambito del cantiere in zone che non provochino intralci e danni. 
I rinterri dovranno essere eseguiti con materiali sciolti e ghiaiosi, restando assolutamente vietato l’impiego di 
materiali argillosi o macerie provenienti da demolizioni e rimozioni del cantiere. 

ART. 4. SCAVI E RINTERRI IN PROGETTO 

Di seguito si riportano gli scavi di progetto che dovranno essere eseguiti a mano a sezione obbligata: 
Piano interrato 
• scavo profondo fino a 90 cm accanto ad alcuni muri interni di spina paralleli a Via San Domenico e Via 

dei Quartieri, e attorno ai sette maschi murari su cui appoggiano i pilastri dei piani superiori, della 
manica di Corso Valdocco, come indicato sulla tav. S01. La terra scavata sarà riutilizzata per il rinterro 
dello scavo; 

• scavo profondo fino a 180 cm per la realizzazione delle fosse relative ai due ascensori; 
• scavo profondo fino a 90 cm per la realizzazione dei setti di fondazione delle due nuove scale e dei 

cavedi; 
• scavo profondo 30 cm lungo i corridoi delle maniche di Corso Valdocco e Via San Domenico (da 

cavedio a cavedio) con diramazione nel locale “cabina elettrica”, per collocare la linea di messa a terra 
dell’edificio; 

• scavi puntuali e di sezione ridotta per consentire all’interno e all’esterno dell’edificio gli allacciamenti 
alle reti distributive degli impianti tecnologici e ai relativi pozzetti d’ispezione. 

Piano terra 
• svuotamento delle volte a copertura del piano interrato, al fine di poter eseguire il loro consolidamento; 
• piccoli interventi puntuali davanti agli ingressi al piano terra per la sistemazione della pavimentazione. 
Gli scavi all’interno saranno eseguiti a mano e dovranno essere convenientemente riempiti con terra di 
riporto fino alla quota di progetto della pavimentazione.  
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CAPITOLO III - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

ART. 5. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IN GENERE 

Nell’esecuzione delle demolizioni dovranno essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per 
evitare qualsiasi danneggiamento alle strutture dell’edificio stesso, anche in considerazione del loro valore 
storico. 
Le demolizioni dovranno limitarsi strettamente alle dimensioni prescritte. Quando anche per mancanza di 
puntellamenti o di altre precauzioni venissero demolite altre parti, od oltrepassati i limiti prestabiliti, saranno 
a cura e spese dell’Impresa, senza alcun compenso, le ricostruzioni e le messe in ripristino delle parti 
indebitamente demolite. 
Rimane vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che devono invece essere trasportati o guidati in basso, 
senza sollevare polvere, soprattutto all’interno dei locali esistenti. 
Inoltre, tutti i materiali di risulta provenienti dalle demolizioni, dovranno essere bagnati e allontanati 
immediatamente dal cantiere e trasportati alle pubbliche discariche. Il compenso a corpo previsto per tali 
operazioni comprende tutte le movimentazioni, i depositi temporanei in cantiere delle macerie e dei materiali 
di risulta ed il loro trasporto alle discariche.  
Qualora, le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimenti o 
rinterri, esse saranno depositate nei pressi dei cavi, o nell'ambito del cantiere ed in ogni caso in luogo tale che 
non possano riuscire di danno o provocare intralci al traffico. La Direzione Lavori potrà fare rimuovere e far 
portare via, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
L’Ente appaltante si riserva la proprietà di eventuali materiali e manufatti di pregio o comunque riutilizzabili, 
rinvenuti durante le operazioni di scavo e di demolizione, per i quali verrà indicato dalla Direzione Lavori il 
luogo di trasporto e/o di accatastamento senza alcun compenso ulteriore per l’Impresa appaltatrice.  
In ogni caso è previsto il recupero di alcuni materiali e manufatti, che verranno meglio indicati in corso 
d’opera, come ad esempio, coppi, travi lignee, lastre di pietra, mattonelle, inferriate, ecc., i quali dovranno 
essere rimossi con cautela, ripuliti ed accatastati per il loro successivo riutilizzo nell’edificio o per il loro 
trasporto presso depositi comunali. 
Nel corso dei lavori di demolizione, come nel corso di ogni altra lavorazione di cantiere, dovranno essere 
osservate le disposizioni di legge relative all’immissione di polveri e di rumori nell’ambito del cantiere e 
dell’ambiente circostante. 
Il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva o il Direttore dei lavori potranno richiedere all’Impresa una 
relazione sulle modalità previste per la demolizione di strutture particolarmente impegnative, come ad 
esempio quelle relative alle volte e ai solai di progetto. 

ART. 6. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI IN PROGETTO 

Le opere di demolizione previste all’interno ed all’esterno dell’edificio, risultano, oltre che nella descrizione 
seguente, anche dal confronto delle tavole grafiche di rilievo con quelle di progetto,in particolare nella serie 
denominata Ps e nella descrizione di altri articoli relativi alle opere strutturali. 
Sono previste tutte quelle opere di demolizione e rimozione necessarie a trasformare l’organismo 
architettonico dallo stato “attuale” a quello di “progetto”, come indicato negli allegati disegni progettuali, in 
particolare quelli riferiti alle opere strutturali . 
Saranno altresì necessarie, e quindi da prevedersi, tutte le opere di demolizione e rimozione non 
specificatamente indicate negli elaborati di progetto ma funzionali al tipo di intervento da realizzare. 
L’Appaltatore, senza alcun maggior riconoscimento a variante dei propri oneri, dovrà eseguire tutti quei fori, 
scanalature, intagli da realizzare sulle murature così come richiesti, volta per volta dalla Direzione Lavori, 
anche se non dettagliatamente indicati nei disegni. 
Le demolizioni avverranno principalmente tramite tagli a sezione obbligata; 
In sintesi si riportano i principali interventi di demolizione e di rimozione. 
 

DEMOLIZIONI 

Piano interrato 
• manica di Corso Valdocco, si dovranno demolire alcuni tratti di maschi murari in laterizio e pietre anche 
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di notevole spessore, volte di mattoni e parte del solettone in cemento armato dell’ex rifugio anticrollo 
(realizzato durante l’ultima guerra), per creare i vani necessari all’inserimento del nuovo gruppo scala-
ascensore e del cavedio tecnologico, come indicato sui disegni di progetto e con adeguamenti in corso 
d’opera alla situazione rinvenuta;  

• manica di Via San Domenico, taglio della volta del locale n.16 (tavole rilievo) per realizzare i vani 
necessari all’inserimento del nuovo ascensore e del cavedio tecnologico, come indicato sui disegni di 
progetto e con adeguamenti in corso d’opera alla situazione rinvenuta; 

• realizzazione di fori su pareti, solai e volte per consentire l’inserimento delle strutture e degli impianti, 
secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni fornite in corso d’opera dalla Direzione Lavori; 

• ampliamento e modifica di passate esistenti su muri portanti e secondari, secondo quanto indicato sui 
disegni e in relazione alle esigenze che si manifesteranno in corso d’opera;  

• demolizioni per la realizzazione di nuove passate su pareti di mattoni di vari spessori, come i due 
passaggi di collegamento tra l’interrato e l’archivio posto sotto il cortile e, nell’archivio medesimo, la 
formazione di due passaggi verso l’intercapedine perimetrale al fine di consentire la pulizia e la 
manutenzione di quest’ultima. 

Non è prevista la rimozione del battuto di cemento a pavimentazione, tranne che in corrispondenza dello 
scavo per la posa della linea di messa a terra o per gli allacciamenti ai sottoservizi, in quanto serve da base 
per l’appoggio del nuovo vespaio. 
 
Piano terreno 
• realizzazione di fori su pareti, solai e volte per consentire l’inserimento delle strutture e degli impianti, 

secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni fornite in corso d’opera dalla Direzione Lavori; 
• demolizioni per la realizzazione di nuove passate su pareti di mattoni di vari spessori; 
• demolizione delle campiture di solaio tra l’orditura delle travi, che saranno consolidate, nel locale n.7-

tavola di Ps02.  
• con riferimento alla -tavola Ps 02, demolizione completa dei solai in c.a. di copertura nei locali n. 1, 2, 3, 

4, 11, 12, 13, 14, dove è previsto il rifacimento dei solai e demolizione della campata nel locale n. 6, 
dove è inserita la nuova scala; 

• demolizione del gruppo di servizi igienici nella manica di Via San Domenico. 
 
Piano primo 
• realizzazione di fori su pareti, solai e volte per consentire l’inserimento delle strutture e degli impianti, 

secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni fornite in corso d’opera dalla Direzione Lavori; 
• demolizioni per la realizzazione di nuove passate su pareti di mattoni di vari spessori; 
• realizzazione di fori su pareti, solai e volte per consentire l’inserimento delle strutture e degli impianti, 

secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni fornite in corso d’opera dalla Direzione Lavori; 
• spicconatura dell’intonaco di cemento presente sui pilastri e su tutte le travi dei solai da consolidare posti 

a copertura del piano, per consentire l’intervento di rinforzo strutturale;  
• demolizione delle campiture di solaio in latero-cemento tra l’orditura delle travi, che saranno 

consolidate, nei locali n. 10, 11, 12, 13, parte dei locali  6 e 9, 15 e 16-tavola di Ps 03;  
• con riferimento alla -tavola Ps 03, demolizione completa di parte dei solai di copertura dei locali n. 7 e 

14, dove è previsto di inserire la scala di Corso Valdocco e l’ascensore B, e un solaio nella manica di Via 
dei Quartieri; 

• demolizione di tutti i pavimenti e dei relativi sottofondi e zoccolini; 
 
Piano secondo 
• realizzazione di fori su pareti e solai per consentire l’inserimento delle strutture e degli impianti, secondo 

le indicazioni di progetto e le indicazioni fornite in corso d’opera dalla Direzione Lavori; 
• spicconatura dell’intonaco di cemento presente sui pilastri e su tutte le travi dei solai da consolidare posti 

a copertura del piano, per consentire l’intervento di rinforzo strutturale;  
• demolizione delle campiture di solaio in latero-cemento tra l’orditura delle travi, che saranno mantenute 

in opera e consolidate, nei locali n. 12,14, 22,23-tavola di Ps04;  
• con riferimento alla -tavola Ps04, demolizione completa di parte dei solai di copertura dei locali n. 9 e 

18, dove è previsto di inserire la scala di Corso Valdocco e l’ascensore B, e un solaio di ferro nella 
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manica di Via dei Quartieri; 
• demolizione di tutti i pavimenti e dei relativi sottofondi e zoccolini; 
• demolizione di parti di muratura per creare o ampliare passate. 

 
Piano terzo 
• realizzazione di fori su pareti e solai per consentire l’inserimento delle strutture e degli impianti, secondo 

le indicazioni di progetto e le indicazioni fornite in corso d’opera dalla Direzione Lavori; 
• spicconatura dell’intonaco di cemento presente sui pilastri e su tutte le travi dei solai da consolidare posti 

a copertura del piano, per consentire l’intervento di rinforzo strutturale;  
• demolizione delle campiture di solaio in latero-cemento tra l’orditura delle travi, che saranno 

consolidate, nei locali n. 4,parte 2,3,9 -tavola di Ps05);  
• con riferimento alla -tavola Ps05, demolizione completa di parte dei solai di copertura dei locali n. 1 e 

12-13, dove è previsto di inserire la scala di Corso Valdocco e l’ascensore B. 
• demolizione di tutti i pavimenti e dei relativi sottofondi e zoccolini; 
• demolizione di parti di muratura per creare o ampliare passate. 
 
Piano quarto 
• realizzazione di fori su pareti, solai e tetti, per consentire l’inserimento delle strutture, dei camini e degli 

impianti, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni fornite in corso d’opera dalla Direzione 
Lavori; 

• demolizione della copertura, compresa la struttura lignea, in corrispondenza del locale gruppi-frigo, 
manica di Via San Domenico, falda interno cortile; 

• demolizione dei tratti di copertura, compresa la struttura lignea, in corrispondenza degli abbaini e dei 
lucernari, manica di Corso Valdocco, falda lato strada e per il lucernario nella manica di Via dei 
Quartieri in corrispondenza della nuova scala; 

• demolizioni per la realizzazione di nuove passate su pareti di mattoni di vari spessori; 
• demolizione del blocco di servizi igienici nella manica di Corso Valdocco; 
• smontaggio del manto di copertura in coppi e della piccola orditura (listelli ed arcarecci) per eventuali 

sostituzioni di elementi deteriorati. 
 

RIMOZIONI 

Le rimozioni di seguito descritte comprendono: 
• pulizia generale dell’edificio con rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di macerie, materiali e 

attrezzature in disuso di ogni genere, includendo le operazioni di smontaggio di questi, anche con 
l’ausilio di castelli leggeri. Dovranno essere rimosse anche tutte le macerie inserite in canne fumarie, 
nicchie, locali murati e quelle provenienti dalla formazione dei due cavedi impiantistici e relativi percorsi 
orizzontali; 

• rimozione completa degli impianti termici, a gas, elettrici e speciali, idraulici, compresi i terminali 
impiantistici (corpi illuminanti, rilevatori di fumo, radiatori, ecc.). N.B. la rimozione di questi impianti è 
stata computata nelle categorie impiantistiche specifiche; 

• rimozione dei serramenti interni ed esterni oggetto di rifacimento; 
• rimozione di tutti i davanzali interni della Lanterna; 
• cauta stonacatura degli intonaci a parete e volta dello scalone previa l’esecuzione di saggi stratigrafici; 

nel caso si trovassero finiture di pregio o di valore storico, non si dovrà procedere alla rimozione degli 
intonaci; 

• rimozione degli intonaci interni in tutti i locali; 
• spicconatura dell’intonaco di cemento presente sui pilastri e su tutte le travi dei solai da consolidare posti 

a copertura dei vari piani, con riferimento alle tavole grafiche Ps01-04 e alle tavole grafiche delle opere 
strutturali; 

• rimozione delle guaine impermeabili (compresi i sottofondi) poste a protezione della parte di copertura 
piana della manica di Corso Valdocco. 

• rimozione di tutti i pavimenti interni, zoccolini a pavimento e relativi sottofondi, compresi i pianerottoli 
dello scalone aulico. 
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• rimozione del materiale di riempimento posto al di sopra delle volte del piano interrato fino allo 
scoprimento della struttura muraria, al fine di consentire il consolidamento descritto nel capitolo IV –
Opere Strutturali.   

 
Tutti i materiali di risulta derivanti dalle operazioni prima descritte, rimarranno di proprietà dell’Impresa 
Appaltatrice con l’obbligo e l’onere dell’allontanamento sollecito dal cantiere, tranne per i manufatti e 
materiali indicati dalla Direzione Lavori in corso d’opera. A tale proposito si richiede che tutte le operazioni 
di demolizione e rimozione siano comunicate con un certo anticipo alla Direzione Lavori, e così ogni 
ritrovamento di particolare interesse, sospendendo all’occorrenza le lavorazioni in corso nella zona 
interessata, in attesa delle indicazioni precise sugli elementi da recuperare da parte della Direzione Lavori.  
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CAPITOLO IV - OPERE STRUTTURALI 

ART. 7. DISPOSIZIONI GENERALI 

Negli articoli a seguire sono definite le modalità secondo le quali l'Appaltatore è impegnato ad eseguire le 
opere e a condurre i lavori a completamento di quanto dettato dal Contratto d'Appalto e di quanto indicato 
negli elaborati grafici di progetto. 
Prima di avviare i lavori l'Appaltatore dovrà individuare con opportuni rilievi e tracciamenti le opere da 
realizzare, le loro aree di pertinenza, le eventuali interferenze con altre strutture e/o sottoservizi esistenti. 
Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri discordanze fra i dati di rilievo e degli elaborati progettuali e i 
tracciamenti eseguiti, dovrà darne immediato avviso alla Direzione dei Lavori per le azioni del caso. 
La responsabilità per l'esecuzione di tutte le opere resterà a carico dell'Appaltatore, il quale dovrà curare e 
sorvegliare l'esecuzione delle suddette opere a perfetta regola d'arte. 
Nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a quanto stabilito dal D.M. 14 gennaio 
2008 "norme tecniche per le costruzioni”, più avanti citate semplicemente come Norme, nonché alle altre 
norme che potranno successivamente essere emanate in virtù della Legge 05.11.1971, n° 1086. 
Ai sensi dell'Art. 5 della stessa legge, si dovranno annotare sul Giornale dei Lavori, conservato nel cantiere, i 
seguenti dati: 
• Opere in C.A.: 
Date delle forniture e i tipi di cemento, la composizione dei conglomerati, il tipo e le partite di acciaio, la 
data dei getti e dei disarmi, i certificati di origine, il numero e la localizzazione dei prelievi di materiali con 
relativi certificati di prova, le eventuali prove di carico. 
• Opere in Acciaio: 
I disegni di officina e montaggio, i certificati di origine, il numero e la localizzazione dei prelievi di materiali 
con relativi certificati di prova, le eventuali prove di carico. 
L'Appaltatore dovrà avvisare preventivamente la Direzione dei Lavori dell'esecuzione dei getti, affinché la 
medesima possa verificarne le relative lavorazioni, oltre alla verifica della conservazione e della regolare 
tenuta dei libretti. 
Dovranno altresì essere eseguiti, senza alcun ulteriore compenso economico oltre a quanto già riconosciuto 
nelle opere a corpo, tutti quei fori, scanalature, intagli da realizzare su travi, solai e murature, così come 
richiesti di volta in volta dalla D.L., anche se non dettagliatamente indicati negli elaborati progettuali. 
Qualsiasi prova sui materiali e sui componenti strutturali prevista dalle norme o richiesta dal D.L. dovrà 
essere eseguita a carico dell'Appaltatore, il quale, in ogni caso, dovrà provvedere alla certificazione dei 
materiali impiegati presso Istituti di Prova riconosciuti. 
Tra le suddette prove l'Appaltatore dovrà, inoltre, includere l'esecuzione di prove specifiche sulle murature, 
tra cui prove di pull-out e campagne di prove soniche, da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L. 
Le opere dovranno essere sottoposte a collaudo statico, secondo le indicazioni del Collaudatore incaricato, o, 
in sua assenza, dal D.L.. 

ART. 8. MATERIE PRIME 

Il Direttore dei Lavori avrà completa possibilità di controllo su tutti i materiali impiegati nelle opere. 
L’Appaltatore approvvigionerà i materiali ove riterrà più opportuno, purché essi abbiano i requisiti prescritti 
dagli elaborati di progetto. 
I materiali dovranno avere, in primo luogo, caratteristiche rispondenti a quanto stabilito nelle leggi e 
regolamenti ufficiali vigenti in materia ed inoltre, corrispondere alle qualità generali previste dal presente 
Capitolato Speciale. 
In mancanza di particolari prescrizioni, dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio. 

ART. 9. CARATTERISTICHE GENERALI DI ESECUZIONE DELLE OPERE IN C.A. 

Confezione del calcestruzzo 

Il conglomerato cementizio adoperato per l’esecuzione di opere di qualsiasi genere, sia in fondazione sia in 
elevazione, dovrà essere confezionato secondo le prescrizioni della normativa vigente, nonché della norma 
UNI 11104, e comunque sempre con mezzi meccanici, per tutti i getti a vista dovrà essere utilizzato lo stesso 
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tipo di cemento. 
La confezione del calcestruzzo potrà avvenire in cantiere o presso impianti di preconfezionamento certificati. 
In ogni caso l’impianto di betonaggio dovrà avere potenzialità di produzione adeguata all’entità delle opere 
da eseguire, secondo quanto indicato dal programma dei lavori. 
L’impianto di betonaggio, se installato in cantiere, dovrà essere di tipo centralizzato, automatico o 
semiautomatico e dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• dosaggio degli inerti e del cemento a peso, a mezzo di bilance indipendenti tra loro, con tolleranza 

dell’1% sul peso del cemento e del 5% sul peso degli inerti; 
• dosaggio dell’acqua a peso, oppure a volume, con tolleranza del rapporto acqua/cemento del 3%, 

tenendo conto anche dell’umidità degli inerti; 
• rilevamento del tenore di umidità degli inerti; 
• divisione degli inerti in almeno tre classi granulometriche. 
Nel caso l’Impresa dovesse avvalersi di un impianto esterno di preconfezionamento, ha l’obbligo di 
segnalare alla D. L., per preventiva autorizzazione, l’impianto stesso. 
Tale impianto di betonaggio potrà venire ispezionato periodicamente dalla D.L. e l’Impresa dovrà fornire il 
personale e altri strumenti necessari per l’ispezione dell’impianto. 
Il trasporto del calcestruzzo fresco dall’impianto di betonaggio alla zona del getto deve avvenire nel più 
breve tempo possibile e mediante sistemi che evitino separazione e perdita di materiale e che assicurino un 
approvvigionamento continuo del calcestruzzo. 
Particolare cura sarà rivolta al controllo delle perdite d’acqua per evaporazione durante il trasporto a mezzo 
di autobetoniere: a questo scopo si controllerà la consistenza e plasticità del calcestruzzo con prelievi 
periodici, a giudizio della D. L.. 
Nel caso di calcestruzzo preconfezionato saranno in particolare da osservare le modalità operative di 
controllo previste dalla UNI EN 206-1. 
 

Materiali componenti 

Cemento 
Portland tipo CEM 32.5 R o CEM 42.5 R, conformi alla UNI ENV 197/1. 
Aggregati, agenti espansivi ed additivi 
Gli aggregati dovranno corrispondere alle prescrizioni di progetto, non contenere componenti dannosi in 
quantità tali da essere nocivi alla presa, alla durabilità del calcestruzzo e da causare corrosione all'armatura. 
Gli additivi non dovranno contenere componenti dannosi in quantità tale da risultare nocivi alla durabilità del 
calcestruzzo o da causare corrosione all'armatura. 
Valgono, per quanto applicabili, le norme UNI EN 934-2 e 8520-22 del gruppo 400 - Aggregati, agenti 
espansivi ed additivi per impasti cementizi, prodotti filmogeni di protezione del calcestruzzo. 
Acqua 
Non dovrà contenere componenti dannosi in quantità tali da risultare nocivi alla presa, all'indurimento, alla 
durabilità del calcestruzzo e da causare corrosione dell'armatura. 
L'acqua potabile corrisponde ai requisiti sopra esposti. L'acqua non potrà essere accettata nel caso contenga 
più di 500 mg/dm3 di solfati e 300 mg/dm3 di cloruri. 
Prodotti filmogeni 
Dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. ed essere conformi alle norme UNI dalla 8656 alla 
8660 del gruppo 400 - come precedentemente titolato. 
Disarmanti 
Dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. ed essere conformi alle norme UNI 8866 1° e 2° del 
gruppo 400 - come precedentemente titolato. 
Conservazione dei componenti 
Il cemento deve essere conservato in luogo asciutto, o in contenitori chiusi. Durante la conservazione nei sili 
si dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare fenomeni di condensazioni all'interno degli 
stessi. Nel caso d'uso di diversi tipi di cemento, gli stessi devono essere conservati in contenitori separati, 
facilmente riconoscibili, in modo da impedire errori di utilizzazione. In caso di lunga permanenza dei leganti 
nei sili o nei locali di deposito si dovranno predisporre opportune prove di laboratorio atte ad accertare il 
mantenimento delle caratteristiche originale del prodotto. 
Gli inerti devono essere conservati in luoghi puliti, su di un piano di calcestruzzo opportunamente inclinato, 
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al fine di evitare qualsiasi ristagno di acqua. Sono comunque proibiti i depositi su terra o controterra. Le 
diverse classi granulometriche, così come gli inerti di categorie diverse, devono essere conservati 
separatamente, evitando ogni possibile miscelazione. 
L'assortimento granulometrico dell'aggregato dovrà avere una composizione tale per cui la relativa curva 
granulometrica risulti compresa fra le due curve limite confermate come favorevoli dall'esperienza, riportate 
sui manuali d'uso corrente e nella norma UNI EN 206-1. 

Getto e Costipamento 

Il cls deve essere immesso con un'operazione continua, al ritmo uniforme di salita nella cassaforma di non 
oltre m. 2 all'ora. 
Il cls non dovrà essere gettato lungo un piano inclinato né in mucchi di forma conica, né da altezze eccessive. 
Il calcestruzzo deve essere messo in opera nel più breve tempo possibile dopo la sua confezione e, in ogni 
caso, prima dell'inizio della presa, stendendolo in strati orizzontali. 
Nel caso di getti per caduta libera e per un'altezza che possa provocare la segregazione dei componenti, si 
dovranno prendere gli opportuni accorgimenti (canalette a superficie liscia / convogliatori a tubo) secondo le 
indicazioni della D.L.. 
Durante il getto non si deve modificare la consistenza del calcestruzzo con aggiunte di acqua. 
La messa in opera del conglomerato deve avvenire in maniera tale che il calcestruzzo conservi la sua 
uniformità, evitando il pericolo della segregazione dei componenti, curando che esso non venga a contatto 
con strati di polvere o rifiuti di qualsiasi natura e con elementi suscettibili di assorbire acqua, senza che 
questi siano stati adeguatamente bagnati prima del getto. E' essenziale che il getto sia costipato in misura tale 
da ottenere un calcestruzzo compatto, il riempimento omogeneo dei casseri, l'avvolgimento dell'armatura 
metallica. 
La presa del cemento e l'indurimento del conglomerato devono avvenire in modo da garantire il 
raggiungimento in opera della voluta resistenza di progetto, con valori di ritiro contenuti e comunque entro 
valori ammissibili. 
Il cls deve essere costipato con vibratori appropriati alle dimensioni del getto del tipo ad immersione od a 
parete del cassero, aventi una frequenza minima di 8000 vibrazioni al minuto, che dovranno intervenire con 
continuità in accordo con il ritmo del getto. 
In ogni caso l'Appaltatore dovrà concordare con la D.L. tutte le modalità di realizzazione della cassaforma, 
della collocazione delle eventuali aste profilate per la realizzazione di scuretti e smussi, delle operazioni di 
getto e di disarmo al fine di ottenere i migliori risultati. 

Riprese di getto 

Tutte le eventuali riprese di getto dovranno avvenire nelle zone compresse o comunque in zone di minima 
sollecitazione, e dovranno comunque essere concordate con la D.L.. 
Quando il cls fresco entri in contatto con un cls che abbia già iniziato la presa, la superficie di quest'ultimo 
dovrà essere ravvivata, pulita e quindi bagnata. 
Eventuali aggrappanti per riprese di getto dovranno essere concordati con la Direzione dei Lavori. 
Nel caso di presenza di falde d'acqua in pressione (o in ogni caso dove previsto a progetto) sarà necessario 
prevedere l'uso di profili waterstop (PVC) per la tenuta idraulica in corrispondenza dell'interruzione di getto. 
Le dimensioni, la sagoma ed il tipo dei profili waterstop sono soggetti all'approvazione della D.L.. 

Getti in periodi di gelo 

E' vietato il getto di strutture qualora la temperatura scenda al di sotto di - 5°. 
Getti a basse temperature (< a +2° C) 
Allorquando la temperatura ambiente è inferiore a +2° C, il getto può essere eseguito ove si realizzino 
condizioni tali che la temperatura del conglomerato non scenda sotto i 5° C al momento del getto e durante il 
periodo iniziale di indurimento. 
Per ottenere una temperatura del calcestruzzo tale da consentire il getto, si può procedere con uno o più dei 
seguenti procedimenti: 
• riscaldamento degli inerti e dell'acqua di impasto; 
• aumento del contenuto di cemento; 
• impiego di cementi ad indurimento più rapido; 
• riscaldamento dell'ambiente di getto. 
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Prima del getto le casseforme, le armature e qualunque superficie con la quale il calcestruzzo verrà a contatto 
devono essere ripulite da eventuale neve e ghiaccio, e possibilmente devono essere mantenute ad una 
temperatura prossima a quella del getto. 
In ogni caso il getto dovrà essere protetto dalla neve e dal vento. 

Getti in periodo estivo 

Getti a temperature elevate (> a 35° C) 
Per effettuare il getto in ambienti a temperature elevate, devono essere presi tutti i provvedimenti atti a 
ridurre la temperatura della massa del calcestruzzo, in specie durante il periodo della presa. 
Inoltre si dovrà evitare che il getto subisca una presa ed una evaporazione dell'acqua di impasto troppo 
rapida. Il calcestruzzo e i casseri dovranno essere irrorati in continuità e protetti dall'insolamento diretto e dal 
vento. 
Comunque si dovrà fare in modo che la temperatura della massa di calcestruzzo non superi i + 35° C 
all'inizio della presa e si mantenga inferiore ai + 75° C, per tutto il periodo successivo, tenendo presente che 
il salto tra le due temperature non dovrà superare i 40° C. 

Getti controterra 

Il terreno a contatto dei getti deve essere stabile o adeguatamente stabilizzato e non deve produrre alterazioni 
delle quantità dell'acqua dell'impasto. Inoltre non deve presentare in superficie materiale sciolto che potrebbe 
mescolarsi al calcestruzzo. Si dovrà quindi procedere ad una opportuna preparazione della superficie del 
terreno (con calcestruzzo magro per le fondazioni, calcestruzzo proiettato per pozzi e muri di sostegno). 
Il ricoprimento minimo delle armature deve essere quello relativo alla classe di esposizione 4b - UNI 9858. 

Calcestruzzi a faccia vista. 

Per l'esecuzione dei getti in calcestruzzo a faccia a vista, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
• cemento: non saranno ammessi cambiamenti di tipo e provenienza del cemento nel corso dei lavori di 

costruzione; 
• inerti: si dovrà verificare che gli inerti, in proporzioni controllate, siano costantemente scevri da impurità 

come piriti, carbone, ossidi di ferro, ecc, che potrebbero macchiare la superficie dei getti; 
• additivi: ne è consentito l'uso secondo le disposizioni della D.L.; 
• sigillanti: se ne vieta espressamente l'uso; 
• distanziatori dei casseri: devono essere realizzati in plastica o legno e devono risultare quanto più 

possibile mimetizzati nella facciata finita; 
• tiranti dei casseri: devono presentare vani terminali realizzati con appositi tasselli in plastica e saranno 

tagliati al fondo del cassero medesimo in modo da consentire il ricoprimento con malta di cemento 
all'acetato di polivinile; 

• calcestruzzo: il dosaggio minimo di cemento dovrà essere conforme alle indicazioni riportate dalla 
norma UNI 11104. 

Armature metalliche 

L’acciaio da cemento armato ordinario comprende: 
- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ φ ≤ 50 mm), rotoli (6 mm ≤ φ ≤ 16 mm); 
- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli ammessi senza limitazioni con diametri ≤ 16 mm; 
- reti elettrosaldate; 
- tralicci elettrosaldati. 

Ognuno di questi prodotti dovrà rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, D.M. 14.09.2005. 
L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve recare impresso, ove prescritto dalla norma, il marchio 
indelebile che lo rende costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di 
produzione. 
Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dal certificato di provenienza/qualifica, timbrato in originale dalla 
ferriera/fornitore/trasformatore intermedio (presagomatore). 
La data del certificato non deve essere anteriore di tre mesi alla data di spedizione. 
Le armature metalliche dovranno corrispondere perfettamente a quanto indicato nei disegni di progetto 
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esecutivo, nonché a quanto prescritto dalle norme vigenti. 
In ogni caso, salvo quando diversamente specificato, le sovrapposizioni dei ferri non dovranno essere 
inferiori a 50 volte il diametro degli stessi ed opportunamente sfalsate. 
Tutte le piegature saranno eseguite prima della messa in posizione dei ferri, non è permesso l’uso del calore, 
né quello delle saldature, eccetto dove sia espressamente indicato in progetto. 
L’Appaltatore dovrà prendere precauzioni affinché i ferri siano collocati nella corretta posizione e che non ci 
siano spostamenti durante i getti. 
Nessun materiale di nessun genere potrà essere incorporato nel calcestruzzo, eccetto il filo di ferro, i 
distanziatori interni delle casseforme ed i distanziatori delle armature destinati a mantenere le barre nelle 
posizioni volute. 
Nella lavorazione e posa delle barre d’armatura si dovranno rispettare le disposizioni del D.M. 14.01.2008, 
punti 4.1.6. – 4.1.17.. 
Le barre dovranno essere immagazzinate sollevate dal suolo, evitando che vengano imbrattate da altre 
sostanze. 
Qualora si proceda alla composizione delle gabbie metalliche fuori opera, tutti gli incroci dei ferri o 
comunque i punti di contatto tra ferro e ferro dovranno essere accuratamente fissati con legatura in filo di 
ferro ricotto per garantire l’indeformabilità delle gabbie stesse nel trasporto dal luogo di composizione al 
luogo di posa in opera. 
In alternativa le gabbie potranno anche venire composte puntandole con saldatura purché eseguita in modo 
da non danneggiare le barre interessate. 
Al momento del getto dovranno risultare pulite e scevre di corrosioni localizzate, scaglie di trafilatura, 
ruggine libera, ghiaccio, olio ed altre sostanze nocive all’armatura, al calcestruzzo ed alla loro aderenza. 

Taglio e piegatura 

E’ tassativamente vietato piegare a caldo le barre; la piegatura dovrà essere eseguita impiegando piegatrici 
meccaniche. 

Posa e fissaggio 

L’ancoraggio delle barre sarà effettuato secondo il punto 4.1.6.1.4 del D.M. 14.01.2008. 
La sovrapposizione delle barre sarà effettuata secondo il punto 4.1.6.1.4 del D.M. 14.01.2008,  precisando il 
sistema che si intende utilizzare. 
Il copriferro e l’interferro dovranno essere effettuati secondo il punto 4.1.6.1.3 del D.M. 14.01.2008. 
L’immobilità dei ferri durante il getto ed il rispetto del copriferro devono essere garantiti nel modo più 
assoluto. 
A questo proposito si precisa che la D.L. procederà all’eventuale sospensione dei getti ed alla demolizione di 
quanto già gettato, qualora dovesse constatare movimento, od anche solo possibilità di movimento, in 
elementi di armatura metallica e situazioni di non rispetto del copriferro minimo specificato. 
Analogamente, la D.L. si riserva di revocare il proprio benestare di accettazione, espresso nell’interesse della 
Stazione Appaltante, ove riscontrassero analoghi difetti nel corso di ispezioni in stabilimento o di verifiche in 
sede di consegna. 

Casserature 

Le casserature dovranno essere dotate di una resistenza sufficiente ad evitare deformazioni in fase di getto e 
maturazione del calcestruzzo. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nel parallelismo, perpendicolarità e nel perfetto accostamento dei 
casseri onde conseguire una superficie a tenuta che non consenta la perdita di boiacca o acqua del 
calcestruzzo. 
Le tolleranze dimensionali saranno quelle previste della vigente normativa; per la planarità generale l'errore 
percentuale misurato mediante un regolo lungo circa 3 m comunque posto sulla superficie da controllare, 
viene espresso da: 

d = h / l 
ove: 
h = massima altezza rilevata tra la superficie del calcestruzzo e la base del regolo espresso in millimetri; 
l = lunghezza del regolo, espressa in millimetri; 

• l'errore di planarità dovrà essere non superiore a: d = 0,4% 
L'errore di planarità locale viene misurato mediante un regolo di 20 cm comunque posto sulla superficie da 
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controllare, rilevando i valori massimi delle sporgenze e rientranze. 
• l'errore di planarità locale non dovrà essere superiore a: e = 3 mm. 

E’ previsto l’impiego di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi o compensati aventi dimensioni 
e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l’ottima riuscita delle 
superfici dei getti. 
Le casserature per le superfici destinate a rimanere “faccia a vista” potranno essere realizzate con tavole di 
legno piallate, pulite e trattate con sostanze antiadesive scasseranti, approvate dalla D.L.; la tenuta all’acqua 
dovrà essere assoluta per evitare fuoriuscite o sbavature di boiacca. 
I disarmanti saranno costituiti da oli puri con aggiunta di attivanti superficiali per ridurre la tensione 
superficiale, o da emulsioni cremose di acqua in olio, con aggiunta di attivanti; non sarà ammesso l’uso di 
altre sostanze che non siano di primaria marca e che non siano state specificamente approvate. 
Il disarmante dovrà essere steso con uniformità a mezzo di rulli, spazzole o preferibilmente a spruzzo 
mediante idonea pistola. Tutti gli spigoli vivi in calcestruzzo dovranno essere evitati mediante smussi di 15 
per 15 mm, salvo quando diversamente specificato. Tutte le legature o gli elementi di fissaggio ed 
allineamento che attraversano da parte a parte le opere destinate a contenere liquidi, dovranno essere tali da 
non compromettere, in ogni tempo, la tenuta idraulica dei manufatti. 
Nessun elemento metallico, salvo piastre o inserti speciali, dovrà distare dalla faccia della superficie meno di 
quanto specificato per i ferri principali di armatura. 
Normalmente come distanziatori per i casseri, si useranno tubi stellari in PVC, con coni d'appoggio dello 
stesso materiale che saranno poi sigillati mediante malta cementizia antiritiro. 
Analogamente, per i getti “faccia a vista” si useranno gli stessi distanziatori per i casseri che verranno poi 
sigillati con malta cementizia anti-ritiro. 

Messa in opera delle casseforme 

Le casseforme dovranno essere dimensionate e montate in opera in modo tale da sopportare la combinazione 
più sfavorevole di: 
• peso totale delle casseforme, armatura e cls; 
• carichi di lavoro, compresi gli effetti dinamici della posa e della compattazione del cls e del traffico di 

personale e mezzi d’opera. 
 

In fase di montaggio delle casseforme si dovranno introdurre gli inserti previsti in progetto, o prevedere 
cassette per riceverli. In particolare per le casseforme in legno l’Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti 
particolari prescrizioni: 
• utilizzare esclusivamente tavole o pannelli nuovi; 
• bagnare le casseforme prima del getto al fine di evitare la contrazione delle stesse a seguito del 

riscaldamento prodotto dall’idratazione del cemento; 
• ribattere e stuccare le teste dei chiodi di assemblaggio delle tavole affinché non vengano a contatto col 

calcestruzzo in fase di getto. 

Disarmo e scasserature 

Dovranno essere rispettate le prescrizioni della normativa vigente. Il disarmo dovrà avvenire per gradi, in 
modo da evitare azioni dinamiche e non prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto la 
resistenza necessaria in funzione delle sollecitazioni provocate dall’eliminazione della carpenteria sostenente 
il manufatto. 
Ove si presentasse la necessità di disarmare strutture, o parti di esse, in condizioni diverse da quelle previste 
dalla sopraccitata normativa, l’autorizzazione allo scassero dovrà essere data dalla D.L. 
In questo caso l’Impresa sarà tenuta a consegnare alla medesima, con opportuno anticipo sulla data prevista 
per il disarmo, i calcoli di verifica delle strutture in fase transitoria. 

Caratteristiche dei materiali e controlli 

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per l'esecuzione delle opere strutturali in c.a., le classi di 
esposizione e consistenza sono indicate nelle tavole di progetto. 

Controlli sul calcestruzzo 
I conglomerati cementizi devono possedere le resistenze caratteristiche a compressione e la classe di 
resistenza, come indicato nei disegni e nelle relazioni del progetto delle strutture. 
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Qualifica centrale di betonaggio 
Per la qualifica della centrale di betonaggio è richiesta al fornitore del calcestruzzo la seguente 
documentazione: 
• certificato dell'ufficio metrico provinciale che attesti la verifica degli strumenti di misura (validità 

biennale); 
• fac/simile bolla consegna cls (orario di partenza dalla centrale di betonaggio, tipo e quantità componenti 

la miscela di cls), per ogni betoniera; 
• resistenza caratteristica, per ogni miscela omogenea di conglomerato, effettuata su esperienze acquisite 

e/o su valutazioni statistiche certificate da Laboratorio Prove Ufficiale (Certificazione con data non 
superiore a 12 mesi). 

La qualifica della centrale di betonaggio termina con un'ispezione visiva degli impianti. 
Qualifica dell'impasto di cls (mix-design) 
Si richiede al fornitore del calcestruzzo la documentazione certificativa del mix-design realizzata da un 
Laboratorio Ufficiale; il certificato deve essere nuovamente prodotto tutte le volte che variano le 
caratteristiche dell'impasto e/o del singolo componente l'impasto. 
Per la qualifica dei cls devono essere richiesti al fornitore i seguenti documenti: 
Cemento:  
• Certificato del produttore del cemento con indicati tipo e caratteristiche fisico-chimiche dei leganti: tale 

documento deve essere prodotto all'atto della prima fornitura e tutte le volte che variano le caratteristiche 
del cemento. 

• I cementi europei devono essere conformi alla norma UNI ENV 197/1 e devono essere identificati 
attraverso il tipo ed il numero indicante la classe di resistenza. Qualora il cemento possieda un'elevata 
resistenza iniziale è aggiunta la lettera R. (es. un cemento Portland, classe di resistenza 42,5 ad elevata 
resistenza iniziale sarà identificato come Cemento ENV 197-1 CEM 1 42.5 R.): 

Aggregati:  
Certificato di provenienza degli aggregati con indicati i risultati delle prove riguardanti le caratteristiche 
(secondo norma UNI 8520, 7549, ecc.) richieste da capitolato /specifica tecnica: 
• Tale documento deve essere prodotto all'atto della prima fornitura e tutte le volte che cambiano le 

caratteristiche degli aggregati. 
Acqua:  
• Certificazione di potabilità o analisi chimica dell'acqua utilizzata per l'impasto del cls: tale documento 

deve essere prodotto all'atto della prima fornitura e tutte le volte che cambia la fonte di 
approvvigionamento dell'acqua. 

Additivi:  
• Certificato del produttore degli additivi utilizzati: tale documento deve essere prodotto per ogni singola 

identificazione commerciale. 
N.B. tutti i certificati devono essere prodotti in originale o in copie conformi. 
Prelievi per conformità:  
Un prelievo consiste nel prelevare dagli impasti, al momento della posa in opera nei casseri e in presenza del 
direttore dei lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario per la confezione di un gruppo di 
due provini. 
La conformità del calcestruzzo è valutata a mezzo di prove di rottura dei provini da eseguirsi presso un 
Laboratorio Ufficiale (controlli di tipo A o di tipo B). Il prelievo di cls per il confezionamento dei provini 
deve essere eseguito ogni 100 m3 di getto e almeno una volta al giorno (per prelievo si intende un numero 
minimo di 2 provini). 
I prelievi vengono identificati in abbinamento alla relativa bolla trasporto/accompagnamento della fornitura. 
L'identificazione è numerica e progressiva. Contemporaneamente ai prelievi deve essere effettuata la misura 
della consistenza tramite la prova "Cono di Abrams", anch'essa abbinata alla relativa bolla 
trasporto/accompagnamento della fornitura. Eventuali prelievi eseguiti per il controllo della resistenza a 
tempi diversi da quello di norma (28 giorni) dovranno avere identificazione separata, poiché non oggetto di 
registrazione. 

Controlli sulle barre di armatura: 
• Caratteristiche del prodotto:  
L’acciaio per cemento armato dovrà essere del tipo laminato a caldo B450C. 
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E’ consentito l’impiego di acciai appartenenti ai seguenti gruppi: 
- 5 mm ≤ φ ≤ 32 mm 
- φ > 32 mm 
- φ ≤ 160 mm (rotoli). 

Fornitura in cantiere:  
Tutte le forniture in cantiere devono essere accompagnate da un certificato di prova di Laboratorio Ufficiale 
(Controllo di Stabilimento) e dal Certificato del Produttore relativo alle caratteristiche chimico meccaniche 
della colata. Tali certificati devono essere conservati fino ad ultimazione dei lavori strutturali. Le barre 
devono essere munite di legatura e cartellino identificativo del produttore e contraddistinte da marchio di 
laminazione a caldo. 
Il Certificato di prova del Laboratorio Ufficiale deve riportare: 
• l’identificazione dell’azienda produttrice e dello stabilimento di produzione; 
• l’indicazione del tipo di prodotto e della eventuale dichiarata saldabilità; 
• il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale; 
• gli estremi dell’attestato di qualificazione nonché l’ultimo attestato di conferma della qualificazione (per 

le sole verifiche periodiche della qualità); 
• la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato; 
• le dimensioni nominali ed effettive del prodotto ed i risultati delle prove eseguite; 
• l’analisi chimica per i prodotti dichiarati saldabili (o comunque utilizzati per la fabbricazione di prodotti 

finiti elettrosaldati); 
• le elaborazioni statistiche previste nei punti 11.3.2.10. (barre o rotoli), 11.3.3.5. (acciai per 

precompresso), 11.3.4.11. (carpenterie metalliche) del D.M. 14.01.2008. 
Prelievi per conformità:  
Le prove di qualificazione e verifica dovranno essere eseguite per i seguenti diversi gruppi di diametri: 

- 5 mm ≤ φ ≤ 32 mm 
- φ > 32 mm 
- φ ≤ 160 mm (rotoli). 

I controlli sono obbligatori e devono riferirsi agli stessi gruppi di diametri in ragione di 3 spezzoni marcati, 
di uno stesso diametro, scelto all’interno di ciascun gruppo di diametri per ogni fornitura, sempre che il 
marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso 
stabilimento. In caso contrario i controlli dovranno essere estesi agli altri diametri della partita. 
Le prove (rottura, snervamento e allungamento) devono effettuarsi presso un Laboratorio Ufficiale. Le 
lunghezze dei provini devono essere pari a 2 m. 
I prelievi vengono identificati in abbinamento alla relativa bolla di trasporto/accompagnamento della 
fornitura. L'identificazione è numerica e progressiva. 
 

ART. 10. CARATTERISTICHE GENERALI DI ESECUZIONE DELLE OPERE A STRUTTURA METALLICA 

Prescrizioni generali 

L'Appaltatore fornirà tutte le prestazioni elencate nelle condizioni generali di appalto per dare le opere 
compiute come di seguito specificato: 
• le operazioni di tracciamento partendo dai capisaldi che verranno indicati dalla D.L.; 
• la fornitura delle strutture in acciaio prefabbricate in officina; 
• le piastre di base complete di tirafondi o altro sistema di connessione alle strutture in cemento armato, sia 

di nuova esecuzione, sia esistenti; 
• tutto il materiale di consumo necessario per il montaggio e l'assemblaggio delle strutture; 
• i mezzi d'opera necessari al montaggio ed al fissaggio dei nuovi manufatti metallici alle strutture 

esistenti; 
• in generale tutto quanto occorre per dare l'opera completa e funzionante; 
• l'esecuzione delle prove di carico richieste. 

Certificazioni 

Gli elementi della struttura forniti dall'Appaltatore devono presentare una marchiatura, dalla quale risulti, in 
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modo inequivocabile, il riferimento all'azienda produttrice, allo stabilimento di produzione, al tipo di acciaio 
ed al suo grado qualitativo. Il marchio dovrà risultare depositato presso il ministero dei LL.PP. Servizio 
Tecnico Centrale. La mancata marchiatura o la sua illeggibilità anche parziale, comporterà il rifiuto della 
fornitura. I materiali dovranno essere conformi alle specifiche fornite sugli elaborati di progetto. 
L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori i certificati relativi alle prove di qualificazione ed alle 
prove periodiche di verifica della qualità. Da tali certificati dovrà risultare chiaramente: 
• l’identificazione dell'azienda produttrice e dello stabilimento di produzione; 
• l’identificazione di tipo di prodotto e della eventuale dichiarata saldabilità; 
• il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale; 
• gli estremi dell'ultimo attestato di qualificazione nonché l’ultimo attestato di conferma della 

qualificazione (per le sole verifiche periodiche della qualità); 
• la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato (non 

anteriore a tre mesi dalla data di spedizione in cantiere); 
• le dimensioni nominale ed effettive del prodotto ed i risultati delle prove eseguite; 
• l'analisi chimica per prodotti dichiarati saldabili; 
• le elaborazioni statistiche previste dalla norma. 

Campioni e prove 

La Direzione dei Lavori potrà chiedere di eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sottoporre a prove 
secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente. Essi consisteranno nel prelievo di almeno due 
campioni lunghi 50 cm per ogni tipo di profilato, lamiera, ecc, e di almeno un bullone ogni cento impiegati 
nella costruzione. 
I materiali utilizzati dovranno essere nuovi ed esenti da difetti palesi od occulti. 

Esecuzione delle opere 

Le caratteristiche principali delle strutture metalliche risultano definite dai disegni di progetto. 
Vengono, qui di seguito, riportate le informazioni base sulle lavorazioni e sulle caratteristiche delle giunzioni 
atte ad una corretta esecuzione dei lavori di carpenteria: 
- tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite in conformità con quanto disposto dal D.M. 14 gennaio 

2008 e dalle norme CNR 10011-86; 
- non saranno ammessi fori e tagli con mezzi termici; 
- le sbavature e gli spigoli taglienti dovranno essere asportati mediante molatura; 
- si dovranno effettuare montaggi provvisori in officina per quanto necessario ad assicurare un corretto ed 

agevole montaggio in opera; 
L'Appaltatore dovrà fornire tutte le travi in un solo pezzo senza giunti. 
Particolare attenzione dovrà essere posta alla posizione ed esecuzione dei giunti saldati in cantiere delle 
strutture principali che dovranno essere controllati secondo le indicazioni dell'Istituto Italiano della 
Saldatura. 
Tutte le unioni (chiodate, bullonate, ad attrito, saldate, per contatto) dovranno essere eseguite secondo la 
norma CNR UNI 10011. 

Saldature 

Le saldature saranno eseguite in conformità con quanto disposto dal D.M. 14.01.2008, punto 11.3.4.5. e dalle 
norme CNR 10011. 
Per le saldature con elettrodi rivestiti saranno impiegati saldatori che abbiano superato, per la relativa 
qualifica, le prove richieste dalla UNI 4634-60. L'esecuzione sarà conforme alle specifiche appositamente 
redatte dall'Istituto Italiano della Saldatura. Sia per il posizionamento delle giunzioni in cantiere tra elementi 
pre-assemblati in officina, sia per i procedimenti di saldatura, dovrà essere richiesta l'approvazione della 
D.L.. 
Le saldature in cantiere non potranno essere eseguite a temperatura esterna inferiore a 0°C. 
Le caratteristiche dimensionali e costruttive delle saldature dovranno corrispondere ai disegni di officina 
approvati dalla D.L. Per quanto necessario sono altresì da osservare le raccomandazioni EN 1011-1. Non 
sono ammesse saldature su strutture zincate a caldo. 
Le saldature finite dovranno risultare di sezione costante, esenti da fessurazioni, solchi ai bordi del cordone, 
inclusioni di particelle eterogenee, soffiature per bolle gas, incollature per sovrapposizioni fredde, 
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frastagliature, sfiorature, punture di spillo, tracce di ossidazione, ed altre irregolarità e difetti. 
I bordi dei profilati a contatto non dovranno risultare, a saldatura ultimata, frastagliati o bruciati per eccesso 
di corrente. Per saldature a più passate si dovrà avere cura tra una passata e l'altra di asportare totalmente le 
scorie a mezzo di picchettatura e brossatura con spazzola metallica. 

Bullonature 

I collegamenti bullonati saranno realizzati in conformità con quanto disposto dal D.M. 14.01.2008, punto 
11.3.4.6 e dalle norme CNR 10011, impiegando bulloni con un diametro minimo di 12 mm. 
I fori saranno eseguiti rispettando le prescrizioni della norma CNR n. 10011. 
I dadi dovranno essere avviati con chiave dinamometriche tarate per ciascun diametro di bullone. 
L'uso di chiavi fisse di adeguata lunghezza è consentita solo se autorizzato dalla Direzione Lavori. Non sarà 
concesso l'uso di chiavi con prolunga ottenuta con tubi o altro. 
I bulloni necessari all'assemblaggio delle varie parti dovranno potersi infilare senza difficoltà e dovranno 
pervenire in cantiere in appositi contenitori. 

Zincatura e verniciatura 

Ove esplicitamente prescritto nel progetto esecutivo a base d’appalto, le strutture dovranno essere zincate a 
caldo. La zincatura dovrà avvenire per immersione a caldo. 
Eventuali ritocchi in cantiere sono da eseguirsi mediante primer epossidico e zincato a freddo. 
La zincatura dovrà essere preceduta dalla preparazione delle superfici consistente in: 
- sgrassaggio; 
- lavaggio; 
- decapaggio; 
- lavaggio; 
- flussaggio; 
- essicamento. 
Lo zinco da impiegare nel bagno dovrà essere almeno di qualità Zn 99.9 secondo UNI 1179. 
Lo strato di zinco dovrà presentarsi uniforme ed esente da incrinature, scaglie, scorie ed analoghi difetti. 
Esso dovrà aderire tenacemente alla superficie del metallo base. 
Dopo la zincatura, gli elementi zincati non dovranno subire trattamento termico se non specificatamente 
autorizzato dalla D.L. 
L'eventuale verniciatura di strutture zincate richiede l'applicazione di opportuni "primers" appositamente 
preparati; essi costituiscono il pretrattamento di ancoraggio per il successivo ciclo di pitturazione. 

Montaggio in cantiere 

Nel montaggio in cantiere delle strutture metalliche dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito 
elencate: 
- prima di iniziare i montaggi ispezionare gli appoggi per controllare allineamenti e livelli; 
- non distorcere la struttura in acciaio e non creare situazioni di carico particolari durante il montaggio tali 

da superare i limiti di sollecitazione stabiliti dalle norme in vigore; 
- fornire tutte le controventature di montaggio necessarie a garantire una completa stabilità dell'opera 

durante la costruzione; 
- fornire tutte le dime di montaggio necessarie a garantire una completa stabilità dell'opera come da 

richiesta sul progetto; 
- riempire tutte le tasche necessarie per l'ancoraggio delle piastre di fondazione con malte e betoncini anti-

ritiro di tipo approvato; 
- eseguire i montaggi nel rispetto delle tolleranze adeguate per il funzionamento futuro. 

 

ART. 11. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

Calcestruzzo per cemento armato per travi, solai, setti e rampe scale nuove: 
Tipologia strutturale: Fondazioni 

30 N/mm2 (300 daN/cm
2
) Classe di resistenza necessaria ai fini statici: 

Condizioni ambientali: Strutture completamente interrate in terreno permeabile. 
Classe di esposizione: XC2 
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Rapporto acqua/cemento max: 0.60 
Classe di consistenza: S3 (Plastica) 
Diametro massimo aggregati: 32 mm 

 
Tipologia strutturale: Massetti di ripartizione - Strutture in Elevazione 

- Placcaggi 
25-30-35 N/mm2 (250-300-350daN/cm2)  Classe di resistenza necessaria ai fini statici: 

Condizioni ambientali: Strutture interne di edifici non industriali con umidità 
bassa. 

Classe di esposizione: XC1+XF3 
Rapporto acqua/cemento max: 0.60 (XC1) – 0,50 (XF3) 
Classe di consistenza: S3 - S4 (Fluida) con Additivo Superfluidificante 
Diametro massimo aggregati: 16 mm 

 
Dosaggio dei materiali. 

Il dosaggio dei materiali per ottenere Rck 300 (30) è orientativamente il seguente (per m3 
d’impasto): 

 
0.4 m

3 sabbia 

0.8 m
3 ghiaia 

acqua 150 litri 
350 kg/m

3
 cemento tipo 325 

 
Calcestruzzo per cemento armato per rinforzo travi esistenti: 

Per il rinforzo strutturale delle travi esistenti, dovrà essere utilizzato un calcestruzzo autocompattante 
(SCC) a prestazione garantita, in accordo alle UNI EN 206-1 e UNI 11040 per strutture in elevazione, 
confezionato con aggregati lavati, non gelivi, privi di impurità, non reattivi con gli alcali, aventi diametro 
massimo 16 mm. 
Tale calcestruzzo dovrà avere consistenza S5 (Uni En 12350/2, T 20°C, Ur > 90%). 
Il prodotto confezionato dovrà avere una resistenza a compressione a 28 giorni maggiore di 40 MPa (pari ad 
una classe 32/40). 
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Betoncino per placcaggi strutturali 
 

Malta premiscelata ad alta resistenza ai sali composta da calce idraulica naturale, calce aerea, 
pozzolana, silice micronizzata, sabbie carbonatiche, silice in curva granulometria da 0 a 5 mm.  
Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche. 
Resistenza a compressione :  18,1 N/mm2 

Resistenza a taglio iniziale: 0,15 N/mm2 
Contenuto di cloruri: 0,08 % 
Reazione al fuoco: classe A1 
Assorbimento d’acqua: c = 0,2 kg/m2 min0,5 

Permeabilizzazione al vapor d’acqua: μ = 8 
Dovrà essere fornita alla Direzione Lavori la scheda tecnica conforme alla norma UNI EN 998 – 2 del 
materiale scelto per l’approvazione prima di qualunque intervento. 
Dovranno essere effettuati prelievi di campioni in cantiere per verificare la conformità degli impasti posati. 
Nello specifico si dovrà eseguire un prelievo, costituito da almeno 2 provini ogni 100 mc di materiale posato 
e comunque si dovranno effettuare non meno di 3 prelievi per l’intero intervento (in totale almeno 6 provini). 
I provini dei materiali dovranno essere sottoposti a prova a schiacciamento attestante la resistenza a 
compressione. Il materiale dovrà aver maturato almeno 90 gg prima di effettuare la prova. Tale analisi dovrà 
essere conforme alla norma UNI EN 998 – 2.  
L’Impresa dovrà fornire alla D.L. i risultati di tali prove materiali. 
 
Acciaio per cemento armato: 

Acciaio per C.A. Fe B 450C 
Metodo alle tensioni ammissibili  

σa = 2600 kg/cm2 (= 255 N/mm
2
) Tensione ammissibile 

Metodo agli stati limite  
≥ 4580 kg/cm2 (≥ 450 N/mm

2
) fyk tensione caratteristica di snervamento: 

≥ 5500 kg/cm2 (≥ 540 N/mm
2
) ftk tensione caratteristica di rottura: 

fyk / γS = fyk / 1.15 = 3982 kg/cm
2
 (= 390 N/mm

2
) ftd tensione di progetto a rottura: 

 
Acciaio per carpenteria metallica: 

 Fe360B S235 Fe 430B S275 Fe 510B S355 

tensione di rottura 360 N/mm2
3670 kg/cm2

   430 N/mm2 
 4383 Kg/cm2 

   510 N/mm2
5200 Kg/cm2

tensione di snervamento 235 N/mm2
2396 kg/cm2

   275 N/mm2 
 2803 Kg/cm2 

   355 N/mm2
 3618 Kg/cm2

tensione ammissibile per elementi di spessore < 
40mm 

160 N/mm2
1630 kg/cm2

190 N/mm2 
1937 kg/cm2 

240 N/mm2
2445 kg/cm2

tensione ammissibile per elementi di spessore > 
40mm 

140 N/mm2
1427 kg/cm2

170 N/mm2 
1733 kg/cm2 

210 N/mm2
2140 kg/cm2

tensione ammissibile per elementi di spessore < 
40mm soggetti a ad azioni inerziali 

180 N/mm2
1835 kg/cm2

214 N/mm2 
2181 kg/cm2 

270 N/mm2
2752 kg/cm2

tensione ammissibile per elementi di spessore > 
40mm soggetti ad azioni inerziali 

157 N/mm2
1605 kg/cm2

191 N/mm2 
1950 kg/cm2 

236 N/mm2
2408 kg/cm2

 
Fibra di carbonio per placcaggi strutturali 
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 Tessuto in fibra di carbonio unidirezionale o a doppia orditura (0°/90° ordito 50 % - trama 50%) per 
rinforzi strutturali da impregnare in opera con sistema a secco e con resina epossidica. 
 
Il tessuto monodirezionale dovrà avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche: 
Peso  300 gr/m2 ± 10 % 
Resistenza a trazione della fibra 3.900 MPa 
Modulo elastico della fibra 230.000 MPa 
Allungamento a rottura: 1,5 % 
Spessore: 0,166 per direzione delle fibre. 
 
Il tessuto a doppia orditura dovrà avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche: 
Peso  160 gr/m2 ± 10 % 
Resistenza a trazione della fibra 3.800 MPa 
Modulo elastico della fibra 230.000 MPa 
Allungamento a rottura: 1,5 % 
Spessore: 0,046 per direzione delle fibre. 
 
Prima della messa in opera, dovrà essere fornita alla D.L. una scheda tecnica del materiale, comprovante le 
sopraccitate caratteristiche, per l’approvazione del materiale scelto. 
 
Resina epossidica per applicazione placcaggi in fibra di carbonio 
 
 Resina da impregnazione bicomponente, senza solventi, tixotropica a base di resina epossidica, 
conforme alla norma UNI EN 1504-4 per l’ancoraggio di elementi strutturali. 
La resina dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche: 
Densità ( +23° C): 1,3 kg/lt 
Tempo di lavorabilità: 30 min. ( a 35°C) 
Resistenza a trazione: 30 N/mm2 ( a 7 gg + 23°C) 
Resistenza termica: continua fino a 45°C 
Modulo elastico: 
 Flessione: 3800 N/mm2 
 Trazione: 4500 N/mm2 
Completo indurimento: 7 gg a + 10°C 
 5 gg a + 23°C 
 2 gg a + 35°C 
Prima dell’applicazione l’Impresa dovrà fornire alla D.L. una scheda tecnica del materiale, comprovante le 
caratteristiche sopra menzionate, per l’approvazione del materiale scelto. 
 
Resina epossidica per legature e fissaggio ferri d’armatura a muro 
 
Adesivo epossidico bicomponente fluido, privo di solventi, leggermente tixotropico, per riprese di getto e 
ancoraggi. 
La resina dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche: 
adesione resina – calcestruzzo a 7 gg > 3,5 MPa 
adesione calcestruzzo – resina – acciaio a 7 gg > 20 MPa 
Prima dell’applicazione l’Impresa dovrà fornire alla D.L. una scheda tecnica del materiale, comprovante le 
caratteristiche sopra menzionate, per l’approvazione del materiale scelto. 
 
Resina epossidica per tasselli 
 
Adesivo composto da una resina base epossidica bisfenolo A/F (esente da stirene) con riempitivo inorganico 
e da una mistura indurente con poliammine, polvere di quarzo e cemento. 
L’ancorante chimico ad iniezione dovrà presentare le seguenti caratteristiche meccaniche e chimiche: 
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 STANDARD VALORI Unità di misura 
g/cm3 Densità comp. A (resina) EN ISO 1675 1,45 
g/cm3 Densità comp. B (indurente) EN ISO 1675 1,41 
g/cm3 Densità resina indurita DIN 53479 1,50 

N/mm2 Resistenza a compressione allo 
snervamento  

ASTM D 695-96 86 

N/mm2 Resistenza a compressione ISO 604 2=7 gg: 120 
N/mm2 Modulo elastico a compressione ASTM D 695-96 1530 
N/mm2 Resistenza a flessione DIN 53452 90 
N/mm2 Modulo elastico a flessione DIN 53452 5700 

Indice di durezza D ASTM D 2240-97 EN ISO 868 90  
N/mm2 Resistenza a trazione ASTM D 638.97 51,5 

Allungamento a trazione ASTM D 638.97 3,5 % 
Coefficiente lineare di ritiro ASTM D 2566-86 0,004 Mm/mm 
Assorbimento d’acqua ASTM D 570-95 0,06 % (24 h) 
Conduttività elettrica DIN IEC 93 (12.93) 5,6 X 1013 Ωm 
 
Prima dell’applicazione l’Impresa dovrà fornire alla D.L. una scheda tecnica del materiale, comprovante le 
caratteristiche sopra menzionate, per l’approvazione del materiale scelto. 
 
Resina epossidica per incollaggio profilati metallici 
 
Adesivo epossidico a pasta morbida tixotropica a base di resina epossidica esente da solventi con filler 
speciali a due componenti: resina e relativo induritore, conforme alla norma 1504-4 per l’incollaggio di 
elementi strutturali. 
La resina ha le seguenti caratteristiche tecniche. 
 
Peso specifico: 1,94 ± 0,1 gr/l a 23°C 
Temperature di applicazione minimo 5°C – max 20°C 
Resistenza a compressione: a 7gg/20°C      69 – 79 N/mm2 
Resistenza a flessione: a 7gg/20°C      25 – 35 N/mm2 

Resistenza a trazione: a 7gg/20°C      14 – 24 N/mm2 
Resistenza di adesione: a 1 g/20°C/cls   > 4 N/mm2 (rottura cls) 
 a 3 gg/20°C/acciaio   13 – 17 N/mm2 

 

Prima dell’applicazione l’Impresa dovrà fornire alla D.L. una scheda tecnica del materiale, comprovante le 
caratteristiche sopra menzionate, per l’approvazione del materiale scelto. 
 
Malta cementizia per rincalzo profilati metallici 
 
Malta cementizia espansiva, applicabile mediante colaggio per spessori centimetrici. 
La malta dovrà avere le seguenti caratteristiche meccaniche. 
Resistenza a compressione: > 75 MPa a 28 gg 
Resistenza a trazione per flessione: >   9 MPa a 28 gg 
 
Prima dell’applicazione l’Impresa dovrà fornire alla D.L. una scheda tecnica del materiale, comprovante le 
caratteristiche sopra menzionate, per l’approvazione del materiale scelto. 
 
Passivante per ferri d’armatura 
 
Passivante cementizio monocomponente polimero modificato contenente inibitori della corrosione, conforme 
alle norme UNI 1504-9 e pr EN 1504-7. 

ART. 12. CARICHI E SOVRACCARICHI DI PROGETTO 

Carichi distribuiti per travi principali, secondarie, solai e pilastri. 
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Peso proprio solai esistenti:  150 kg/m2 
Peso proprio solai con “termodalle”: 205 kg/m2 
Peso proprio solai 16+4: 245 kg/m2 
Peso proprio solai18+4: 255 kg/m2 
Peso proprio soletta 18 cm: 450 kg/m2 
Peso proprio volte in muratura: 450 kg/m2 
Peso proprio e permanente tetto in legno: 100 kg/m2 
Permanente piano terra (riempimento volte): 580 kg/m2 
Permanente piano 1°/2°/3°/4°: 200 kg/m2 
Permanente scale: 150 kg/m2 
Permanente zone con archivi compatti: 500 kg/m2 
Permanente zone con archivi non compatti: 300 kg/m2 
Sovraccarico sala consultazione Primo piano 400 kg/m2 
Sovraccarico uffici (cat.C1) / archivi non compatti: 300 kg/m2 
Sovraccarico archivi compatti: 500 kg/m2 
Sovraccarico scale: 400 kg/m2 
Sovraccarico manutenzione tetto:   50 kg/m2 
Sovraccarico neve: 126 kg/m2 

ART. 13. INTERVENTI STRUTTURALI IN PROGETTO 

L’esecuzione degli interventi descritti nel presente articolo avverrà sotto il controllo della Direzione Lavori; 
particolare attenzione dovrà essere prestata affinché gli interventi strutturali rispettino le indicazioni del 
progetto. Ulteriori indicazioni in corso d’opera saranno fornite dalla Direzione Lavori anche tramite disegni 
di particolari esecutivi, al fine dell’esatta interpretazione del progetto e dei dettagli costruttivi. Vista la 
particolarità degli interventi strutturali previsti e la presenza di alcune variabili, legate anche alla verifica in 
opera di alcuni manufatti ed a eventuali ritrovamenti di strutture non riconoscibili nella fase progettuale, 
l’Impresa dovrà comunicare preventivamente alla Direzione Lavori l’inizio di ogni tipo di intervento, onde 
poter verificare con quest’ultima la necessità di apportare eventuali piccole modifiche al progetto. 
Nella Relazione di calcolo degli interventi strutturali e sulle tavole di progetto sono indicate le caratteristiche 
dei materiali da utilizzarsi per l’esecuzione dei lavori in oggetto. Ulteriori istruzioni saranno fornite in corso 
d’opera dalla Direzione Lavori. 
 
Le opere strutturali in progetto riguardano essenzialmente: 
 
-Rinforzi delle fondazioni esistenti; 
-Realizzazione di aperture, inserimento profilati, ricostruzione murature portanti; 
-Rinforzo delle murature in elevazione; 
-Rinforzo delle volte, 
-Rinforzo dei pilastri in c.a.; 
-Rinforzo dei solai esistenti; 
-Demolizione e ricostruzioni di campiture di solaio; 
-Realizzazione dei setti ascensore, dei cavedi e delle scale in c.a.; 
 
Durante lo svolgimento dei lavori potranno essere necessari interventi di indagine locale dei manufatti, prove 
materiali, prove di carico e prove geologico/geotecniche. Tali prove, ove non previste esplicitamente dal 
presente capitolato saranno richieste ove necessario dalla D.L. e saranno a carico dell’Impresa. 
 
- Rinforzi fondazioni esistenti (cfr. Tav. S1) 
 
Sulla base dei dati geologici utilizzati a progetto, si è evidenziato la necessità di rinforzare le fondazione dei 
pilastroni in muratura del piano interrato della manica parallela a Corso Valdocco e di alcuni muri interni 
presso l’incrocio tra le vie San Domenico e dei Quartieri Militari. 
Prima di procedere ai rinforzi di fondazione sarà necessario eseguire due sondaggi geognostici con 
carotaggio continuo, uno su C.so valdocco ed uno su Via dei Quartieri Militari, della profondità di circa 10 
metri con effettuazione di almeno 3 prove SPT per sondaggio, con realizzazione di n° 4 granulometrie e n° 4 
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determinazioni del limite di Atterberg.  Tali prove dovranno essere accompagnate da una relazione geologica 
con parametrizzazione geotecnica dei terreni a firma di un tecnico abilitato. 
L’onere delle prove e della Relazione Geologica con parametrizzazione geotecnica dei terreni saranno a 
carico dell’Impresa. 
Sulla base dei dati di progetto, qualora i risultati dei sondaggi sopra citati non permettano una variazione 
significativa dei parametri geotecnici attesi, si prevede di procedere ad un ingrossamento della fondazione 
nastriforme esistente. 
Nello specifico, nella porzione di manica parallela a C.so Valdocco, è prevista una “fasciatura” completa 
della fondazione esistente con uno spessore di 50 cm tutt’intorno alla muratura. 
Si dovrà rimuovere il terreno di riporto fino allo spiccato di fondazione attuale (circa 90-100 cm dal piano 
finito attuale). Il fronte di scavo dovrà essere concordato con la D.L. ed avere una scarpata inclinata di 
almeno 35° sull’orizzontale. 
Rimosso il terreno si dovranno tassellare due profili UNP 140 in acciaio S 275: uno alla muratura ed uno alla 
fondazione. 
I profili cerchieranno la muratura e saranno tassellati con 12 tasselli M27, classe 8.8, per ogni profilo, legati 
alla muratura con adesivo composto da una resina base epossidica bisfenolo A/F (esente da stirene) con 
riempitivo inorganico e da una mistura indurente con poliammine, polvere di quarzo e cemento. Profondità 
di posa ≥ 25 cm. 
Su detti profili UNP 140, si dovranno saldare  1φ20 ogni 20 cm sagomato, di collegamento con i realizzandi 
cordoli in c.a. 
Attorno alla muratura, sarà realizzato un cordolo continuo 50x74 in calcestruzzo, classe 25/30. armato con 
5+5φ16 correnti, 4+4 barre di parete φ12 e staffe φ8 ogni 20 cm. 
Si dovrà, altresì, lasciare 1φ10 ogni 20 cm per collegare la fondazione integrativa ai placcaggi in cls che 
verranno descritti successivamente. 
Come segnato sulla Tav. S1, si procederà in modo analogo per rinforzare la fondazione dei muri interni di 
spina paralleli a Via San Domenico e Via dei Quartieri militari. 
 
 
- Realizzazione di aperture nella muratura portante, inserimento di profilati di rinforzo, ricostruzione 
murature portanti (cfr. Tavv. S2/S3/S4/S5/S6/S7) 
 
Il presente paragrafo riguarda le demolizioni e le ricostruzioni di porzioni di muratura portante con rilevanza 
strutturale. 
L’edificio in esame ha una struttura in muratura portante con travi e pilastri in cemento armato.  Qualunque 
demolizione di parte di muro, che non sia un tamponamento, può provocare lesioni alla muratura ed al solaio 
soprastante. 
Pertanto, prima di eseguire qualunque demolizione in porzioni di muri portante, si dovranno inserire due 
profilati in acciaio S275, uno per ogni lato di muro (ove questo sia possibile), nella muratura, lasciando 
almeno 20 cm per parte di appoggio.  La dimensione dei profilati è stata scelta in base ai carichi agenti. 
Qualora lo scasso nella muratura non risulti piano, si dovrà porre in opera una malta cementizia espansiva nel 
punto di contatto tra profilato e muratura. 
Tali profilati dovranno essere zincati a caldo. 
Dopo la posa in opera dei profilati metallici si potrà procedere con le demolizioni previste a progetto. 
Per quanto riguarda le ricostruzioni in muratura, esse dovranno essere realizzate con blocchi in laterizio 
semipieni (peso specifico del blocco 800 kg/m3, percentuale di foratura < 45%, resistenza caratteristica a 
compressione fbk > 8 N/mm2), posati in opera con malta cementizia di allettamento (resistenza media 8 MPa, 
classe M2 ai sensi del D.M. 20-11-1987).  Nelle porzioni a contatto con la muratura esistente si dovranno 
porre in opera 2 barre φ14 verticali, legate alla muratura esistente con una legatura φ10 ogni 75 cm, inghisate 
nella muratura con adesivo bicomponente fluido, leggermente tixotropico, privo di solventi. 
Ogni tre corsi di blocchi di muratura ricostruita dovrà essere posato, annegato nella malta di allettamento, un 
traliccio in acciaio costituito da due barre φ5 parallele poste a 15 cm l’una dall’altra e collegate con un terzo 
filo φ3,75 sinusoidale continuo, saldato alle due barre. 
Tutte le barre d’armatura dovranno essere in acciaio FeB 450C. 
Ove previsto, sopra i profilati e sopra le ricostruzioni in muratura si dovrà procedere a placcaggi a seguito 
descritti. 
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- Rinforzi delle murature (cfr. Tavv. S1/S11/S12/S13/S14/S15) 
 
Per effetto dei carichi consistenti previsti a progetto e delle azioni sismiche, alcune porzioni di muro, seppur 
di spessore consistente, risultano inadeguate per le sollecitazioni alla quali sono soggette. 
Per tali murature si è scelto di procedere ad un placcaggio, preferibilmente da ambo i lati del muro ove 
possibile, al fine di aumentarne la resistenza. 
I placcaggi previsti sono di due tipologie: 
-un intonaco armato per spessori fino a 10 cm; 
-un placcaggio in calcestruzzo armato ove sia richiesto un intervento di maggiore resistenza. 
Il placcaggio, di qualsiasi tipologia, va applicato a tutta la muratura compresa tra l’estradosso del solaio 
grezzo e l’intradosso del solaio grezzo. 
Per i placcaggi al piano interrato, deve essere esteso fino al cordolo di fondazione escluso. 
Prima di effettuare il placcaggio, si dovrà rimuovere tutto l’intonaco eventualmente presente, fino alla 
muratura, scarificare con cura i giunti ammalorati e spazzolare la superficie per rimuovere i residui e la 
polvere presente. 
Successivamente si dovrà procedere all’inghisaggio delle legature. 
Per il placcaggio in betoncino sono previste 6 legature φ8 al metro quadro mentre per quello in calcestruzzo 
sono calcolate 6 legature φ10 al metro quadro. 
Dette legature devono essere realizzate praticando un foro φ 30 nella muratura, profondo almeno 20 cm, nel 
quale posare il ferro di legatura,piegato ad uncino. 
Tutti i ferri posati per le legature per i placcaggi in betoncino dovranno essere zincati a pennello nella parte 
che esce dalla muratura. 
Alle legature dovranno essere legati dei ferri longitudinali paralleli allo sviluppo del muro.  Per i placcaggi in 
betoncino,sono previsti ferri φ10 zincati, mentre per i placcaggi in calcestruzzo sono previste barre φ12. 
A detti ferri dovrà essere legata la rete elettrosaldata: φ6 maglia 15x15 zincata per i placcaggi in betoncino, 
φ10 maglia 20x20 per i placcaggi in cls. 
Per i placcaggi in betoncino si dovrà utilizzare una malta composta da calce idraulica naturale, calce aerea, 
pozzolana, silice micronizzata, sabbie carbonatiche e silice in curva granulometria da 0 a 0,5 mm, con le 
caratteristiche meccaniche di cui al precedente Articolo 11. 
Il materiale andrà applicato previo lavaggio accurati del supporto mediante acqua pulita con idropulitrice a 
bassa pressione e/o manualmente, in mani successive non superiori a 1,5 cm. 
Ogni nuovo strato sarà applicato ad avvenuto appassimento della mano precedente, ma non a indurimento, 
fino al raggiungimento dello spessore previsto.  In caso di indurimento dello strato sarà necessaria una 
bagnatura abbondante prima dell’applicazione del nuovo strato. 
Ad applicazione conclusa la superficie dovrà essere sufficientemente ruvida da garantire l’ancoraggio degli 
strati successivi di finitura previsti in progetto e/o dalla D.L.  L’applicazione dovrà avvenire con temperature 
medie notte/giorno comprese tra i +5°C e + 35°C. 
Per i placcaggi in cls si dovrà utilizzare un cemento classe 28/35 (R’ck 350), conforme alle specifiche di cui 
all’art. 11 del presente capitolato.  
Tutte le barre d’armatura e le reti elettrosaldata saranno in acciaio FeB 450C. 
Oltre ai placcaggi delle murature, dovranno essere rinforzati, ove possibile i pilastroni del portico su Via del 
Carmine. 
In prima battuta l’Impresa dovrà realizzare almeno 5 prove soniche su 5 piastroni consistenti nella stima, a 
quote differenti, della velocità di transito del treno d’onde innescate dall’impatto di un martello tarato. 
I risultati di tale prove, organizzati in una Relazione da un tecnico abilitato, dovranno essere consegnati alla 
D.L. ed avranno la finalità di stimare il grado di omogeneità del pilastro e la presenza eventuale di vuoti. 
Tali prove sono a carico dell’Impresa. 
Successivamente si dovrà procedere alla rimozione dei giunti ammalorati e di eventuali mattoni decoesi.   
Si dovranno ricostruire le porzioni in laterizio mancanti con una malta di cocciopesto realizzata con calce 
idraulica naturale, calce aerea, polvere di marmo e cotto macinato selezionato di vecchi coppi e mattoni in 
curva granulometrica da 0 a 4 mm.  Il colore della malta dovrà essere prossimo all’esistente a scelta della 
D.L. previa campionatura. 
Successivamente si dovranno stilare i giunti in profondità con una malta preconfezionata costituita da calce 
aerea, calce idraulica naturale, sabbia di fiume sabbia di campo, e colorata, ove necessario, con terre naturali.  
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Il colore della malta dovrà essere prossimo all’esistente a scelta della D.L. previa campionatura. 
 
-Rinforzo delle volte (cfr. Tavv. S8/S9/S19) 
 
Le volte in muratura che costituiscono il calpestio del piano terra, dovranno essere rinforzare per sopportare i 
carichi di progetto.  
Per realizzare questo si dovrà procedere ad una fasciatura delle volte all’estradosso con tessuto in fibra di 
carbonio bidirezionale. 
Nello specifico verranno fasciati il perimetro e le diagonali delle volte a vela ed a crociera, le giunzioni delle 
“unghie” delle volte a botte e particolari punti più deboli in corrispondenza delle demolizioni previste. 
Prima di posare il tessuto, pulire l’estradosso della volta fino al mattone con spazzole metalliche, avendo 
cura di rimuovere tutte le parti decoese e aspirare la polvere formatesi.  Qualora la superficie risultasse 
troppo irregolare (valutazione da fare in loco con la D.L.) riportare un piano di posa colmando le lacune con 
malta cementizia premiscelata, a rapido indurimento.  Applicare il tessuto in fibra di carbonio a doppia 
orditura fino ad una quota di 25° circa dalle reni della volta con l’applicazione di almeno 2 mani di resina di 
impregnazione bicomponente, senza solventi, tixotropica a base di resina epossidica.  Verificare la 
temperatura minima di posa sulle schede tecniche del materiale scelto. 
Dopo aver realizzato la fasciatura si dovranno riportare dei “frenelli” in muratura di mattoni pieni per il 
contenimento delle sollecitazioni orizzontali causate dal sisma per un’altezza pari ad almeno 2/3 della monta 
della volta. 
Successivamente si potranno riempire le volte con materiale di risulta. 
Per finire si dovrà realizzare un massetto di ripartizione in calcestruzzo classe 20/25 (R’ck250) armato con 
rete elettrosaldata φ8 maglia 20x20.  Tale rete dovrà essere collegata alle murature portanti perimetrali con 
barre in acciaio, diametro φ10, tassellate al muro ogni 100 cm con biacca cementizia, con profondità di posa 
di almeno 15 cm. 
Per la volta della stanza 14 su Via San Domenico, al piano interrato è previsto un ulteriore rinforzo in 
corrispondenza dell’infernotto, realizzato con un telaio in carpenteria metallica zincata, da porre in opera 
tassellata alla muratura. Tutta la carpenteria metallica sarà in acciaio S275, i tasselli saranno in classe 8.8. 
Per quanto riguarda le volte a botte del portico (calpestio 2° piano) è previsto un rinforzo analogo a quello 
sopra descritto da effettuarsi all’estradosso. 
Nello specifico saranno rinforzati i punti di giunzioni diagonali delle volte e le porzioni di muratura in 
corrispondenza dei pilastri del portico. 
Si porranno in opera degli opportuni “frenelli” reggispinta, ove non presenti. 
Realizzato un riempimento in materiale di risulta, si porrà in opera un massetto di ripartizione in calcestruzzo 
R’ck 250 armato, con le stesse modalità di posa descritte per il rinforzo del piano terra. 
 
-Rinforzo dei pilastri in cemento armato (cfr. Tavv. S25/S26/S27/S28) 
 
I pilastri in cemento armato della manica su C.so Valdocco risultano realizzati con  calcestruzzo avente R’ck 
scadente e risultano pressoché privi di staffe. 
Si deve, pertanto procedere con un intervento di confinamento conforme a quanto previsto dalla Circolare 
617 del 2 febbraio 2009, paragrafo C8A.7.2. 
Per prima cosa si dovrà rimuovere l’intonaco dei pilastri. 
Successivamente si dovranno realizzare un collare di testa e di base del pilastro. 
Il collare di base pilastro avrà una piastra di base che sarà realizzata in due spezzoni, saldati in opera e 
tassellati al piano di calpestio. I tasselli saranno posizionati sulle travi principali del piano di calpestio. A 
piano terra i tasselli saranno posizionati nei maschi murari del piano interrato. 
Le piastre saranno poste in “bolla” tramite i dadi posti sotto la piastra. Lo spazio tra solaio e piastra dovrà 
essere riempito con malta cementizia espansiva applicabile per colaggio. 
Sulla piastra di base saranno saldate quattro piastre laterali, spessore 15 mm, alte 50 cm dal piano della 
piastra di base. 
Tali piastre laterali saranno ulteriormente bloccate in posizione da una barra filettata passante M30, classe 
8.8, con dado e contro dado da entrambi i lati. 
Il collare di testa pilastro sarà realizzato con quattro piastre, spessore 15 mm, alte 75-80 cm, collegate a due a 
due tramite barre passanti M24/27/30 con dado e contro dado. 
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Tutte le piastre laterali, una volta messe in opera, dovranno essere saldate tra di loro. 
Alle piastre di testa pilastro saranno saldati dei canotti ad “U”, lunghi 25 cm, ad avvolgere le travi principali 
e secondarie. 
Dopo aver posto in opera i collari di testa e base pilastro si potranno porre in opera quattro angolari L 
150x150, spessore 15 mm, incollati al pilastro con adesivo epossidico per incollaggi strutturali, a pasta 
morbida tixotropica, a base di resina epossidica esente da solventi con filler speciali. 
Dopo almeno 7 gg dall’incollaggio, si potrà procedere alla posa in opera dei calastrelli.  Detti calastrelli 
hanno dimensioni e passo variabile da piano a piano.  I calastrelli dovranno essere preriscaldati in modo da 
dilatarsi e successivamente saldati in opera, in modo da esercitare l’effetto di confinamento al loro 
raffreddanmento. 
Verificare con la D.L. la lunghezza effettiva dei calastrelli per garantire la tolleranza alla deformazione. 
Gli angolari dovranno essere saldati ai collari di testa e base pilastro. 
La sequenza d’intervento per il rinforzo dei pilastro dovrà essere la seguente. 

1. rinforzo dei pilastri dal piano terra al 1° piano; 
2. rinforzo e ricostruzione del solaio del 1° piano; 
3. rinforzo dei pilastri dal 1° al 2° piano; 
4. rinforzo e ricostruzione del solaio del 2° piano; 
5. rinforzo pilastri dal 2° al 3° piano 
6. rinforzo e ricostruzione del solaio del 3° piano; 
7. rinforzo dei pilastri dal 3° al 4° piano; 

Tutti gli angolari, le piastre ed i calastrelli saranno in acciaio S 355. 
 
-Rinforzo dei solai esistenti (cfr. Tavv. S16BIS/S18/S19/S20/S21/S22/S23/S24) 
 
Al fine di adeguare la struttura in cemento armato alle sollecitazioni dei carichi di progetto risulta necessario 
rinforzare la quasi totalità delle travi principali e secondarie. 
A progetto è previsto di realizzare un placcaggio laterale, inferiore e superiore di 7,5 cm di spessore, 
all’interno del quale annegare le barre di armatura necessarie. 
Operativamente, per prima cosa si dovrà rimuovere tutto l’intonaco dalle travi e si dovranno rimuovere 
eventuali porzioni di calcestruzzo decoese. 
La superficie laterale ed inferiore del calcestruzzo esistente dovrà essere picchettata al fine di rendere 
sufficientemente scabra la superficie e renderla così un miglior aggrappo per il getto integratore. 
Solo per le travi del 4° piano (copertura del terzo piano) della manica su C.so Valdocco, comprese tra Via 
San Domenico e lo scalone centrale (rif. travi 1/2/3/4/5/6/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26  cfr. Tavv 
S6/S23) si dovrà procedere alla rimozione totale del copriferro, previa demolizione dei solai adiacenti, alla 
pulizia del ferro d’armatura esistente ed al trattamento con un  passivante cementizio monocomponente 
polimero modificato contenente inibitori della corrosione, da stendere a pennello.  Per quanto riguarda le 
barre d’armatura, si dovrà rimuovere non solo il copriferro ma una corona circolare di calcestruzzo attorno 
alla barra per almeno 2 cm. 
Per tutte le travi da rinforzare, si dovrà porre in opera una barra φ16 ogni metro. Ortogonale all’asse della 
trave, posta circa nella mezzeria del ribassamento.  Tale barra, dovrà sporgere di circa 5 cm dal filo del 
calcestruzzo attuale e dovrà essere posta in opera in un foro φ30 precedentemente realizzato. 
Nel foro, a barra inserita, dovrà essere iniettato un adesivo bicomponente, leggermente tixotropico, privo di 
solventi. 
A questo punto, si dovranno porre in opera le piastre/mensola di aggancio ai muri (cfr. particolari 
1/2/3/8/9/10/11). Tali piastre saranno realizzate con un piatto di dimensioni variabili, in acciaio, spessore 12 
mm, tassellato a mano con 6/8 tasselli M20 – M24, classe 8.8. 
I tasselli avranno una profondità di posa variabile in ragione delle sollecitazioni previste e saranno ancorati al 
muro con un adesivo composto da una resina base epossidica bisfenolo A/F (esente da stirene), con 
riempitivo inorganico e da una mistura indurente con poliammine, polvere di quarzo e cemento.  Per 
garantire la tenuta del fissaggio con la resina,occorre, una volta forata la muratura, pulire accuratamente il 
foro con un getto d’aria compressa.  Visto che il foro in oggetto è molto profondo, si dovrà collegare un tubo 
miscelatore in plastica all’estremità dell’ugello erogatore della resina.  L’Impresa dovrà verificare e 
rispettare, in ogni caso, le norme d’impiego dettate dalla ditta fornitrice del prodotto. 
Sui piatti tassellati a muro dovranno essere saldate delle mensole a “C”, realizzate con piatti spessore 12 mm 
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saldati tra loro, di dimensioni variabili. 
Tali mensole dovranno essere allineate con le corrispondenti mensole sui pilastri (ove presenti) e 
costituiranno il filo della casseratura. 
Posizionate le mensole, si potrà procedere alla posa dei ferri d’armatura .  Successivamente dovranno essere 
realizzati gli scassi sui solai adiacenti per la posa delle staffe che verranno realizzate ad “U” e poi piegate in 
opera. 
Si dovranno, inoltre, praticare gli scassi dei solai adiacenti per potere effettuare il getto.  Prima di casserare, 
si dovrà lavare abbondantemente le porzioni di calcestruzzo da integrare. 
I ferri longitudinali inferiori e laterali, oltre alle staffe, dovranno essere saldate alle mensole. I ferri superiori 
delle travi principali dovranno essere legati a 3 barre φ30 che verranno tassellate passanti sui pilastri in 
cemento armato. 
Il getto dovrà essere realizzato con calcestruzzo autocompattante (SCC) a prestazione garantita, in accordo 
alle UNI EN 206-1 e UNI 11040 per strutture in elevazione, confezionato con aggregati lavati, non gelivi, 
privi di impurità, non reattivi con gli alcali, aventi diametro massimo 16 mm. 
Tale calcestruzzo dovrà avere consistenza S5 (Uni En 12350/2, T 20°C, Ur > 90%). 
Il prodotto confezionato dovrà avere una resistenza a compressione a 28 giorni maggiore di 40 MPa (pari ad 
una classe 32/40). 
Prima di effettuare il getto, pulire e saturare il calcestruzzi esistente con getti d’acqua a pressione per evitare 
che il supporto dell’esistente sottragga acqua all’impasto e che il supporto sia scevro da polveri che 
comprometterebbero l’aderenza dei due getti.  Eseguire il getto con continuità senza interruzioni, da un solo 
lato della trave per consentire la fuoriuscita dell’aria dalla parte opposta. 
Nella parte superiore delle travi, in corrispondenza delle porzioni del solaio che non sono state demolite e 
ricostruite, si lascerà uno spezzone φ10 ogni 50 cm posto ortogonalmente all’asse della trave. 
Si poserà poi una rete elettrosaldata φ10 maglia 20x20 nella campitura del solaio e verrà legata agli spezzoni 
suddetti. 
Successivamente si procederà ad un getto di ripartizione sopra tali solai da effettuarsi con calcestruzzo 
alleggerito strutturale avente densità non superiore a 1600 kg/m3 e una resistenza caratteristica non inferiore 
a 25 N/mm2. 
Il massetto di completamento superiore dovrà essere realizzato con calcestruzzo alleggerito avente una 
densità non superiore a 1200 kg/m3. 
Prima di eseguire un rinforzo sistematico di tutte le travi del 1° piano, l’Impresa di concerto con la D.L. 
eseguirà il rinforzo di una trave principale (tra muro e pilastro), delle travi secondarie convergenti su questa e 
delle relative campiture di solaio, al fine di verificare le criticità e la migliore procedura di posa in opera.  
A maturazione avvenuta del calcestruzzo, verrà realizzata una prova di carico della zona, al fine di valutare il 
comportamento sotto carico dei solai rinforzati. 
Tale prova è a carico dell’Impresa.  
Tutte le barre d’armatura e le staffe dovranno essere in acciaio FeB 450C, tutte le piastre in acciaio S 275 , 
tutti i tasselli in classe 8.8. 
 
-Demolizione ricostruzione di solai e travi (cfr. Tavv. S3 / S4 / S5 / S6 / S16 / S16bis / S18 / S19 / S20 / 
S21 / S22 / S23 / S24) 
 
Alcune porzioni di solaio,eventualmente comprensive delle travi principali e secondarie, dovranno essere 
demolite perché non rinforzabili o non in grado di reggere il consistente aumento di carico. 
A tutti i piani dovranno essere demolite porzioni di solaio in corrispondenza delle nuove scale, ascensori e 
cavedi. 
Tali porzioni verranno ricostruite con travi in calcestruzzo normale (classe 25/30R’ck30) con armature in 
acciaio FeB 450C. 
I solai saranno realizzati a blocchi in laterizio con caldana superiore 18+4 0 16+4 oppure in soletta piena. 
Similmente verranno rimossi, perché gravemente compromessi, i solai delimitati dalle travi della manica su 
C.so Valdocco, comprese tra Via San Domenico e lo scalone centrale (rif. travi 
1/2/3/4/5/6/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26  cfr. Tavv. S3/S4/S5/S16 bis/ S19/S21/S23).  
Verranno altresì rimosse le porzioni di solaio a doppia orditura che si trovano in corrispondenza delle stanze 
ove, a progetto generale, è prevista la realizzazione di un archivio. 
Nello specifico tali campiture d’area si trovano al 2° e 3° piano. 
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Tali solai dovranno essere ricostruiti utilizzando elementi prefabbricati alleggeriti con armatura incrociata 
che dovrà essere tassellata alle travi esistenti che verranno rinforzate. 
I solai prefabbricati dovranno avere un peso proprio (compreso il getto di completamento) non superiore ai 
205 kg/m2.  Nelle porzioni di solaio adiacenti ai muri portanti, i ferri ed i monconi dovranno essere tassellati 
alla muratura con una biacca cementizia. La profondità di posa, nei muri perimetrali, dovrà essere di almeno 
25/30 cm. 
L’Impresa fornirà alla D.L. il disegno esecutivo degli elementi prefabbricati, comprensivi dei ferri 
d’armatura, ed una Relazione di Calcolo, comprovante i carichi utilizzati, prima della posa in opera. 
Le porzioni di solaio ove verranno demolite anche le travi, si trovano, principalmente, al 1° piano (copertura 
del piano terra). 
Per le demolizioni di queste porzioni si dovrà, dapprima, rimuovere il solaio e, solo in un secondo tempo, 
rimuovere le travi, dopo aver realizzato i setti verticali di legatura trasversale. 
Dovrà essere realizzato un appoggio soddisfacente per le travi nel muro. 
Per evitare di realizzare troppe lesioni nel muro, le travi verranno realizzate nello stesso posto delle travi 
esistenti. Ogni trave dovrà avere un ammorsamento a “coda di rondine” nel muro per trasferire correttamente 
le spinte orizzontali (cfr. part. 4 Tav. S18). 
I solai saranno realizzati con elementi prefabbricato alleggeriti o similari, a doppia o a semplice orditura, in 
modo similare ai solai esistenti. 
Il calcestruzzo delle porzioni in ricostruzione sarà in classe 25/30 (R’ck30), con consistenza S4, l’acciaio 
delle armature e delle staffe sarà FeB 450C. 
 
-Realizzazione dei setti ascensore, dei cavedi e delle scale nuove in cemento armato (cfr Tavv. 
S29/S30/S31/S32) 
 
A progetto è prevista la realizzazione di due scale, due vani ascensore e due cavedi per gli impianti. 
Le scale, i vani ascensore ed i cavedi avranno setti portanti in cemento armato, di spessore variabile, sui quali 
poseranno le travi portanti ed i cordoli di completamento. 
I setti, le travi ed i cordoli saranno realizzati in calcestruzzo classe 25/30 (R’ck30) con consistenza S4 mentre 
per le rampe è richiesta una consistenza S3. 
Le armature dei setti, delle travi e delle rampe scale, saranno in acciaio FeB 450C. 
Le piastre ed i profilati di legatura delle porzioni di volte demolite saranno in acciaio S275. 
Si dovrà porre particolare attenzione alla demolizione della volte a botte su Via San Domenico, in prossimità 
del vano ascensore e del cavedio. 
L’Impresa concorderà con la D.L. le procedure più idonee per la demolizione dopo la rimozione dei massetti 
e dei riempimenti esistenti al fine di evidenziare eventuale crepe all’estradosso. 
Procedere alla fasciatura in fibra di carbonio prima di eseguire le demolizioni previste. 
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CAPITOLO V - VESPAI E  SOTTOFONDI  

ART. 14. VESPAI E SOTTOFONDI IN GENERE 

Le opere relative ai sottofondi e ai massetti dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, ed essere rese in 
opera finite e funzionanti, complete di tutte quelle attrezzature e materiali di completamento necessari, anche 
se non dettagliatamente indicati. 
I sottofondi dovranno essere particolarmente curati al fine di eliminare le camere d’aria, sacche o bolle che 
potrebbero venirsi a creare ed inoltre dovranno ricoprire abbondantemente tubazioni e canali correnti sui 
solai e volte. 
Il conglomerato adoperato per l’esecuzione dei sottofondi dovrà essere confezionato secondo le prescrizioni 
della normativa vigente e comunque sempre con mezzi meccanici. 
Nella realizzazione di massetti di superficie superiore ai 50 mq, sono previsti dei giunti di dilatazione. 
Detti giunti dovranno essere realizzati mediante la posa di guarnizioni di resina poliuretanica. 
Prima di posare i pavimenti, i sottofondi dovranno avere una stagionatura minima di 30 gg. dalla 
ultimazione, e comunque risultare privi di umidità se sottoposti ad un test di controllo umidità. 
In generale, gli spessori dei vespai e dei sottofondi dovranno essere verificati in corso d’opera in base alle 
esigenze determinate dal passaggio degli impianti e alle quote finite dei pavimenti e, pertanto, sarà compito e 
onere della Ditta battere i livelli dei piani per verificare le quote preventivamente con la Direzione Lavori. 
 

ART. 15. VESPAI E SOTTOFONDI IN PROGETTO 

Dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni di seguito descritte e tenendo conto, sia delle precisazioni 
contenute nelle tavole del progetto architettonico, sia delle disposizioni impartite all’occorrenza in corso 
d’opera dalla Direzione Lavori. 

Vespaio e sottofondo al piano interrato 
Nei locali del piano interrato (n.1-24) è prevista la realizzazione di vespai su igloo, secondo le seguenti 
lavorazioni: 
• il battuto di cemento che costituisce la quota del pavimento attuale, dovrà essere ben ripulito e 

completato nelle parti mancanti o ammalorate, con interventi puntuali di risarcitura, ben a livello con le 
parti confinanti; 

• successivamente saranno posati i casseri plastici in polipropilene riciclato e riciclabile prefabbricati 
posati ad incastro (tipo igloo o similari), di cm. 50x50, alti almeno cm 30, con aerazione bidirezionale, 
comprese le casserature perimetrali tradizionali in legno o in materiale plastico ad L. Si fa presente: che 
nella disposizione dei casseri si dovrà tener conto della disposizione delle canalizzazioni impiantistiche 
secondo quanto indicato nelle tavole di progetto degli impianti; 

• al di sopra dei casseri sarà eseguito un massetto di riempimento dello spessore pari a cm 10/15 in 
calcestruzzo classe C25/30, armato con rete elettrosaldata di maglia cm 20x20 e di diametro mm. 6.  

• Sopra il massetto sarà realizzato il sottofondo in calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica 
Rck 150 kg/cmq, spessore variabile cm 8/10, perfettamente in piano per la successiva posa del 
pavimento in gres porcellanato. 

Il solaio a vespaio così realizzato dovrà avere una portanza di almeno 1000 Kg./mq, considerati i grossi 
carichi puntuali soprattutto nelle zone destinate ad archivio. 

Vespaio e sottofondo al piano interrato zona Prefettura 
Lo stesso tipo di vespaio e sottofondo è previsto nei locali di competenza della Prefettura, nella manica di 
Via del Carmine, secondo quanto indicato sulle tavole grafiche di progetto (locali n. 1-11). 
Durante le operazioni di scavo per la realizzazione dei vespai occorrerà prevedere, in tutti i punti dove 
risulterà necessario, secondo le quote d’imposta delle fondazioni esistenti, interventi di sottomurazione, 
come descritto nel capitolo IV – Opere Strutturali. 

Sottofondi ai piani superiori 
Gli spessori dei sottofondi saranno variabili da piano a piano, o da locale a locale, in base alla tipologia del 
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solaio o della volta, e degli impianti a pavimento, con valori variabili da 6 a 11 cm e fino a 15 cm, pertanto 
sarà cura dell’Impresa battere i livelli dei pavimenti e verificare gli spessori prima della realizzazione, senza 
riconoscimento di costi aggiuntivi a quanto previsto nella perizia di progetto. 
I sottofondi saranno realizzati con conglomerato leggero a base di argilla espansa. 
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CAPITOLO VI - MURATURE 

ART. 16. MURATURE IN GENERE 

Le nuove murature saranno costituite da elementi di laterizio pieno o forato, di laterogesso o di calcestruzzo, 
aventi anche caratteristiche di resistenza al fuoco, posati in opera per mezzo di opportuni leganti. 
La responsabilità per l’esecuzione di tutte le opere resterà comunque esclusivamente e totalmente a carico 
dell’Appaltatore, il quale dovrà verificare i progetti fornitigli, restando inteso che se ne assumerà la 
responsabilità esecutiva, ed inoltre dovrà curare e sorvegliare l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle opere 
suddette. 
L’esecuzione delle murature dovrà essere conforme a tutte le indicazioni fornite sia dai disegni di progetto 
sia dal presente Capitolato, dovranno inoltre essere rispondenti alle disposizioni di Legge e ai Regolamenti 
vigenti. 
I mattoni, prima del loro impiego dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in 
appositi bagnaroli e mai per aspersione. 
Tutte le murature, comprese anche quelle in blocchi di cls, dovranno mettersi in opera con le connessure 
alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di 
malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca all’intorno e riempia tutte le connessure. La 
larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 8 mm, né minore di 5 mm. 
Le pareti ad una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti 
e quelli mancanti di qualche spigolo. 
Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell’arte, a corsi orizzontali e a perfetto filo, per 
evitare la necessità di forte impiego di malta per l’intonaco. 
L’Impresa appaltatrice avrà l’obbligo di fare eseguire pareti di qualunque tipo e forma, rettilinee e curve. In 
queste pareti saranno introdotte, secondo i dati di progetto, i controtelai in legno o metallo attorno ai vani 
delle porte allo scopo di fissare i serramenti al telaio. 
Le operazioni previste sulle murature esistenti dovranno essere eseguite con particolare attenzione; così le 
demolizioni necessarie alla regolarizzazione di passate e alla creazione di passaggi per gli impianti, saranno 
condotte con estrema cautela, limitando la zona d’intervento a quanto strettamente necessario, recuperando i 
singoli mattoni o pietre, che andranno reimpiegati nelle opere di chiusura delle tracce e ricucitura delle 
murature. Le eventuali sostituzioni dovranno essere fatte con mattoni di simile fattura a quelli preesistenti. 

ART. 17. MURATURE IN PROGETTO 

Le murature da eseguire secondo le caratteristiche generali descritte all’articolo precedente, comprendono: 

Murature interne nuove 

Le pareti secondarie di delimitazione dei locali e dei servizi igienici ai vari piani, ove non è richiesta la 
resistenza al fuoco, come meglio evidenziato negli elaborati del progetto architettonico, sono da realizzare in 
mattoni forati, di spessore cm. 8, legati con malta cementizia. Ove è necessario, dovranno essere collocati i 
controtelai per la posa dei serramenti interni, secondo quanto riportato sui disegni. 
Le pareti nuove al piano interrato saranno realizzate con mattoni pieni di spessore cm 12. 

Murature esistenti o murature esterne 

Sono compresi nella presente categoria gli interventi di cuci-scuci sulle murature esistenti, che sono 
realizzate in mattoni pieni. Per i ripristini vari, a seguito delle demolizioni di solai, volte, dei tagli nei muri 
portanti e sulle coperture, dovranno essere utilizzati solo mattoni pieni, anche per la chiusura dei vani aperti a 
seguito dell’inserimento dei nuovi solai o degli impianti, per la riquadratura o allargamento di passate, in 
tutti gli interventi di consolidamento strutturale, per la chiusura di canne e nicchie non utilizzate per il 
passaggio degli impianti. 
Inoltre, le modifiche da apportare sui prospetti lato strada in mattoni a vista, dovranno essere eseguite con 
mattoni pieni delle stesse caratteristiche formali di quelli esistenti, ed essere posati con particolare attenzione 
al giunto di malta, affinché sia rispettato la cromia della malta e il disegno della partitura muraria della 
facciata. 
In particolare, gli interventi sulle murature storiche riguardano: 

 le modifiche da apportare a tre finestre del terzo piano, su Via San Domenico; 
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 l’apertura di alcune bocche di lupo a livello marciapiede; 
 l’apertura di tre nuovi ingressi: uno sotto il porticato di Corso Valdocco ad uso della caffetteria, uno 

su Via San Domenico ad uso soprattutto degli Istituti Salvemini e Gramsci, oltre che uscita di 
sicurezza in generale, e uno su Via dei Quartieri quale uscita della nuova scala di esodo della 
Prefettura; 

 la creazione dei fronti degli abbaini da costruire ex-novo sulla copertura della manica di Corso 
Valdocco, secondo il disegno di abbaini già esistenti, come riportato nella tavola 14P; 

 il restauro del fronte dell’abbaino presente sulla falda lato cortile, della copertura di Via San 
Domenico, unica testimonianza degli abbaini originari; 

 il restauro sulle volte e sulle pareti al piano interrato da lasciare stonacate.  
Per l’esecuzione delle suddette opere dovranno essere utilizzati solo mattoni pieni, possibilmente gli stessi 
che sono stati rimossi, o del tutto simili a quelli esistenti, legati con malta di calce idraulica naturale, al fine 
di avere una curva granulometrica e cromia simile alla malta preesistente. 
 

ART. 18. MALTE PER MURATURE 

Negli interventi murari di completamento, o di ripristino sulle murature storiche è previsto, per l’allettamento 
o la stilatura dei giunti l’utilizzo di malta idraulica naturale con inerti di sabbia silicea e calacare dolomitico 
selezionati, al fine di avere una curva granulometrica simile all’originale da 0-2,5 mm., con ridotta presenza 
di cloruri inferiore a 0,002%, e soddisfare requisiti  della norma EN998/2 – G/M5. 
L’impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte dovrà essere preventivamente approvato dalla D.L. in 
quanto sarà consentito solo per alcune lavorazioni, purché ogni fornitura sia accompagnata da una 
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali 
additivi. 
Ove il tipo di malta non rientri tra quelli prima indicati, il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali le 
caratteristiche tecniche della malta stessa. 
I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume secondo la tabella 
11.10.IV, paragrafo 11.10.2.2 del D.M. 14/01/2008. 
Le malte di diverse proporzioni nella composizione, preventivamente sperimentate con le modalità riportate 
nella norma UNI-EN 1015-11-2007, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro 
resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui alla tabella 11.10.III del D.M. 
14/01/2008. 
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CAPITOLO VII - RINZAFFI ED INTONACI 

ART. 19. RINZAFFI E INTONACI IN GENERE 

Gli intonaci interni ed esterni dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, ed essere resi in opera finiti, 
comprese tutte le attrezzature necessarie, materiali e manodopera per la loro esecuzione e per quella 
necessaria a  ripristinare le cornici e raccordare gli intonaci delle pareti alle volte e ai soffitti e tutto quanto 
occorrente per dare l’opera perfettamente compiuta, anche se non dettagliatamente indicato. 
Dovranno essere eseguiti in stagione opportuna (temperatura dell’ambiente tra 5 e 30° C), dopo aver rimosso 
dai giunti delle murature la malta poco aderente, ed aver ripulito e abbondantemente bagnato la superficie 
della parete stessa. In genere, le superfici atte a ricevere i rinzaffi e gli intonaci dovranno essere 
adeguatamente preparate e ripulite con livellamento delle stesse da eventuali ineguaglianze, con la sigillatura 
dei buchi e delle fessurazioni e con la pulizia dei residui di polveri. 
Gli intonaci di qualunque specie siano, non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli 
allineamenti e negli spigoli, od altri difetti. Gli intonaci difettosi o che non presentassero la necessaria 
aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall’Impresa a sue spese. 
Ad opera finita l’intonaco non dovrà avere spessore inferiore a 1,5 cm. 
Gli spigoli sporgenti o rientranti saranno eseguiti con adeguato arrotondamento o a spigolo vivo, secondo gli 
ordini impartiti dalla D.L.. 
In tutte le zone di raccordo delle murature e nei punti dove risulterà necessario in relazione al tipo di 
muratura sottostante si dovranno inserire delle apposite reti portaintonaco, sia su soffitti sia su pareti.  

ART. 20. RINZAFFI ED INTONACI IN PROGETTO 

Intonaci interni 

Sulle pareti dei vari locali dell’edificio, comprese le nuove scale, è previsto il rifacimento degli intonaci, 
secondo il seguente ciclo di lavorazioni: 

- stesura del rinzaffo frattazzato fine (spessore medio 2 cm), ovvero di un primo strato di malta a base 
di impasto di calce idraulica grassello, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e 
riempirli, e dopo il raggiungimento di un minimo di consistenza, stesura di un secondo strato della 
medesima malta tramite cazzuola o frattone, stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché 
le superfici riescano il più possibile regolari. Tale lavorazione comprende l'esecuzione dei raccordi 
negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti e della profilatura degli spigoli. 

- stesura dell’arricciatura a base di malta di grassello di calce dolce sul rinzaffo, appena quest’ultimo 
avrà preso consistenza, applicato in modo che l’intera superficie risulti piana ed uniforme, senza 
ondeggiamenti, in particolare modo sugli spigoli, i quali dovranno essere leggermente arrotondati e 
non a spigolo vivo, se non diversamente indicato dalla Direzione Lavori. Tale lavorazione 
comprende l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e 
orizzontamenti e della profilatura degli spigoli. Sul lato esterno della parete nuova che separa il 
gruppo dei servizi igienici dalla navata laterale del Mastio dovrà essere realizzato l’intonaco previsto 
per le murature storiche.  

Intonaci esterni 

Le facciate lato cortile sono state intonacate pochi anni fa e non sono previste opere, tranne nelle zone 
oggetto di rinforzo strutturale con placcaggi di betoncino (vedi elaborati grafici strutturali). In particolare, si 
prevede di rifare gli intonaci sulla fascia bassa, per un’altezza di 5.50 metri, del prospetto della manica di Via 
San Domenico e i risvolti dei prospetti adiacenti. 
Per meglio integrare queste superfici sporgenti rispetto al resto dei prospetti è previsto di delimitare tutto il 
loro bordo superiore con un cornicione di stucco, leggermente aggettante, colorato nella tinta della facciata e 
protetto da un faldale di acciaio zincato. 
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CAPITOLO VIII – PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

ART. 21. PAVIMENTI IN GENERE 

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte, su 
idonei sottofondi descritti in precedente articolo, in modo da ottenere perfetta complanarità e piano in bolla. I 
singoli elementi dovranno essere perfettamente fissati al sottofondo e combaciare esattamente tra loro, con 
fughe regolari, prevalentemente strette, salvo diversa indicazione in corso d’opera. La posizione dei giunti di 
dilatazione dovrà essere stabilita accuratamente, in modo da non interrompere casualmente le singole 
piastrelle e il disegno del pavimento ed essere preventivamente approvata dalla Direzione Lavori.  
Tutti i pavimenti dovranno essere corredati da opportuni zoccolini e battiscopa e dovranno essere consegnati 
diligentemente finiti e puliti, senza macchia di sorta.  
Per un periodo di almeno dieci giorni dopo l’ultimazione di ciascun pavimento, l’Impresa avrà l’obbligo di 
impedire l’accesso di qualunque persona nei locali; ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte 
danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, l’Impresa dovrà a sua cura e spese sostituire 
le parti danneggiate. 
Prima della provvista dei pavimenti e rivestimenti l’Impresa ha l’obbligo di presentare alla Direzione Lavori 
i campioni dei differenti tipi di pavimenti prescritti e di provvedere alla loro provvista in tutto e per tutto 
corrispondente ai campioni approvati dalla Direzione Lavori. 
Nella posa in opera delle suddette lastre si dovrà tenere conto degli accorgimenti indispensabili per ottenere 
una lavorazione a regola d'arte quali: 
• la corretta tempistica della maturazione dei sottofondi che dovranno raggiungere un'umidità residua non 

superiore al 2,5-3% ; 
• le dilatazioni tra gli strati devono essere contrastate da un'adeguata rete di giunti elastici, che possano 

compensare i diversi allungamenti e ritiri dei componenti di pavimentazione, anche tenuto conto del 
sottostante sistema di riscaldamento a pannelli radianti; 

• la realizzazione dei sottofondi con buone caratteristiche di rigidità, al fine di evitare fenomeni di 
flessibilità delle strutture; 

• ottenere una perfetta adesione tra il retro della piastrella e il supporto. 

ART. 22. PAVIMENTI IN PROGETTO 

Il progetto prevede il rifacimento di tutti pavimenti dell’edificio oggetto d’intervento, compresa la zona del 
piano interrato della Prefettura. 
Restano in opera solo i gradini dello scalone aulico nella manica di Via San Domenico, i quali dovranno 
essere recuperati, come specificato nel successivo art. 39. 
I nuovi pavimenti saranno di due tipologie: in gres porcellanato e in pietra industriale. 

Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato 

Ai piani interrato, compresi i locali della Prefettura, e nei servizi igienici e locali tecnici a tutti i piani sono 
previsti pavimenti in gres ceramico fine porcellanato, realizzati con lastre in gres fine porcellanato, non 
smaltato, completamente vetrificato, (delle migliori marche tipo FLOOR GRES o similare) ottenute per 
pressatura a secco di argille pregiate, atomizzate, variamente colorate, miscelate con la tecnologia detta 
"doppio caricamento" in modo tale da creare, sia nelle superfici che nella profondità della materia, 
modulazioni cromatiche casuali, ma direzionate, associabili a quelle osservabili nei materiali lapidei di 
origine naturale. 
Le lastre potranno avere dimensioni pari a cm. 30x30, 45x45 o 30x60, spessore mm.9 e quelle di formato 
quadrato saranno posate prevalentemente a 45° con fascia perimetrale, mentre quelle rettangolari, 
eventualmente con giunto sfalsato, direttamente sul sottofondo tramite apposito adesivo in polvere a base 
cementizia, applicato con spatola dentata ed addizionato con malta a base di resine sintetiche ed idrofobanti 
per la formazione e sigillatura delle fughe strette. 
Le suddette lastre e i zoccolini dovranno avere inoltre le seguenti caratteristiche prestazionali: 

- certificate secondo le norme UNI ISO EN 9001 e EN 14411; 
- marcatura CE; 
- classe di utilizzo HC, per ambienti pubblici ad elevato traffico; 
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- Colorazione e aspetto a modulazione cromatica casuale, ma direzionate come nei materiali 
lapidei originali; 

- Assorbimento all'acqua inferiore a 0,1 % , secondo norme ISO 10545.3; 
- Resistenza a flessione 40-55N/mm2, secondo norme ISO 10545.4; 
- Resistenza ad acidi e basi, secondo norme ISO 10545.13  

La finitura superficiale e il colore saranno a scelta della Direzione Lavori. 
I rivestimenti a parete nei servizi igienici saranno a tutta altezza fino al controsoffitto.  
E’ prevista la posa dello zoccolino in gres porcellanato solo al piano interrato, di altezza pari a cm 15, mentre 
agli altri piani sono previsti zoccolini di legno smaltato nel colore della parete, alti cm 10. 
 

Pavimenti e rivestimenti in pietra industriale 
Questa tipologia di pavimentazione e di rivestimento è prevista in tutti i locali dal piano terreno al quarto 
(parte abitabile) ed eventualmente anche nei servizi igienici in sostituzione del gres porcellanato. Si tratta di 
lastre realizzate con un impasto atomizzato di quarzi, feldspati, argille e caolini, pressato a 600 Kg/cm2   e 
sinterizzato ad una temperatura di 1300°C. Le lastre sono a tutta massa e le venature in superficie, 
attraversano tutto lo spessore delle lastre per riproporsi nel retro, prodotte e certificate secondo le norme di 
qualità UNI ISO EN 9001, certificazione UNI ISO EN 14411, certificazione EMAS per la compatibilità 
ambientale, e ANAB per la biocompattibilità. 
I pezzi ottenuti da tale procedimento appartengono al gruppo BI UGL “completamente greificati” (norma 
UNI EN 176 o BIa ISO 13006 all.G) e garantiscono i seguenti valori medi:  

- tolleranze dimensionali: +/- 0,2% (metodo di prova secondo ISO 10545.2) 
- assorbimento d’acqua: 0,04% (metodo di prova secondo ISO 10545.3) 
- resistenza all’abrasione profonda: 120 mm3 (metodo di prova secondo ISO 10545.6) 
- resistenza alla flessione: 55 N/mm2 (metodo di prova norma ISO 10545.4) 
- Resistenza ad acidi e basi, secondo norme ISO 10545.13.  

Il materiale deve essere inattaccabile agli attacchi chimici, agli agenti macchianti ed essere completamente 
ingelivo. 
Le lastre di pietra industriale dovranno essere di prima scelta, avere dimensioni cm. 40x40, o cm 40 x 60, 
spessore 9 mm e finitura superficiale prelevigata R9 che deve garantire la resistenza allo scivolamento 
secondo i metodi di misura della DIN 51130: BRG 181 Ambienti e zone operative. Per il disegno della posa 
valgono i criteri prima descritti per i pavimenti in gres porcellanato.  
Al fine di garantire la posa a giunto unito le lastre dovranno essere conformi alle ISO 10545.2 (EN 98), con 
valori ridotti ad 1/3 rispetto i dati prescritti dalle normative. 
Nei vari locali è previsto uno zoccolino di legno alto 10 cm, tinteggiato in smalto lucido nel colore delle 
pareti. 

Scale nuove  

Le nuove scale di Corso Valdocco e Via dei Quartieri avranno pedata e alzata dei gradini in pietra fiammata 
tipo “Luserna”, le pedate e le alzate saranno costituite da lastre uniche, in particolare la pedata dovrà avere 
spessore pari a cm 3 e bordo anteriore lavorato a toro, mentre le alzate e lo zoccolino perimetrale su rampe e 
pianerottoli avranno spessore di cm 2; lo zoccolino a parete sulle rampe sarà tagliato a triangolo. 
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CAPITOLO IX – IMPERMEABILIZZAZIONI  

ART. 23. IMPERMEABILIZZAZIONI IN GENERE 

Tutte le impermeabilizzazioni e gli isolamenti dovranno provenire da Ditte produttrici di primaria 
importanza e perfettamente rispondenti alle leggi, decreti e normative vigenti in materia; inoltre, dovranno 
essere posati in opera a perfetta regola d’arte, finiti e completi di tutto quanto occorrente anche se non 
dettagliatamente indicato nel presente Capitolato. 
Per quanto riguarda le impermeabilizzazioni, queste dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 
• tutte le impermeabilizzazioni dovranno possedere adeguate caratteristiche meccaniche di resistenza e di 

elasticità, ed essere sufficientemente stabili alle condizioni atmosferiche (sole, acqua, vento, polluzione 
atmosferica, ghiaccio e neve). Inoltre, le suddette guaine impermeabili devono essere munite di 
certificazione ICITE. Tutte le impermeabilizzazioni dovranno essere garantite per iscritto per una durata 
di almeno dieci anni 

• tutte le opere di impermeabilizzazione dovranno essere effettuare solo a seguito di campionature dei 
materiali che dovranno avere l’approvazione preventiva della D.L. 

• i supporti atti a ricevere le impermeabilizzazioni dovranno presentarsi lisci, privi di asperità o 
avvallamenti, e le superfici piane dovranno possedere idonee pendenze per il convogliamento delle 
acque in canali di scarico 

• tutte le guaine dovranno essere risvoltate, lungo le pareti perimetrali, ad un’altezza stabilita dalla D.L., 
previa esecuzione di opportuni sgusci di raccordo sugli spigoli vivi e si porrà particolare cura affinché i 
risvolti, i punti di passaggio di tubazioni, ecc, siano accuratamente eseguiti onde evitare sollecitazioni 
localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione 

• durante e dopo l’esecuzione delle impermeabilizzazioni si effettueranno idonee verifiche, quali ad 
esempio: prova a tenuta dell’acqua attraverso il riempimento delle aree impermeabilizzate con acqua per 
uno spessore minimo di 2 cm tappando preventivamente gli scarichi e/o pluviali per una durata non 
inferiore a 4 ore. Si riterrà positiva la prova quando non si verifichino infiltrazioni di alcun tipo.Le prove 
suddette saranno eseguite alla presenza della Direzione Lavori 

• nel caso di posa su isolamenti termici si dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di non 
rovinare l’isolamento stesso, né con calore di fiamme né con il transito delle maestranze 

• l’Appaltatore, dopo la posa delle impermeabilizzazioni, sarà tenuto ad adottare tutte le precauzioni 
necessarie al fine di prevenire rotture o lesioni alle impermeabilizzazioni a causa del transito delle 
maestranze, sarà comunque cura dell’Appaltatore provvedere immediatamente alle riparazioni dei danni 
eventualmente arrecati dal transito delle maestranze durante i lavori di completamento 

Gli isolamenti dovranno essere realizzati e posati in opera in ottemperanza a tutte le disposizioni normative 
vigenti in materia, essere di ottima qualità e posati secondo la migliore regola dell’arte.  Tali materiali, si 
dovranno applicare in aderenza totale e direttamente sul supporto. 
I supporti, atti a ricevere gli isolamenti, dovranno presentarsi lisci, privi di asperità o avvallamenti. 
Particolare attenzione si dovrà adottare per prevenire fenomeni di condensa. 

ART. 24. IMPERMEABILIZZAZIONI IN PROGETTO 

Le impermeabilizzazioni e gli isolamenti da realizzare nell’edificio riguardano i seguenti manufatti: 
• il terrazzo del gruppo frigo, manica Via San Domenico; 
• l’estradosso della parte di copertura piana della manica di Corso Valdocco. 
La nuova copertura del terrazzo a partire dal basso sarà così costituita: 
1. sottofondo in cls di spessore variabile per creare la pendenza adeguata allo smalitimento delle acque 

meteoriche (minimo 1,5%), al di sopra della caldana del solaio; 
2. impermeabilizzazione costituita da due membrane sovrapposte prefabbricate elastoplastomeriche, 

certificate ICITE, armate con tessuto non tessuto di poliestere, ciascuna dello spessore di mm 4, posate a 
teli incrociati  e con risvolti verticali alti almeno 20 cm, di cui quella soprastante protetta con ardesiato. 

Sulla suddetta impermeabilizzazione sarà posata la pavimentazione di gres porcellanato. 
Sulla copertura piana sono previste le seguenti operazioni: 

1. pulizia accurata dell’estradosso della struttura in c.a. dopo la rimozione delle vecchie guaine; 
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2. impermeabilizzazione costituita da due membrane sovrapposte prefabbricate elastoplastomeriche, 
certificate ICITE, armate con tessuto non tessuto di poliestere, ciascuna dello spessore di mm 4, 
posate a teli incrociati e con risvolti sui bordi della copertura fin sotto la faldaleria perimetrale,; la 
seconda guaina sarà del tipo ardesiato di colore rosso. 

 
Le caratteristiche tecniche delle guaine sono le seguenti: 
1° guaina di tenuta in membrana bitume polimero elastoplastomerica prefabbricata, ottenuta per 
coestrusione del compound a base resine metalloceniche, disperse in bitume, con armatura in NT di 
poliestere da filo continuo, a stabilità dimensionale controllata, con fibre minerali posizionate 
longitudinalmente, posta nello spessore della membrana, in completa sinergia con la stessa, dotata di 
Certificato di Idoneità Tecnica rilasciato dall'I.T.C. (ambito U.E.A.t.c.), prodotta in regime di sistema qualità 
certificato "ISO 9001", con mescola con caratteristiche di resistenza al fuoco. 
La membrana verrà posata in aderenza, sull'elemento o strato precedente, mediante termofusione del 
compound della faccia inferiore e saldata sui sormonti sempre per termofusione ottenuta con fiamma 
prodotta da bruciatore a gas propano. 
Le sovrapposizioni delle giunzioni di saldatura dei teli della membrana saranno di 8-10 cm in senso 
trasversale (giunzioni laterali) e di 15-20 cm in senso longitudinale (giunzioni di testa). 

 
Principali caratteristiche tecniche del prodotto 
- dimensione dei rotoli (UNI EN 1848-1): lunghezza 10,00 m, larghezza 1,00 m 
- spessore della membrana (UNI EN 1849-1): 4,0 mm 
- colore: nero 
- comportamento a trazione (UNI EN 12311-1) (carico massimo = carico di rottura) 
- resistenza L/T: 750/660 N/5 cm 
- allungamento L/T: 50/50 % 
- flessibilità a freddo (UNI EN 1109): -15 °C 
- resistenza al punzonamento statico (UNI EN 12730): L25 
- resistenza al punzonamento dinamico (UNI EN 12691): 110 
- stabilità dimensionale L/T (UNI EN 1107-1/A): <= -0,50/+0,50 % 
- resistenza alla lacerazione L/T (UNI EN 12310-1): 160/180 N 
- resistenza all'invecchiamento termico in aria (flessibilità a freddo dopo 180 gg a 70 C° - UNI 

EN 1296): - 10 °C 
- comportamento al fuoco Pr EN 1187-1 – D.M. 26/6/84 Ministero degli Interni; 

 
2° guaina di tenuta in membrana bitume polimero elastoplastomerica, con mescola con caratteristiche di 
resistenza al fuoco, prefabbricata, autoprotetta sulla faccia superiore con scaglie d'ardesia colore rosso e 
sottoporre all’approvazione della D.L., ottenuta per coestrusione del compound a base resine metalloceniche, 
disperse in bitume, con armatura in NT di poliestere da filo continuo, a stabilità dimensionale controllata, 
con fibre minerali posizionate longitudinalmente, posta nello spessore della membrana, in completa sinergia 
con la stessa, dotata di Certificato di Idoneità Tecnica rilasciato dall'I.C.I.T.E. (ambito U.E.A.t.c.), prodotta 
in regime di sistema qualità certificato "ISO 9001". 
La membrana verrà posata in aderenza sul 1° strato dell'elemento di tenuta mediante termofusione del 
compound della faccia inferiore e saldata sui sormonti sempre per termofusione ottenuta con fiamma 
prodotta da bruciatore a gas propano. 
Le sovrapposizioni delle giunzioni di saldatura dei teli della membrana saranno di 8-10 cm in senso 
trasversale (giunzioni laterali) e di 15-20 cm in senso longitudinale (giunzioni di testa). 
Prima di realizzare le sovrapposizioni di testa dovrà essere asportata lo strato d'ardesia (con utilizzo di 
fiamma e cazzuolino caldo) dalla zona interessata dalla saldatura.  
I rotoli del 2° strato dell'elemento di tenuta verranno posati longitudinalmente a quelli del 1° strato, con uno 
sfalsamento trasversale avente dimensione => a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 
Le giunzioni di testa del 2° strato avranno uno sfalsamento longitudinale, rispetto a quelle del 1° strato, con 
dimensione => a quella della larghezza della giunzione di saldatura. 

 
Principali caratteristiche tecniche del prodotto 
- dimensione dei rotoli (UNI EN 1848-1): lunghezza 10,00 m, larghezza 1,00 m 
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- spessore della membrana (UNI EN 1849-1): 4,0 mm + ardesia 
- finitura faccia superiore membrana: ardesia colore grigio naturale 
- finitura faccia inferiore membrana: film Termotene termofusibile 
- comportamento a trazione (UNI EN 12311-1) (carico massimo = carico di rottura) 
- resistenza L/T: 750/660 N/5 cm 
- allungamento L/T: 50/50 % 
- flessibilità a freddo (UNI EN 1109): -15 °C 
- resistenza al punzonamento statico (UNI EN 12730): L25 
- resistenza al punzonamento dinamico (UNI EN 12691): 110 
- stabilità di forma a 140 °C (UNI EN 1110): stabile 
- impermeabilità all'acqua (60 KPa) (UNI EN 1928): stabile 
- stabilità dimensionale L/T (UNI EN 1107-1/A): <= -0,30/+0,30 % 
- resistenza alla lacerazione L/T (UNI EN 12310-1): 160/180 N 
- comportamento al fuoco Pr EN 1187-1 – D.M. 26/6/84 Ministero degli Interni . 
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CAPITOLO X – COPERTURE E CONTROSOFFITTI 

ART. 25. COPERTURE IN GENERE 

Le opere relative all’esecuzione delle coperture dovranno essere realizzate secondo le prescrizioni delle 
normative vigenti e secondo le eventuali e particolari disposizioni che la Direzione Lavori potrà impartire in 
corso d’opera. 
Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, con idonei supporti ed essere rese in opera 
finite, complete di tutto quanto occorrente anche se non dettagliatamente indicato. 
Durante le lavorazioni sulle coperture, l’Appalatatore dovrà approntare tutte le protezioni necessarie ed 
adeguate a garantire la tenuta all’acqua e al vento e provvedere alla loro movimetazione quotidiana secondo 
le lavorazioni da eseguire. Tutti i danni procurati a strutture murarie, finiture e quant’altro dalle eventuali 
infiltrazioni di acqua piovana saranno immediatamente riparati dall’Appaltatore e la spesa sarà a suo totale 
carico. Inoltre, l’Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di prevenire rotture 
o lesioni dei manufatti o danni dovuti anche al transito delle maestranze, sarà comunque cura 
dell’Appaltatore provvedere immediatamente alle riparazioni dei danni e porre attenzione nelle lavorazioni e 
nella scelta dei materiali onde prevenire fenomeni di fessurazione e rotture dovute ad assestamenti e 
dilatazioni. 

ART. 26. COPERTURE ESISTENTI 

La tipologia delle coperture è a doppia falda inclinata, con strutture lignee e manto in coppi. Per esse è 
previsto il ripassamento con lo smontaggio del manto di copertura, la verifica, il rinforzo o la sostituzione di 
parte della struttura lignea qualora ammalorata o non più idonea e il montaggio dei coppi. Le opere di 
ripassamento di queste falde dovranno essere realizzate nel rispetto della disposizione, delle dimensioni e 
delle inclinazioni attuali, con riferimento al progetto e alle indicazioni date in corso d’opera dalla Direzione 
Lavori. 
I nuovi manufatti (arcarecci, listelli, coppi), avranno le stesse dimensioni degli esistenti, per gli elementi 
lignei della struttura secondaria verrà utilizzato legno di abete. 
Si prevede un buon recupero dei coppi e copponi esistenti; le integrazioni necessarie a sostituire i manufatti 
rotti o sbrecciati, dovranno avere le stesse dimensioni dei coppi esistenti e dovranno essere utilizzati coppi 
vecchi o del tipo antichizzato per armonizzarsi a quelli esistenti. 
Per quanto riguarda gli esalatori delle canne di ventilazione dei servizi igienici o degli impianti uscenti sulle 
falde dovranno essere realizzati in rame. 
La parte piana della copertura della manica di Corso Valdocco sarà impermeabilizzata con l’utilizzo di 
guaine bituminose, come descritto all’art. 24. 
Al fine di assicurare la massima tenuta all’acqua della copertura in coppi, in corrispondenza della parte 
abitabile della manica di Corso Valdocco, è prevista la posa di pannelli coibentati autoportanti al di sotto 
della struttura lignea, composti da uno strato esterno di OSB da 12 mm, uno strato isolante interno di 
polistirene espanso con grafite e da uno strato a vista in tavole giuntate di abete da mm 14.  

ART. 27. COPERTURE NUOVI ABBAINI 

I nuovi abbaini sul fronte di Corso Valdocco avranno copertura a due falde in coppi su struttura lignea; gli 
arcarecci possono essere sostituiti dai pannelli coibentati autoportanti, prima descritti. 
Tutti i coppi, del tipo antichizzato, dovranno essere ancorati tramite staffe in rame fissate con viti al listello 
della struttura sottostante. 

ART. 28. CONTROSOFFITTI E RIVESTIMENTI IN PROGETTO 

Il progetto prevede nella maggior parte degli ambienti la posa di controsoffitti, al fine di occultare 
l’impiantistica in generale e in altri locali per garantire l’adeguata protezione dei solai al fuoco, secondo le 
caratteristiche stabilite nella pratica di esame progetto presentata al Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco. 
Le tipologie sono tre: 
- controsoffitti di finitura in lastre di cartongesso; 
- controsoffitti resistenti al fuoco in pannelli di fibre minerali cm 60x60; 
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- rivestimenti in lastre di calcio silicato. 

Controsoffitti di finitura in cartongesso  

I controsoffitti in cartongesso saranno costituiti da pannelli autoportanti leggeri, di spessore pari . 13-15 mm, 
avvitati su apposita struttura portante metallica, costituita da profili di acciaio zincato non a vista, con giunti 
stuccati e rasati. Alcuni pannelli avranno fori per le sedi di corpi illuminanti, bocchette lineari, e altri 
terminali impiantistici. Nella sala espositiva al piano terreno e in quella corrispondente al piano primo, i 
controsoffitti avranno delle zone leggermente ribassate per esigenze impiantistiche; il disegno delle zone più 
basse sarà stabilito in corso d’opera, in funzione della distribuzione dei canali d’aria. 
Si procederà sul posto alla realizzazione di dime di tracciamento, necessarie per la successiva realizzazione 
in laboratorio dei pannelli. Il sistema di pendinaggio sarà ancorato alla struttura portante dei solai. Per ogni 
locale dovrà essere realizzata almeno una botola 60x60 cm al fine di consentire la manutenzione degli 
impianti e la loro posizione dovrà garantire un risultato estetico soddisfacente, concordato con la Direzione 
dei Lavori. 
Questa tipologia di controsoffitto è prevista nei seguenti locali: 
piano terra 

 in tutti i locali e ambienti di servizio, tranne nella sala della caffetteria 
piano primo 

 sala di consultazione; 
 ingresso e filtro scala A; 
 nei servizi igienici del pubblico e del personale nella manica di Via San Domenico, compreso il 

corridoio. 
piano secondo 

 in tutti i locali e ambienti di servizio dell’Istituto Nocentini e dell’Istituto Gramsci; 
 nei servizi igienici del pubblico e del personale nella manica di Via San Domenico, compreso il 

corridoio. 
piano terzo 

 in tutti i locali e ambienti di servizio dell’Istituto Salvemini; 
 aula didattica lato Via San Domenico; 
 nei servizi igienici del pubblico e del personale nella manica di Via San Domenico, compreso il 

corridoio. 
piano quarto 

 in tutti gli uffici, compreso il corridoio e l’area di attesa; 
 nella zona filtro e luogo sicuro statico, prossima alla scala A; 
 il soffitto inclinato ed abbaino della scala A; 
 il soffitto inclinato delle ultime due rampe dello scalone aulico 
 nei servizi igienici della manica di Via San Domenico, compreso i corridoi. 

Controsoffitti  resistenti al fuoco 

I controsoffitti resistenti al fuoco, saranno costituiti da pannelli 60x60 cm, composti da agglomerato di fibre 
minerali e resine termoindurenti, in classe “zero”, delle dimensioni cm 60x60, e spessore tale da garantire la 
resistenza al fuoco REI certificata nei vari locali dell’edificio. 
I pannelli dovranno essere applicati a diretto contatto con l’intradosso del solaio e, pertanto, seguire il profilo 
delle travi aggettanti, al fine di garantire la resistenza al fuoco richiesta. 
Questa tipologia di controsoffitto è prevista nei seguenti locali: 
piano interrato 

 Archivio zona B sotto il cortile: doppio controsofitto REI 120, per avere la protezione REI 240; 
piano primo 

 Archivio A: doppio controsofitto REI 120, per avere la protezione REI 240; 
 Archivio B: controsoffitto REI 120. 

piano secondo 
 Archivio vicino allo scalone: controsofitto REI 60; 
 Archivi angolo Via San Domenico e Via dei Quartieri: controsoffitto REI 120. 

piano terzo 
 Archivi angolo Via San Domenico e Via dei Quartieri: controsoffitto REI 120. 

Recupero funzionale di Via del Carmine 14 – Progetto Esecutivo 
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte 2° Opere edili e strutturali                                                                  pag. 41/52 



Città di Torino 
Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i ServiziCulturali-Sociali-Commerciali              Settore Edifici per la Cultura 

Rivestimenti  resistenti al fuoco 

E’ previsto di rivestire tutti i sette pilastri interni alla manica di Corso Valdocco, ai piani terra, primo, 
secondo e terzo, con lastre di calcio silicato rinforzato con fibre naturali selezionate, prive di amianto, dello 
spessore di 12 mm, certificate REI 120 e in classe “0”. 
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CAPITOLO XI - OPERE DA DECORATORE 

ART. 29. OPERE DA DECORATORE IN GENERE 

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accurata 
preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre 
per uguagliare le superfici. Successivamente, le stesse dovranno essere perfettamente levigate con carta 
vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate e lisciate, previa imprimitura, con 
modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. 
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi 
sulla stessa parete o soffitto, ed essere complete delle eventuali filettature, zoccoli o quanto altro occorre per 
l’esecuzione dei lavori a regola d’arte. 
Prima di iniziare le opere di decorazione l’Impresa ha l’obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che 
le saranno prescritti, le opportune campionature, sia per la scelta del colore che per l’esecuzione, e di 
ripeterle eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l’approvazione della Direzione Lavori. 
L’Impresa appaltatrice avrà inoltre l’obbligo di adottare ogni precauzione e mezzo al fine di evitare spruzzi o 
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.) restando a suo carico ogni 
lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 
Tutti i materiali impiegati, sia per quanto riguarda i prodotti protettivi sia per quanto riguarda i prodotti di 
finitura, dovranno essere di ottima qualità, resistenti agli agenti atmosferici e all’umidità cui sono esposti. Le 
schede tecniche dei prodotti dovranno essere date alla Direzione Lavori con adeguato anticipo rispetto al loro 
impiego, per consentire la valutazione ed ottenere il benestare all’uso. 

ART. 30. OPERE DA DECORATORE  IN PROGETTO 

Decorazioni interne  

In tutti i locali, escluse alcune pareti e volte del piano interrato oggetto di un intervento di recupero a vista 
della muratura, è previsto di decorare le pareti e i soffitti (solai o controsoffitti di finitura) con tinte all’acqua 
a base di resine sintetiche, lavabili, applicate a più mani sul fondo preparato con fissativo.  
Lo stesso tipo di decorazione è previsto sui rivestimenti in lastre di calcio-silsicato dei pilastri. 

Decorazione di manufatti metallici  

Tutti gli elementi metallici del tipo zincato a caldo di nuova realizzazione o già presenti, quali: ringhiere, 
parapetti, grate, rampe, sportelli, elementi strutturali, griglie, tubazioni a vista, ecc., dovranno essere trattati 
con due mani di fondo specifico per consentire una perfetta aderenza delle due mani successive di finitura, 
costituita da smalto ferromicaceo a base di resine, avente aspetto metallizzato opaco nella colorazione da 
campionare e sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori. 
Tutti i manufatti metallici esistenti da conservare, quali: ringhiere, grate, cancellate, ecc. si rimanda al 
capitolo “Opere varie”. 

Vernici intumescenti di strutture metalliche  

Tutte le piastre metalliche, descritte nel capitolo delle opere strutturali, che saranno collocate in testa alle 
travi dei solai da consolidare, dovranno essere protette con vernici intumescenti a solvente o a base acqua di 
protezione dal fuoco delle strutture in acciaio, certificate secondo le norme EN 13381-4 (8), BS 476, ASTM 
E 119 (UL263). Le strutture di acciaio dovranno essere preventivamente trattate con mano di primer  
adeguato per l’adesione della vernice intumescente. La determinazione dello spessore della vernice 
intumescente deve garantire la classe REI 120 di progetto. 
L’applicatore abilitato dovrà fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione relativa alla certificazione 
del comportamento al fuoco e di corretta posa del prodotto, in conformità del DM 4 maggio 1998 e dalla 
Lettera Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2008. 

Decorazioni esterne  

Sui prospetti lato cortile è previsto un intervento limitato di tinteggiatura ai silicati e precisamente: 
 sulle zone oggetto di placcaggio strutturale, ovvero sulle parti basse del prospetto nord e sui risvolti 
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dei prospetti est ed ovest; 
 sulle pareti del nuovo terrazzino destinato alle macchine gruppo – frigo; 
 puntuali zone d’intervento in relazione alla sostituzione dei serramenti esterni. 

Le nuove tinteggiature dovranno avere lo stesso colore di quelle preesistenti al fine di uniformare il 
risultato estetico. 
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CAPITOLO XII - OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA 

ART. 31. OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA IN GENERE 

Questa categoria di opere comprende la fornitura e la posa dei seguenti manufatti: 
- portoncini di legno esterni ed interni;  
- finestre con telaio di legno 
- serramenti vetrati interni con telaio di acciaio; 
- porte interne di legno o di ferro con caratteristiche di resistenza al fuoco; 
- porte interne di legno tamburato. 
L’Appaltatore dovrà procedere ad un rilievo accurato delle dimensioni di tutti i vani-porta e vani-finestra 
dell’edificio, soprattutto per i serramenti esterni che devono adeguarsi ai vani esistenti. 
Ogni tipologia di serramento dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori e, pertanto 
prima dell’ordine di fornitura, dovranno essere consegnati alla Direzione Lavori i disegni esecutivi e per 
alcune tipologie potrà essere richiesto il montaggio di un serramento campione. 
Per quanto concerne la posa dei serramenti dovranno essere seguite le prescrizioni seguenti: 
• finestre e porte collocate su propri controtelai e fissate in modo da evitare sollecitazioni localizzate; 
• gli interspazi tra telai e controtelai devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico 

nel tempo; se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito 
sigillante capace di mantenere l’elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; 

• il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l’azione del vento o di 
carichi dovuti all’utenza (comprese le false manovre); 

• nel caso delle porte curare le altezze di posa rispetto al livello del pavimento finito; 
• rispetto delle istruzioni di posa date dal fabbricante, soprattutto per le porte con prestazioni di 

comportamento al fuoco. 
Di seguito sono descritte le caratteristiche generali dei singoli manufatti, con riferimento alle tavole n. 15 e 
16 del progetto architettonico, rispettivamente abaco dei serramenti esterni ed interni. 
 

ART. 32. SERRAMENTI ESTERNI 

Portoncini di legno esterni  
I tre ingressi all’edificio e quello alla caffetteria dovranno avere portoncini di legno massello a vista, 
spessore 6 cm a doppio battente, con le ante suddivise in più riquadri tramite cornici e sfondati, secondo il 
disegno di progetto. Saranno completi di serrature di sicurezza, cerniere, maniglie, pomoli e dovranno essere 
blindati in classe 4 certificata. 

Finestre   
Per i serramenti delle finestre è prevista la totale sostituzione, sia all’interno sia all’esterno, considerato che 
quelli esistenti sono molto deteriorati e non hanno alcun valore storico. La tipologia dei nuovi serramenti 
esterni dovrà adeguarsi a quella dei serramenti già sostituiti nella parte della Prefettura. Tutti i serramenti 
avranno struttura lignea dello spessore di cm 6 e vetro camera 4+15+4 mm, dovranno essere smaltati con lo 
stesso colore dei serramenti dell’edificio gemello di Via del Carmine n.13. E’ da tenere presente che molti 
serramenti hanno la parte superiore apribile a wasistas, così come quelli delle bocche di lupo al piano 
interrato. 
Le finestre del piano primo che danno sul portico saranno aperte fino a terra, per uniformità con i serramenti 
sul piano ma di competenza della Prefettura e con quelli dell’edificio gemello di Via del Carmine n.13.  
I vetri dei pannelli inferiori dovranno avere caratteristiche di sicurezza certificate (stratificati e temperati).  
Il fornitore dei serramenti, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovrà considerare e 
valutare, oltre che le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici degli accessori e le 
caratteristiche applicative e meteorologiche quali l’altezza dal suolo, l’esposizione alla pioggia e la velocità 
dei venti nella zona. 
Riguardo alla qualità dei materiali forniti, alla protezione superficiale ed alle prestazioni, la Direzione Lavori 
può far eseguire in cantiere dei controlli a campione da parte di un tecnico specializzato di tali sistemi. 
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Le caratteristiche di tenuta e di resistenza all’aria, all’acqua ed al carico del vento, ottenibili dal “sistema”, 
dovranno essere dimostrabili con riproduzione della documentazione dei collaudi effettuati dal costruttore 
dei serramenti. Le prove dovranno essere eseguite secondo le normative vigenti  
I controlli delle finiture superficiali potranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dalle direttive 
UNI del marchio di qualità. 
 

ART. 33. SERRAMENTI INTERNI 

Serramenti vetrati con telaio di acciaio 
Al piano terra nella zona dell’ingresso principale, sono previsti tre grossi serramenti vetrati a tutta altezza, 
posti in sequenza, ognuno formato da due porte affiancate a doppio battente, sormontate da un unico 
sopraluce vetrato. Anche al piano primo è previsto un serramento vetrato REI 120, costituito da due porte a 
doppio battente affiancate. Le doppie porte di comunicazione con l’area espositiva al piano terra e con la 
biblioteca al piano primo devono avere maniglioni antipanico dal lato interno e anche serratura con chiave, 
avendo doppia funzione di uscite di sicurezza durante l’attività e di chiusura quando non c’è attività. 
Il secondo e il terzo serramento posti nel filtro del piano terra, da cui si accede alla zona espositiva e alla 
scala A (a prova di fumo), devono essere REI 60, provvisti oltre che di maniglioni antipanico anche di 
elettromagneti per la chiusura automatica. La resistenza al fuoco non è richiesta per il primo grande 
serramento di accesso alla biglietteria, per cui i cristalli saranno del tipo stratificato e temperato 5+5.1 mm di 
spessore adeguato alle dimensioni delle ante, secondo le raccomandazioni UNI, ed in particolare alla norma 
UNI 7697. La finitura dei cristalli sarà del tipo extra chiaro. 
Le parti in acciaio zincato a caldo avranno finitura con polveri poliesteri, previa applicazione di primer, nei 
colori scelti dalla Direzione Lavori. I maniglioni, le cerniere, e tutti gli accessori per il fissaggio delle lastre 
saranno in acciaio inox satinato.  
I materiali di tenuta si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni dei telai per quanto 
riguarda lo spessore e dimensioni in genere, in relazione alla capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche 
dei telai fissi e delle ante apribili; resistenza alle sollecitazioni dovute alle numerose aperture e ai cicli 
termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all’esterno rispetto all’interno, ecc. 
e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. 
I serramenti vetrati interni dovranno essere dotati di tutti gli elementi necessari per dare l'opera totalmente 
finita, del trasporto dei materiali sul luogo d’impiego, delle opere di finitura (ad esempio i coprifili, le staffe 
di ancoraggio, le guaine, ecc.), del trattamento superficiale delle parti in acciaio nella gamma dei colori 
disponibili a scelta della D.L. e quant’altro necessario per dare l’opera compiuta. 

Portoncini interni di legno ad ante lisce PL 
I portoncini d’ingresso agli Istituti del secondo piano, e in genere i serramenti indicati sui disegni con la sigla 
PL, sono porte ad uno o a doppio battente di legno laccato senza cornici, complete di maniglia sul lato 
interno e maniglia o pomo sul lato esterno in acciaio satinato, coprifili larghi 65 cm, cerniere su doppio 
cuscinetto a sfera finite acciaio satinato, telaio in rovere. 

Portoncini di legno con cornici Lc 
I portoncini che comunicano con lo scalone aulico, e in genere i serramenti indicati sui disegni con la sigla 
LC, sono porte di legno laccato con cornici, secondo il disegno riportato sull’abaco dei serramenti interni. 
Tali portoncini avranno caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120 o REI 60 (vedere planimetrie e abaco 
di progetto), avranno da un lato maniglioni antipanico in acciaio satinato – anche tipo push-bar – coprifili  65 
mm, serratura a chiave e cerniere su doppio cuscinetto a sfera finite acciaio satinato, telaio in rovere, 
chiudiporta a compasso, selettore di chiusura, anticipatore di apertura. 

Porte con resistenza al fuoco  
Sono previste numerose porte di legno laccato aventi caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60 o REI 120, 
indicate sui disegni con la lettera L e con riferimento all’abaco per la loro distribuzione ai vari piani. Tali 
porte dovranno essere complete di: maniglioni antipanico in acciaio satinato – anche tipo push-bar – coprifili 
65 mm, serratura a chiave e cerniere su doppio cuscinetto a sfera finite acciaio satinato, telaio in rovere, 
chiudiporta a compasso, selettore di chiusura, anticipatore di apertura. 
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Inoltre, sono previste altre porte ad uno o doppio battente e sportelli ad unico battente con caratteristiche di 
resistenza al fuoco REI 60 o REI 120, ma di lamiera d’acciaio, vedi abaco di progetto, complete si serratura e 
maniglioni o maniglia, meccanismo di chiusura automatica a molla. 

Tutte le porte posate con caratteristiche di resistenza al fuoco devono avere certificato di omologazione 
secondo le normative vigenti. 

Porte interne tamburate 
Negli uffici e locali di servizio ai vari piani sono previste porte ad anta semplice o doppia, di legno 
tamburato con pannello di larice, spessore almeno 40 mm, smaltato nel colore RAL scelto dalla Direzione 
Lavori. 
Le porte degli uffici saranno dotate di maniglie su entrambi i lati e di chiave, mentre quelle dei servizi 
igienici saranno dotate di dispositivo libero/occupato e di chiudiporta di primaria importanza. 
Nella caffetteria, sono previste due porte ad un’anta a scomparsa scorrevole, tipo “scrigno”, secondo quanto 
indicato sull’abaco di progetto, dotata di controtelaio di acciaio zincato e guida a scomparsa, oltre a tutti i 
pezzi speciali per il fissaggio e l’ancoraggio del medesimo. 
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CAPITOLO XIII - OPERE DA FABBRO 

ART. 34. OPERE DA FABBRO IN GENERE 

Tutte le opere da fabbro dovranno essere perfettamente eseguite nel rispetto dei disegni di progetto. 
Le caratteristiche di posa e fissaggio andranno sempre preventivamente concordate con la Direzione Lavori. 
In ogni caso la posa dovrà essere eseguita a regola d’arte, rispettando le quote ed i piombi, e curando le 
saldature tra i vari elementi. 
Infine tutte le opere da fabbro dovranno essere corredate di tutti gli accessori e la ferramenta occorrente per il 
montaggio, il perfetto funzionamento e il perfetto ancoraggio ai supporti murari. 

ART. 35. OPERE DA FABBRO IN PROGETTO 

I nuovi manufatti riguardano: 
- le ringhiere delle scale A e B; 
- il cancelletto a chiusura dello scalone al piano terra, 
- opere  di ripristino dei mancorrenti sullo scalone aulico 
- opere di ripristino delle grate esterne. 
Tutte le ringhiere dovranno essere realizzate ed ancorate in modo tale da poter contenere la spinta delle 
persone che eventualmente dovranno evacuare in caso di sinistro (150 kg/ml), ed avere altezza minima pari a 
cm 100. 
In genere gli elementi saranno di acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri poliesteri nei colori scelti 
dalla Direzione Lavori, mentre i mancorrenti saranno in legno con forma adatta all’inserimento della 
ringhiera. 

Ringhiere delle scale A e B 
Le nuove scale avranno ringhiere a bacchette tonde piene di sezione pari a 12 mm, saldate su piatti delle 
dimensioni 40x6 mm e montanti in acciaio doppi 50x10 mm. Ogni bacchetta sarà decorata con manufatti 
tondi di ferro pieno, come riportato sulla tavola P11. 
Le ringhiere saranno trattate con due mani di fondo specifico per consentire una perfetta aderenza delle due 
mani successive di finitura, costituita da smalto ferromicaceo a base di resine, avente aspetto metallizzato 
opaco nella colorazione da campionare e sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori. 
Il mancorrente sarà di legno con profilo curvo fissato al piatto superiore della ringhiera 50x8 mm. Il legno 
chiaro, tipo ciliegio, sarà trattato a vista con cere microcristalline.  

Cancello scalone piano terra  
Il cancello che chiude il passaggio dello scalone al piano interrato, dovrà essere alto cm 170/185 e avere il 
disegno con profilo superiore leggermente centinato, come riportato sulla tavola P16-abaco serramenti 
interni. Dovrà essere dotato di serratura con chiave e chiavistello dalla parte interna, oltre che di maniglie di 
apertura. Esso avrà telaio imbullonato, costituito da profili a T o piatti, saldati tra loro (mm. 50x10), al cui 
interno sono inseriti altri elementi orizzontali a T e bacchette verticali, aventi sezione tonda piena e diametro 
pari a mm. 15, poste ad interasse massimo di cm 10. 

Opere di ripristino manufatti esistenti  
Sono previste alcune lavorazioni di riparazione e di adattamento delle grate poste a protezione delle bocche 
di lupo e di alcuni serramenti su strada e cortile. Tali lavorazioni consistono in: sostituzione delle parti 
degradate con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche dell’originale, verifica e sistemazione delle 
zanche di fissaggio alla muratura e dei meccanismi di apertura se presenti, rimozione delle vecchie tinte e 
della ruggine. Le bocche di lupo di nuova formazione saranno provviste di grate aventi disegno e dimensioni 
uguali a quelle esistenti, probabilmente ancora originali. 
Tutte le grate e il cancello saranno trattati con due mani di fondo antiruggine e due mani successive di smalto 
ferromicaceo a base di resine, avente aspetto metallizzato opaco nella colorazione da campionare e sottoporre 
all’approvazione della Direzione Lavori, come descritto nelle opere da decoratore. 
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CAPITOLO XIV – LATTONERIE    

ART. 36.  OPERE DA LATTONIERE IN GENERE 

Tutte le opere da lattoniere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, con idonei supporti, finite e 
complete di tutto quanto occorrente anche se non dettagliatamente indicato. 
L’Appaltatore, dopo la posa delle lattonerie, sarà tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di 
prevenire rotture o lesioni o danni a causa del transito delle maestranze, sarà comunque cura dell’Appaltatore 
provvedere immediatamente alle riparazioni dei danni eventualmente arrecati dal transito delle maestranze 
durante i lavori di completamento. 
Particolare attenzione si dovrà adottare per prevenire fenomeni di fessurazione e rotture dovute ad 
assestamenti e dilatazioni. 

ART. 37. OPERE DA LATTONIERE IN PROGETTO 

A completamento degli interventi sulle coperture e descritti al precedente articolo X, si devono prevedere 
tutte le opere necessarie al posizionamento sul tetto degli estrattori e prese d’aria in corrispondenza 
dell’impianto di ventilazione forzata dei bagni, filtri, ascensori, ecc. che fuoriescono prevalentemente dai due 
cavedi impiantistici. Si prevede di realizzare torrini (comprensivi delle varie canalizzazioni uscenti), aventi 
struttura metallica e rivestimento in lamiera di rame. L’altezza e la posizione dei torrini saranno stabilite in 
corso d’opera per garantire un adeguato aspetto estetico dall’esterno. 
Inoltre, ai lati dei corpi emergenti sulle coperture dovranno essere posate tutte le faldalerie e le copertine di 
bordo, necessarie a rendere l’opera a perfetta regola d’arte, anche se non specificatamente descritte, secondo 
le prescrizioni fornite in corso d'opera dalla Direzione Lavori. 
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 CAPITOLO XV- OPERE VARIE  

ART. 38 OPERE VARIE IN PROGETTO 

Scalone aulico 

Lo scalone aulico della manica di Via San Domenico ha gradini di pietra tipo Luserna, ancora originali, e 
pianerottoli in marmette di graniglia. E’ previsto il restauro dei gradini (pedata ed alzata) e la sostituzione 
delle rmette con lastre di pietra similare a quella dei gradini. Le lastre avranno spessore medio di 3 cm, 
finitura fiammata e formato rettangolare minimo 70x40 cm, e disposte a giunto sfalsato. 
I gradini di pietra tipo Luserna, con bordo a toro dovranno essere accuratamente puliti, tramite ripetuti 
lavaggi con acqua demineralizzata e prodotti tensioattivi, non ionici, e applicazioni localizzate di impacchi di 
soluzioni sature di carbonato e/o bicarbonato d’ammonio su macchie tenaci. Seguirà la stuccatura a base di 
malte di calce idrauliche, la sostituzione di parti gravemente deteriorate, anche con tasselli di pietra simile 
alla pietra esistente, e la protezione finale Seguirà un trattamento protettivo idrorepellente e oleorepellente 
antimacchia non filmogeno e la finitura rinnovabile a base di un’emulsione resino-cerosa antiscivolo.  

 

Scalone aulico 

Lo scalone è l’unico manufatto antico rimasto nella parte dell’edificio oggetto dell’intervento. Tuttavia, 
anche lo scalone ha subito nel tempo varie manutenzioni che hanno modificato i caratteri originari, come il 
rifacimento di tutti gli intonaci, compresa l’intonacatura dei pilastri centrali, costruiti con conci di pietra.  

Gli interventi di progetto per lo scalone prevedono le seguenti operazioni: 

- restauro pilastri lapidei:riportare in luce i conci di pietra rimuovendo gli intonaci e quindi 
procedere alla pulitura della pietra con lavaggi ripetuti a base di prodotti detergenti, alla 
rimozione manuale delle stuccature e delle macchie più tenaci, al rifacimento delle stuccature 
con malte di calce adeguate per colore e granulometria e alla stesura di protettivo non 
filmogeno; 

- pulitura gradini: le pietre (tipo Luserna) dei gradini dello scalone, comprese le alzate, devono 
essere pulite rimuovendo le cere con l’uso di solventi deceranti, a cui seguiranno lavaggi 
ripetuti a base di prodotti detergenti, la ristuccatura delle fughe tra alzata e pedata, il 
trattamento antimacchia idro-oleorepellente non filmogeno e la finitura rinnovabile a base di 
emulsione resino-cerosa antiscivolo;  

- tinteggiature: sulle pareti, volte, rampanti e parapetti in muratura dello scalone occorre 
rimuovere le attuali tinte acriliche, preparare il fondo con stuccature ove necessario e stendere 
un fissativo, quindi applicare a più mani con effetto di velatura le tinte a base di calce, previa la 
preparazione di campionature da sottoporre all’approvazione della Direzione dei lavori; 

- pavimentazione pianerottoli: i pianerottoli attuali sono in piastrelle di graniglia da sostituire 
con lastre di pietra, spessore 3 cm, simile per struttura e colore alla pietra dei gradini; 

- parapetti: i parapetti sono prevalentemente in muratura, o di muratura nella parte inferiore su 
cui è ancorata la ringhiera di ferro con bacchette semplici e piatto superiore. Le parti in 
muratura devono essere trattate come le pareti, mentre le ringhiere devono essere riverniciate 
con doppia mano di smalto ferromicaceo.   

Manufatti di ferro e altri metalli 

I manufatti di metallo oggetto di recupero sono le grate delle bocche di lupo e altre grate esterne. 
Le operazioni da eseguire sono le seguenti: 

- rimozione delle tinte con solventi e lavaggi con acqua distillata; 
- rimozione della ruggine mantenendo le irregolarità che si sono formate nel tempo 
- connessione dei frammenti e delle parti mancanti; 
- trattamento inibitore della corrosione a pennello, ricoloritura con smalti oleosintetici opachi, 

previe campionature da eseguire in base a quanto ritrovato nei saggi stratigrafici. 
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Sistemazioni esterne 

Le sistemazioni esterne comprendono le opere di scavo che saranno necessarie per collegare le dorsali 
impiantistiche alle reti dei sottoservizi e alla rete fognaria comunale. Tutte le opere di ripristino delle 
pavimentazioni dovranno essere eseguite nel rispetto della tipologia delle pavimentazioni preesistenti. 
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CAPITOLO XVI- PONTEGGI E PUNTELLAMENTI  

ART. 39.  PONTEGGI E PUNTELLAMENTI IN GENERE 

Tutti i ponteggi, esterni ed interni, ed i vari puntellamenti e piani di lavoro dovranno essere conformi a tutte 
le norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008, nonché rispettare le indicazioni 
del Piano di sicurezza e di coordinamento sia per quanto riguarda la sicurezza sia la tempistica di montaggio. 
I ponteggi dovranno essere disponibili per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori, essere completi 
di tutti i piani di lavoro e sottopiani, dei parapetti interni ed esterni, dei piani di carico e scarico dei materiali, 
delle rampe di collegamento con l’interno dell’edificio, mantovane, teli di protezione e tutti gli accessori 
necessari. I ponteggi saranno a tubo-giunto o a telai, possibilmente con piani di lavoro in metallo. 
Nel caso in cui la tipologia del ponteggio risulti difforme dagli schemi di autorizzazione, sarà richiesto un 
progetto specifico e relativo schema di montaggio a firma di professionista abilitato, a spese 
dell’Appaltatore. 
L’importo previsto per i ponteggi comprende anche tutte le movimentazioni per smontaggi e rimontaggi, 
anche parziali e temporanei necessari durante i lavori, senza alcun riconoscimento di maggiori oneri alla 
Ditta appaltatrice. 

Ponteggi, piani di lavoro e puntellamenti interni  

E’ prevista all’interno dell’edificio l’installazione di ponteggi, puntellamenti, piani di lavoro e trabattelli 
necessari all’esecuzione di tutte le opere, oggetto d’appalto, ed in particolare degli interventi strutturali su 
volte e solai, per la realizzazione dei nuovi vani corsa ascensori e scale, la stonacatura e il rifacimento degli 
intonaci, il montaggio dei nuovi serramenti. 

Noli di mezzi d’opera e di attrezzature 

Per le lavorazioni previste nel presente Capitolato, si dovrà prevedere il nolo di mezzi d’opera, quali: 
autocarri di diverse portate, motocarri, gru, ecc., facendo presente la configurazione urbanistica della zona di 
centro storico, in prossimità di quella a traffico limitato. Tutti i mezzi d’opera necessari allo svolgimento dei 
lavori dovranno rispettare le norme di sicurezza vigenti, e le indicazioni del Piano di sicurezza e 
coordinamento. 
Le opere sopra descritte sono state inserite contabilmente negli oneri relativi alla sicurezza, come riportato 
nella tabella A, di cui all’art. 2 della parte I del Capitolato speciale d’appalto e tale importo comprende tutte 
le protezioni aggiuntive richieste in corso d’opera dal Coordinatore della sicurezza. 
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