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  CAPO 1 NORME DI RIFERIMENTO     
 
 

 
NOTA: Nel presente capitolato sono adottate le seguenti abbreviazioni  

 

 

C.d.A. (Codice degli Appalti)   in sostituzione di: Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (emanato con Decreto Legislativo 
12 aprile 2006, n. 163) 

 

Capitolato generale             ” Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto dei lavori 
pubblici, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 
109 e successive modificazioni, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 
145 

 

Regolamento             ” D.P.R.  5 ottobre 2010,  n.  207-  Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

Amministrazione             ” Amministrazione, Ente o Azienda appaltante 

 

Appaltatore             ” Impresa appaltatrice (singola, in associazione od in consorzio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACRWin  
Pagina 3 di 77 

 

 
 
   CAPO 2 OGGETTO DELL’APPALTO     
 
 L’appalto  ha  per  oggetto  l’esecuzione  di  tutte  le  opere,  le  prestazioni  e  le  forniture  necessarie  per  
lavori di Manutenzione straordinaria dello stabile adibito a Caserma dei Carabinieri con interventi di 
bioedilizia,  risanamento  strutturale  e  adeguamento  alle  norme  per  l’abbattimento  delle  barriere 
architettoniche.   
 Le indicazioni del presente Capitolato  e gli elaborati  grafici  indicati nello “Schema di Contratto”  ne 
forniscono la consistenza qualitativa e quantitativa e le principali caratteristiche di esecuzione. 
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  CAPO 3 AMMONTARE DELL’APPALTO     
 
  
 
  Art.1 Importo complessivo dell’appalto    

 
 
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a 
71.050,51 (Euro settantunomilaecinquanta/51) di cui alla seguente distribuzione: 
 

 LAVORI , PRESTAZIONI IMPORTI (EURO) 

a) Lavori e prestazioni a corpo  
b) Lavori e prestazioni a misura 71.050,51 
c) Lavori e prestazioni in economia  
d) Compenso a corpo  
   
   

   
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE      
  IVA al 10 % sui lavori  7.105,05      
  Competenze per DD.LL., Misure e Contabilità, Liquidazione e redazione        
  C.R.E. (IVA ed oneri compresi)  7.500,00      
  Competenze RUP  0.25 x 2% b.a.  355,25      
  Oneri per conferimeto a discarica  500,00      
  Imprevisti e arrotondamenti  3.489,19      

       
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  18.949,49     
 
 L’importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere (SCS: Spese 
Complessive  di  Sicurezza),  e  quelle  per  il  costo  della  manodopera  già  incluse  nelle  cifre  sopra  indicate, 
ammonta rispettivamente ad € 1.682,12 (Euro milleseicentottantadue/12 ) ed €. 31.296,50 
(trentunomiladuecentonovantasei/50, e non sono soggetti a ribasso d’asta. 
 
 Conseguentemente  a  quanto  sopra  riportato,  il  quadro  economico  dell’appalto  si  presenta  così 
articolato: 
 
 

A 

Importo  dei  lavori,  delle  prestazioni,  delle 
forniture e dei compensi, al netto delle 
spese complessive di sicurezza 

 
(soggetto a ribasso) 

 
 
 
 

€. 38.071,59 

B 

Importo delle spese complessive di 
sicurezza (SCS) e per il costo della 
manodopera 

 
(non soggetto a ribasso) 

 
 

€ 32.978,62 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO  

€ 71.050,51 
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  Art.2 Lavori a misura o a corpo – Distribuzione degli importi    
 
Con riferimento all’importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di 
lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto: 
 
TAB 1 - Lavori a  Distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee 

 
Cantierizzazione  1      9.121,34  
Manutenzione dell'involucro esterno  3      42.231,11  

  Rifacimento finitura pareti esterne  3    22.734,41    
  Rifacimento manto di copertura  5    14.604,29    
  Rifacimento pavimentazione balconi  8    4.892,41    

Impianti  12      11.825,95  
  Solare termico  12    3.236,20    
  Idrico e igienico sanitario  13    334,29    
  WC disabili  13    8.255,46    

Intervento di risanamento strutturale  19      7.872,11  

 
  
  
 
  Art.3 Variazioni degli importi    
 

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro 
a misura ed a corpo e delle diverse opere e gruppi di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno 
variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di 
modifiche,  aggiunte  o  soppressioni  che  l’Amministrazione  appaltante  riterrà  necessario  od  opportuno 
apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni dell’art. 25 del Codice degli Appalti e degli artt. 161 e 
162 del Regolamento n. 207/2010. 

L’importo  dei  lavori  compensati  o  valutati  “a  corpo”,  come  anche  quello  del  “compenso  a  corpo” 
(ove previsto), risulta fisso ed invariabile ed è soggetto a ribasso d’asta. 

Resta  peraltro  stabilito  che  risulta  ad  esclusivo  carico  del  concorrente  il  preventivo  controllo,  sia 
sotto l’aspetto quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle lavorazioni 
compensate  a  corpo,  assumendo  lo  stesso,  in  qualità  di  contraente,  ogni  onere  e  rischio  perché  tali 
lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni aspetto, nell’assoluto rispetto delle normative di riferimento 
e delle prescrizioni del presente Capitolato. 
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  CAPO 4 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE- OPERE ESCLUSE 
DALL’APPALTO – ATTI ESPROPRIATIVI     
 
Testo del paragrafo 
  
 
  Art.4 Designazione dei lavori    
 
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso: 

 

 Rifacimento dello strato di finitura delle pareti esterne; 

 Rifacimento del manto di copertura ed inserimento dell’isolamento termico; 

 Rifacimento della pavimentazione dei balconi; 

 Installazione del solare termico per il risparmio energetico; 

 Interventi negli impianti idrici ed igienico sanitario per il risparmio idrico; 

 Realizzazione di un servizio igienico per i disabili per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

 Interventi di risanamento strutturale degli sbalzi, dei cornicioni e dei pilastri in c.a.. 
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  CAPO 5 DICHIARAZIONI PRELIMINARI E CONDIZIONI D’USO    
 
 
  
  Art.7 Dichiarazioni preliminari    
 
L’offerta da presentare per l’affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovrà essere 
accompagnata  da  apposita  dichiarazione  con  la  quale  l’impresa  concorrente,  a  norma  dell’art.  106  del 
Regolamento, attesti: 
a)  -  Di  avere  preso  conoscenza  delle  opere  da  eseguirsi,  attraverso  l’esame  degli  elaborati  progettuali, 

compreso il computo metrico. 
b)  - Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi 

comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano. 
c)  - Di  avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità 

delle stesse per la durata e l’entità dei lavori. 
d)  - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni 

imposte dagli Organi competenti. 
e)  -  Di  avere  accertato  l’esistenza  e  la  normale  reperibilità  sul  mercato  dei  materiali  da  impiegare,  in 

correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori. 
f) -  Di  avere  valutato  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  tanto  sul  costo  dei 

materiali,  quanto  sul  costo  della  mano  d’opera,  dei  noli  e  dei  trasporti  e  conseguentemente  sulla 
determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull’esecuzione dei 
lavori  e  di  avere  giudicato  i  lavori  stessi  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali  adeguati  ed  i  prezzi  in 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

g)  - Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonchè della 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.  

h)  -  Di  essere  perfettamente  edotto  del  programma  dei  lavori  e  dei  giorni  nello  stesso  considerati  per 
andamento climatico sfavorevole. 

i) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza,  di  condizioni  di  lavoro  e  di  previdenza  ed  assistenza  in  vigore  nel  luogo  in  cui  dovranno 
essere eseguiti i lavori. 

l) - Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
m) - Di aver preso conoscenza del “Protocollo di legalità” stipulato tra il Ministero dell’Interno e la Regione 

Siciliana in data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso contenuti. 
 In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del procedimento e 
l’Appaltatore non abbiano dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che 
consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
 
  
 
  Art.8 Condizioni d’appalto    
 
L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la 
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come 
cause  di  forza  maggiore  contemplate  dal  Codice  Civile  (e  non  escluse  da  altre  norme  del  presente 
Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni. 
 Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi 
necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più aggiornati 
sistemi costruttivi. 
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  CAPO 6 VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE – CASO DI RISOLUZIONE 
DEL CONTRATTO     
 
  
 
  Art.9 Premessa    
 
 Le  indicazioni  di  cui  ai  precedenti  articoli  ed  i  disegni  da  allegare  al  contratto,  debbono  ritenersi 
unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. 

 L’Amministrazione  si  riserva  perciò  la  insindacabile  facoltà  di  introdurre  all’atto  esecutivo,  quelle 
varianti che riterrà più opportune, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza che 
l’Appaltatore  possa  trarne  motivi  per  avanzare  pretese  di  compensi  ed  indennizzi  di  qualsiasi  natura  e 
specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale (4). 
Di contro l’Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di 
dettaglio.  Delle  variazioni  apportate  senza  il  prescritto  ordine  o  benestare  della  Direzione  Lavori,  potrà  essere 
ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Amministrazione 
appaltante. 
 Si richiamano, sull’argomento, l’art. 161 del Regolamento, le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui 
LL.PP. 5.4.2000, n. 16, 9.6.2000, n. 30 e 7.12.2000, n. 1 nonché la deliberazione della stessa Autorità 16.7.2002, 
n. 205. Si richiama infine, per i lavori e le opere concernenti i beni culturali, l’art. 10 del D.Leg.vo 24 gennaio 2004, 
n. 30. 
 
  
 
  Art.10 Motivazioni e caso di risoluzione    
 

Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie: 
a)  - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari; 
b)  - per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l’intervenuta 

possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione 
che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera 
o di sue parti (purchè non si alteri l’impostazione progettuale); 

c)  - per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso 
d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; 

d)  - nei casi previsti dall’art. 1664, 2° comma, del Codice Civile; 
e)  - per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la 

realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione (1). 
 Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 del Codice degli Appalti non sono considerate 
varianti  gli  interventi  disposti  dalla  Direzione  Lavori  per  risolvere  aspetti  di  dettaglio,  contenuti  entro  un 
importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento della 
spesa prevista per la realizzazione dell’opera. 
 Sono  inoltre  ammesse,  nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione,  le  varianti,  in  aumento  od  in 
diminuzione,  finalizzate  al  miglioramento  dell’opera  ed  alla  sua  funzionalità,  sempreché  non  comportino 
modifiche  sostanziali  e  siano  motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da  circostanze  sopravvenute  ed 
imprevedibili  al  momento  della  stipula  del  contratto.  L’importo  in  aumento  relativo  a  tali  varianti  non  può 
superare, rispettivamente, il 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed il 5% 
per  gli  altri  lavori  dell’importo  originario  del  contratto  e  deve  trovare  copertura  nella  somma  stanziata  per 
l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione dell’Amministrazione. 
 Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell’importo originario del 
contratto, l‘Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà 
invitato  l’aggiudicatario  iniziale.  La  risoluzione  del  contratto,  ai  sensi  del  presente  articolo,  darà  luogo  al 
pagamento  dei  lavori  eseguiti,  dei  materiali  utili  e  del  10%  dei  lavori  non  eseguiti,  fino  a  quattro  quinti 
dell’importo del contratto. 
 
 

                                                 
(1) Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione v. il comma 6, art. 132, del Codice degli Appalti. 
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  CAPO 7 VARIANTI IN DIMINUZIONE – ECCEZIONI DELL’APPALTATORE     
 
  
 
  Art.11 Varianti in riduzione     
 

Fatta eccezione per i contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l’Appaltatore, durante il corso 
dei  lavori, potrà  proporre  alla Direzione eventuali varianti migliorative  ai sensi  dell’art.  132, comma 3, del 
Codice degli Appalti, a condizione che comportino una riduzione dell’importo originario e siano 
opportunamente dimostrate (es. con analisi di valore). 
 Condizioni specifiche comunque e relativa procedura saranno conformi a quanto prescritto 
sull’argomento dall’art. 162 del Regolamento. 
 
  
 
  Art.12 Eccezioni dell’appaltatore    
 

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi 
dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più 
gravosi  di  quelli  previsti  nel  presente  Capitolato,  sì  da  richiedere  la  formazione  di  un  nuovo  prezzo  o  la 
corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso 
all’Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti. 
 Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta 
contrattualmente  stabilito  che  per  tale  motivo  non  saranno  accolte  richieste  postume  e  che  le  eventuali 
relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.  
 Si richiamano sull’argomento gli artt. 164 e 190 del Regolamento. 
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  CAPO 8 OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTO E CAPITOLATO 
GENERALE    
 
Per quanto  non  sia in  contrasto  con  le  condizioni  stabilite dal presente  Capitolato  e  dal  contratto, 
l’esecuzione dell’appalto è soggetta, nell’ordine, all’osservanza delle seguenti disposizioni: 
a) - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal 
Regolamento di cui alla seguente lett. b) 
b) - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.163/2006, emanato con D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 
207, recepito dalla Regione Sicilia con Legge del 12 Luglio 2011 n.12 
c) - Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. 
 
 Dovranno altresì osservarsi o porsi a riferimento: 
d)  - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei 

lavori; 
e)  - Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella 

Regione, 
   Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell’appalto; 
f) - Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, i testi citati nel 

presente Capitolato 
   e le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. 
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  CAPO 9 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO     
 
Fanno parte integrante del contratto di appalto oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato 
Speciale, anche i documenti particolarmente indicati Nello “Schema di Contratto”. 
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  CAPO 10 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE     
 
  
 
  Art.13 Cauzione provvisoria    
 
L’offerta da presentare per l’affidamento dell’appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% 
dell’importo dei lavori (2), da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria od assicurativa (3) o rilasciata 
dagli  intermediari  finanziari  iscritti  nell’elenco  speciale  di  cui  all’articolo  107  del  decreto  legislativo  1° 
settembre  1993,  n.  385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o  prevalente  attività  di  rilascio  di  garanzie,  a  ciò 
autorizzati  dal  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  e  dall’impegno  del 
fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 La cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non 
aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
 
  
 
  Art.14 Cauzione definitiva    
 
L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) del 10% dell’importo dei 
lavori con le modalità di cui al precedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore 
al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento (4). 
 La  mancata  costituzione  della  garanzia  determina  la  revoca  dell’affidamento,  l’acquisizione  della 
cauzione da parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concorrente 
che  segue  nella  graduatoria.  Detta    cauzione  cessa  di  avere  effetto  solo  alla  data  di  emissione  del 
Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
 La  cauzione  di  cui  al  primo  capoverso  sta  a  garanzia  dell’adempimento  di  tutte  le  obbligazioni 
nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del 
rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, nonché della 
tacitazione  di  crediti  esposti  da  terzi  verso  l’Appaltatore,  salva,  in  tutti  i  casi,  ogni  altra  azione  ove  la 
cauzione non risultasse sufficiente. 
 L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta 
per  il  completamento  dei  lavori  nel  caso  di  risoluzione  del  contratto  disposta  in  danno  dell’Appaltatore 
nonché  per  provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto  dallo  stesso  per  le  inadempienze  derivanti  dalla 
inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (5). 
 Si richiamano, sull’argomento, l’art. 30 del Codice degli Appalti e successive modifiche e l’art. 123 
del Regolamento. 
 
  
 
  Art.15 Coperture assicurative    
 
Si richiamano, sull’argomento, le disposizioni di cui agli artt. 125 e 126 del Regolamento e la 
Determinazione dell’Autorità di Vigilanza su LL.PP. 24.1.2001, n. 3. 
 

Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile 
 L’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione 
da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

                                                 
(2) Per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme allenorme della serie UNI 
EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, la cauzione è ridotta al 50%. 
(3) La fideiussione bancaria od assicurativa, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria, in particolare, prestata a mezzo fideiussione, dovrà prevedere per la 
stessa una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
(4)  La  cauzione  definitiva  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell’avanzamento  dell’esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75%  dell’iniziale  importo  garantito.  Detto  svincolo  è 
automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, 
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo 
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della superiore documentazione costituisce inadempimento del garante nei 
confronti dell’Appaltatore. 
(5) L’Amministrazione potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 
effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 
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insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio (6). 
 

Assicurazione di lavorazioni, apparecchiature ed impianti 
 Se non diversamente disposto, sarà costituita con le modalità previste dallo “Schema di contratto”. 
 

Assicurazione indennitaria decennale 
 Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei  Trasporti  (7),  l’Appaltatore  (od  il  Concessionario)  è  inoltre  obbligato  a  stipulare,  con  decorrenza  dalla 
data  di  emissione  del  Certificato  di  collaudo  provvisorio  (o  del  Certificato  di  regolare esecuzione)  o 
comunque decorsi dodici  mesi dalla data di ultimazione dei  lavori,  una  polizza indennitaria decennale ,  a 
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi 
(8).  Il  limite  di  indennizzo  della  polizza  non  dovrà  essere  inferiore  al  20  per  cento  del  valore  dell’opera 
realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro. 
 L’Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di 
assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con 
massimale non inferiore a 4 milioni di Euro. 
 La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle superiori polizze. 
 

Garanzie di concorrenti riuniti 
 In  caso  di  riunione  di  concorrenti  ai  sensi  dell’art.  13  del  Codice  degli  Appalti,  le  garanzie 
fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell’impresa mandataria 
o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui al comma 
2 dell’articolo citato, e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui al comma 3. 

 
 
 

                                                 
(6) La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della somma assicurata 
per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli 
assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell’Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere. 
La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 
(7) Oggi 14 milioni di DSP (v. D. Min. LL.PP. 1.12.2000 - G.U. n. 285/2000). 
(8) La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell’Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilità e senza che 
occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie. 
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  CAPO 11 STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO – VERBALE 
PRELIMINARE    
 
 La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro sessanta giorni dal’aggiudicazione nel caso 
di pubblico incanto od appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione 
dell’offerta nel caso di trattativa privata o cottimo fiduciario. La relativa approvazione, per i casi di cui al 2° 
comma dell’art. 109 del Regolamento, avverrà entro sessanta giorni dalla stipula. 
 Qualora i termini di cui sopra non vengano rispettati, l’Appaltatore potrà svincolarsi da ogni impegno 
mediante atto notificato all’Amministrazione (9). Di contro l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare il contratto nel 
termine stabilito. 
 In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e 
l’Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale, del permanere delle condizioni 
che consentano l’immediata esecuzione dei lavori. 
 
 

                                                 
(9) In caso di recesso l’Appaltatore non avrà  diritto ad alcun compenso od indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Ove sia intervenuta la consegna dei lavori in via 
d’urgenza, il diritto al rimborso sarà esteso alle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati e per le opere provvisionali. 
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  CAPO 12 CONSEGNA DEI LAVORI     
 
  
 
  Art.16 Consegna in generale    
 
 La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione 
alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la 
registrazione  non  sia  richiesta  per  legge  (10).  Per  i  cottimi-appalto  il  termine  decorrerà  dalla  data  di 
accettazione dell’offerta. In caso di urgenza, la consegna verrà effettuata dopo l’aggiudicazione definitiva. 
 La  consegna  avverrà  con  le  modalità  prescritte  dagli  artt.  153,  154  e  155  del  Regolamento  di 
attuazione del D.Lgs. 163/2006. Si richiama peraltro il contenuto dell’art. 157 del Regolamento. 
 Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, 
trascorsa  la  quale,  inutilmente,  l’Amministrazione  avrà  facoltà  di  risolvere  il  contratto  o  di  incamerarne  la 
cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell’Amministrazione, 
l’Appaltatore potrà richiedere di recedere dal contratto a norma di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 154 
del Regolamento n. 207/2010. 
 Il verbale di consegna sarà redatto in doppio esemplare e conterrà gli elementi previsti dall’art. 130 
del  Regolamento  citato.  Ove  siano  riscontrate  differenze  tra  progetto  ed  effettivo  stato  dei  luoghi,  si 
procederà a norma del successivo art. 155. 
 
  
 
  Art.17 Consegna frazionata    
 

 Nel caso in cui i  lavori  in  appalto siano molto estesi, ovvero manchi l’intera disponibilità dell’area 
sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, 
l’Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, 
senza  che  per  questo  l’Appaltatore  possa  sollevare  eccezioni  o  trarre  motivi  per  richiedere  maggiori 
compensi od indennizzi. 
 La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell’ultimo 
verbale di consegna parziale (11). 

 In caso di consegna parziale, l’Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione 
dei  lavori  che  preveda  la  realizzazione  prioritaria  delle  lavorazioni  sulle  aree  e  sugli  immobili  disponibili. 
Realizzati  i  lavori  previsti  dal  programma,  qualora  permangano  le  cause  di  indisponibilità  si  applicherà  la 
disciplina prevista dall’art. 158 del Regolamento. 

 
 
  
 
  Art.18 Capisaldi di livellazione    
 
 Unitamente  agli  occorrenti  disegni  di  progetto,  in  sede  di  consegna  sarà  fornito  all’Appaltatore 
l’elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori (12). 

 La  verifica  di  tali  capisaldi  dovrà  essere  effettuata  con  tempestività,  in  modo  che  non  oltre  sette 
giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate. 

 L’Appaltatore  sarà  responsabile  della  conservazione  di  capisaldi,  che  non  potrà  rimuovere  senza 
preventiva autorizzazione. 
 
  
 
 

                                                 
(10) Ove non sia richiesta neanche l’approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto. 
Il termine di 45 giorni ha comunque carattere ordinatorio. 
(11) In linea  generale, e salvo casi e situazioni  particolari  che saranno  valutati dal Responsabile del procedimento, all’atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o 
termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondenteall’avanzamento dei 
lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato. 
(12) In assenza di capisaldi i riferimenti saranno ricavati dal progetto o specificati dalla Direzione Lavori. 
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  Art.19 Inizio dei lavori – Penale per il ritardo    
 
 L’Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di 
consegna. 
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. 100,00 (Euro cento/00). 
 Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del 
contratto ed all’incameramento della cauzione. 
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  CAPO 13 TEMPO UTILE PER ULTIMAZIONE LAVORI – PENALE PER RITARDO     
 
 Il  tempo  utile  per  dare  ultimati  tutti  i  lavori  in  appalto,  ivi  comprese  eventuali  opere  di  finitura  ad 
integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 100 (cento) naturali successivi e continui, decorrenti 
dalla data dell’ultimo verbale di consegna (13). 

  

 Non  saranno  concesse  proroghe  al  termine  di  ultimazione,  salvo  che  nei  casi  espressamente 
contemplati  dal  presente  Capitolato  e  per  imprevedibili  casi  di  effettiva  forza  maggiore,  ivi  compresi  gli 
scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale (14). 

 Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il periodo 
di  ritardo,  a  norma  dell’art.  159  del  Regolamento,  sarà  determinato  sommando  il  ritardo  accumulato 
dall’Appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei  lavori  di  cui  all’art.  43,  comma  10,  dello  stesso 
Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori. 

 Si richiamano gli artt. 145 e 159 del Regolamento. 
 

 
 

                                                 
(13) V. comunque l’ultimo comma del punto 11.2. 

(14) Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo 

marginale e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al 

tempo, di un nuovo certificato. 
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  CAPO 14 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE     
 
 Qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni  climatologiche  ed  altre  simili  circostanze  speciali  (15) 
impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma degli artt. 158 e 159 del 
Regolamento, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno 
determinata. 
 Ove la sospensione o le sospensioni durassero un periodo di tempo superiore ad un quarto della 
durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori (o comunque oltre sei mesi complessivi), 
l’Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; in caso di opposizione 
dell’Amministrazione, avrà diritto alla rifusione dei maggiori oneri. 
 In  caso  di  sospensione  parziale  dei  lavori,  il  differimento  dei  termini  contrattuali  sarà  pari  ad  un 
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori 
sospesi e l’importo totale dei lavori nello stesso periodo previsto dal programma dei lavori redatto 
dall’Appaltatore. 
 Durante il periodo di sospensione saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri specificati al Capo 28 
del presente Capitolato. Si richiama l’art. 160 del Regolamento. 
 L’Appaltatore  che  per  cause  allo  stesso  non  imputabili  non  sia  in  grado  di  ultimare  i  lavori  nel 
termine  stabilito,  potrà  chiederne  la  proroga  a  norma  dell’art.  159  del  Regolamento.  La  richiesta  dovrà 
essere avanzata con congruo anticipo rispetto al termine di cui sopra ed avrà risposta nel tempo di 30 giorni 
dalla data di ricevimento. 
 
 

                                                 
(15) Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 25, comma 

1, lett.a), b), b-bis), c) della L.Q. 
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  CAPO 15 IMPIANTO CANTIERE – PROGRAMMA DEI LAVORI – ACCELERAZIONE 
– PIANO DI QUALITA’     
 
  
 
  Art.20 Impianto di cantiere    
 
 L’Appaltatore dovrà provvedere all’impianto del cantiere non oltre il termine di  15 (quindici)  giorni 
dalla data di consegna. 
 
 
  
 
  Art.21 Programma dei lavori    
 
 L’Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il cronoprogramma dei lavori allegato 
 Ove  tale  programma  non  fosse  stato  predisposto  dall’Amministrazione,  o  fosse  stato  limitato 
unicamente allo sviluppo del rapporto  importi/tempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell’art. 40, comma 1, del 
Regolamento),  lo  stesso  Appaltatore  sarà  obbligato  a  redigerlo  ed  a  presentarlo,  come  programma  di 
massima, entro il termine di giorni 10 dalla data di consegna e comunque prima dell’inizio dei lavori (16). 
 La  Direzione  potrà  formulare  le  proprie  osservazioni  ricevute  le  quali  l’Appaltatore,  nell’ulteriore 
termine  di  15  giorni,  dovrà  consegnare  il  programma  definitivo  dettagliato  con  allegato  quadro  grafico 
riportante  l’inizio,  lo  sviluppo  e  l’ultimazione  delle  varie  categorie  di  opere  o  gruppo  di  opere  (fasi).  Tale 
obbligo  permane  qualora  il  programma  predisposto  dall’Amministrazione  fosse  unicamente  di  massima. 
L’accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma 
del seguente punto . 
 

 
  
 
  Art.22 Ordine dei lavori    
 
 In linea generale l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, ciò non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione appaltante. 
 Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato 
tipo di lavoro, o l’esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o 
richiedere  particolari  compensi.  In  questo  caso  la  disposizione  dell’Amministrazione  costituirà  variante  al 
programma dei lavori. 
 
  
 
 
 

                                                 
(16) Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell’Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art. 43 del Regolamento. In tale programma 

saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei 

lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento (art. 43, comma 10, del Regolamento n. 207/2010). 
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  CAPO 16 ANTICIPAZIONI     
 
  
 
  Art.25 Anticipazioni dell’appaltatore    
 
 L’Amministrazione  può  avvalersi  della  facoltà  di  chiedere  all’Appaltatore l’anticipazione per  il 
pagamento di lavori o provviste relative all’opera appaltata, ma non compresi nell’appalto. In tal caso sulle 
somme anticipate spetterà all’Appaltatore l’interesse del .............% annuo. 
 
  
 
  Art.26 Anticipazioni dell’amministrazione – Garanzia - Revoca    
 
Nei  casi  consentiti  dalla  legge  l’Amministrazione  erogherà  all’Appaltatore,  entro  15  giorni  dalla  data  di 
effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l’anticipazione sull’importo 
contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà al pagamento 
degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 del C.C. 
 L’erogazione dell’anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria  od  assicurativa  di  importo  pari  alla  stessa  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al 
periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della 
garanzia  verrà  gradualmente  ed  automaticamente  ridotto  nel  corso  dei  lavori,  in  rapporto  al  progressivo 
recupero dell’anticipazione da parte dell’Amministrazione. 
 L’anticipazione sarà revocata se l’esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali 
e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di 
erogazione dell’anticipazione. 
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  CAPO 17 PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO – ONERI SICUREZZA IN CASO 
DI SUBAPPALTO     
 
  
 
  Art.27 Lavori in generale    
 
 In  conformità  a  quanto  disposto  dagli  artt.  141  e  143  del  Regolamento,  all’Appaltatore  saranno 
corrisposti  pagamenti  in  acconto,  in  corso  d’opera,  ogni  qualvolta  l’ammontare  dei  lavori  raggiungerà 
l’importo di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di 
cui all’art. 4 del Regolamento. 

 L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore 
a  90  giorni,  potrà  essere  derogato.  Il  certificato  di  pagamento  dell’ultimo  acconto,  qualunque  ne  sia 
l’ammontare  netto,  sarà  emesso  contestualmente  all’ultimazione  dei  lavori,  accertata  e  certificata  dalla 
Direzione Lavori come prescritto. 

 La  rata  di  saldo  sarà  pagata,  previa  garanzia  fideiussoria  (17)  e  previa  attestazione,  da  parte 
dell’Appaltatore,  del  regolare  adempimento  degli  obblighi  contributivi  ed  assicurativi  (anche  da  parte  dei 
subappaltatori), non oltre il noventesimo giorno (18) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di 
regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai 
sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (19). 

 Si richiamano l’art. 133 del Codice degli Appalti e gli artt. 124 e 142 del Regolamento. Si richiama 
altresì  la  Determinazione  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  LL.PP.  26  luglio  2000,  n.  37,  ed  il  punto  15  del 
presente Capitolato. 

 Si  richiama  infine  l’art.  118,  comma  6,  del  Codice  degli  Appalti,  come modificato  dal  D.Leg.vo  n. 
113/07 che così stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, 
l’Appaltatore  e  suo  tramite  (in  caso  di  subappalto)  i  subappaltatori,  trasmettono  all’Amministrazione  il 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”. Il DURC attesta la regolarità contri-butiva e retributiva del 
rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce 
le altre dichiarazioni obbligatori e per l’Appaltatore ai sensi della normativa vigente. 
 
  
 
  Art.28 Lavori a misura    
 
 La misurazione dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dall’art. 185 del Regolamento. La 
relativa contabilizzazione sarà articolata secondo le alternative che seguono. 

 

Alternativa 1 – Offerta prezzi (20) 

 La  contabilità  dei  lavori  sarà  effettuata,  ai  sensi  del  titolo  IX  del  D.P.R.  207/2010,  sulla  base  dei 
prezzi  unitari  contrattuali  (offerti);  agli  importi  dei  S.A.L.  sarà  aggiunto,  proporzionalmente,  l’importo  degli 
oneri di sicurezza. 

 

Alternativa 2 – Massimo ribasso 

 La  contabilità  dei  lavori  sarà  effettuata,  ai  sensi  del  D.P.R.  citato,  sulla  base  dei  prezzi  unitari  di 
progetto;  agli  importi  dei  S.A.L.  verrà  detratto  l’importo  conseguente  al  ribasso  offerto,  calcolato  con  la 
formula:  SAL  x  (1–IS)  x  R  dove:  IS  =  Importo  oneri  sicurezza/Importo  complessivo  lavori;  R  =  Ribasso 
offerto (21). In definitiva: 

                                                 
(17) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà 

applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. 

(18) Nel caso che l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia. 

(19) Il 2° comma dell’art. 1666 C.C. è il seguente: “Il pagamento fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il pagamento di semplici 
acconti”. 

(20)  Sistema valido unicamente per i lavori riguardanti i beni culturali, come da art.9 del D.Leg.vo 22.1.2004 recepito, unitamente agli artt.1÷6 dello stesso decreto,dall’art.81 della 

L.R.28.12.2004, n.17. 

(21)  IS = SCS/C;SCS = Spese Complessive di Sicurezza;C = Costo dei lavori (al lordo delle spese ed oneri di sicurezza);R = Ribasso offerto su (C – SCS), in %. 



ACRWin  
Pagina 22 di 77 

 

 

 SAL netto = SAL lordo – SAL lordo x (1–IS) x R 
 

 
  
 
  Art.29 Lavori a corpo    
 
 La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata, in base alle percentuali indicate nella Tabella 
della  distribuzione  degli  importi  per  lavorazioni,  nei  vari  stati  di  avanzamento,  in  proporzione  al  lavoro 
eseguito. Circa le due possibili alternative sulle quali è stata basata l’offerta si rinvia ai precedenti punti. 
 Si richiama l’art. 184 del Regolamento  

 
  
 
  Art.30 Lavori a corpo ed a misura    
 
 La contabilità  dei lavori sarà effettuata,  ai sensi del  D.P.R. citato,  per la parte  dei  lavori a corpo, 
sulla base delle aliquote percentuali di cui alla tabella di distribuzione degli importi per lavorazioni omogenee 
applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali 
(offerti). Agli importi dei S.A.L. sarà aggiunto, in proporzione, l’importo degli oneri di sicurezza. 
 Si specifica che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni 
e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale 
essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53 del Codice degli 
Appalti. 
 
  
 
  Art.31 Materiali in cantiere    
 
 A discrezione dell’Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora 
accettati  dalla  Direzione  dei  Lavori,  potranno,  ai  sensi  e  nei  limiti  dell’art.  180  del  Regolamento,  essere 
compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite. La valutazione sarà 
fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco per i materiali a piè d’opera. 
 Non  potranno  comunque  essere  presi  in  considerazione  materiali  e  manufatti  che  non  siano 
destinati ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto. 
 
  
 
  Art.32 Oneri sicurezza in caso di subappalto    
 
 A norma dell’art. 118, comma 4, del Codice degli Appalti, come integrato dal D.Leg.vo n. 113/07, in 
caso  di  subappalto,  l’Appaltante  corrisponderà  gli  oneri  della  sicurezza  relativi  alle  prestazioni  affidate  in 
subappalto,  alle  imprese  subappaltatrici,  senza  alcun  ribasso.  L’Amministrazione,  sentito  il  Direttore  dei 
lavori,  il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  o  il  direttore  dell’esecuzione,  provvederà  alla 
verifica della disposizione. 
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  CAPO 18 DANNI    
 
  
 
  Art.33 Generalità    
 
 Nell’esecuzione  dell’appalto,  saranno  a  carico  dell’Appaltatore  tutte  le  misure  atte  ad  evitare  il 
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose. 
 Sarà altresì a totale carico dell’Appaltatore l’onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni 
ai  luoghi,  a  cose  od  a  terzi  determinati  da  tardiva  o  inadeguata  assunzione  dei  necessari  provvedimenti; 
questo  indipendentemente  dall’esistenza  di  adeguata  copertura  assicurativa  ai  sensi  del  Titolo  VI  del 
Regolamento. 
 
  
 
  Art.34 Danni di forza maggiore    
 
 Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od 
eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. 
 Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 166 del Regolamento. I danni 
dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l’avvenimento, ed in 
nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell’art. 166 del Regolamento. 
 Il compenso spettante all’Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato 
esclusivamente all’importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo 
anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l’ultimazione 
dei lavori ed il collaudo. 
 Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la 
negligenza dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a 
totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, nè regolarmente 
inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e 
mezzi d’opera . 
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  CAPO 19  ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI     
 
 La  Direzione  Lavori  potrà  procedere  in  qualunque  momento  all’accertamento  ed  alla  misurazione 
delle  opere  compiute;  ove  l’Appaltatore  non  si  prestasse  ad  eseguire  in  contraddittorio  tali  operazioni,  gli 
sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza 
sostenere gli verranno senz’altro addebitati. 
 In  tal  caso,  inoltre,  l’Appaltatore  non  potrà  avanzare  alcuna  richiesta  per  eventuali  ritardi  nella 
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento. 
 Si richiamano gli artt. 180, 185 e 213 del Regolamento. 
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  CAPO 20 ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE - COLLAUDO     
 
  
 
  Art.35 Ultimazione dei lavori    
 
 Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, 
previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere 
vengano riscontrate regolarmente eseguite, l’apposito certificato. 
 Qualora dall’accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per 
esecuzione non perfetta, l’Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli 
verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori. 
 L’Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per 
qualsiasi  causa  non  imputabile  all’Amministrazione,  non  fossero  ultimati  nel  termine  contrattuale  (per 
qualunque maggior tempo impiegato). 
 Si richiama l’art. 159 del Regolamento. 
 
  
 
  Art.36 Conto finale    
 
 La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento, nel termine di: 30 
giorni dalla data di ultimazione. 
 Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all’Amministrazione appaltante per i 
provvedimenti di competenza. Si richiama l’art. 201 del citato Regolamento. 
 

 
  
 
  Art.37 Collaudo    
 
 A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni 
di  collaudo  finale  avranno  inizio  nel  termine  di  mesi 3  (tre)  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori  e  saranno 
portate a compimento nel termine di mesi 6 (sei) dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei 
documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1 del Regolamento. 
 L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i 
mezzi  d’opera  occorrenti  per  le  operazioni  di  collaudo  e  per  i  lavori  di  ripristino  resi  necessari  dai  saggi 
eseguiti.  Inoltre,  ove  durante  il  collaudo  venissero  accertati  i  difetti  di  cui  all’art.  227  del  Regolamento, 
l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo 
stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che 
sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal 
residuo credito. 
 Il  Certificato  di  collaudo,  redatto  secondo  le  modalità  di  cui  all’art.  229  del  Regolamento,  ha 
carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione 
ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, 
il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto 
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 
 
 
  
 
  Art.38 Difformità e vizi d’opera    
 
 L’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati 
dall’Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (22).Per tutti gli effetti di 
legge e, in particolare, per quanto attiene al termine di cui all’art. 1669 C.C., con l’emissione del certificato di 

                                                 
(22) V. l’art. 1667 del Codice Civile e la diversa formulazione del 2° comma. La garanzia opera indipendentemente dalla liquidazione del saldo. 
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favorevole collaudo e dalla data della sua approvazione, avrà luogo  la presa  in  consegna  delle opere da 
parte dell’Amministrazione appaltante (23). 
 Si richiamano gli artt. 224, 233, 234, 235 e 236 del Regolamento. Il mancato rispetto dei termini di 
cui al presente unto nonché del termine previsto dal richiamato art. 234, ove non ascrivibile all’Appaltatore, 
sarà considerato inadempimento contrattuale. 
 
 

                                                 
(23) Detta consegna potrà essere o meno formalizzata, ferma restando in ogni caso la sua valenza giuridica. 
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  CAPO 21 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO     
 
 Sino  a  che  non  sia  intervenuto,  con  esito  favorevole,  il  collaudo  finale  delle  opere,  con  relativa 
approvazione,  la  manutenzione  delle  stesse,  ordinaria  e  straordinaria,  dovrà  essere  fatta  a  cura  e  spese 
dell’Appaltatore, salvo l’anticipata consegna delle stesse opere all’Amministrazione (24). 

 Per  tutto  il  periodo  intercorrente  fra  l’esecuzione  ed  il  collaudo  e  salve  le  maggiori  responsabilità 
sancite dall’art. 1669 C.C., l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi 
a sostituire i materiali che  si mostrassero non rispondenti  alle  prescrizioni contrattuali ed a riparare  tutti  i 
guasti  e  le  degradazioni  che  dovessero  verificarsi  anche  in  conseguenza  dell’uso,  purché  corretto,  delle 
opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza 
di traffico e senza interruzione  dello stesso, con le dovute cautele  e segnalazioni di sicurezza ed in ogni 
caso, sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per 
altre cause potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a 
provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte, appena possibile. 
 
 

                                                 
(24) Nel caso di uso o esercizio anticipato dell’opera, l’utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l’onere della manutenzione a carico 

dell’Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall’uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia 

o negligenza degli agenti dell’Amministrazione. 
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  CAPO 22 DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO – PRESTAZIONI 
ALTERNATIVE     
 
 Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’Amministrazione appaltante per i 
conseguenti provvedimenti di modifica. 
 Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi 
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni 
riportate nei rimanenti atti contrattuali. 
 Nel  caso  si  riscontrassero  disposizioni  discordanti  tra  i  diversi  atti  di  contratto,  fermo  restando 
quanto  stabilito  nella  seconda  parte  del  precedente  capoverso,  l’Appaltatore  rispetterà,  nell’ordine,  quelle 
indicate dagli atti seguenti: Contratto - Elenco Prezzi - Capitolato Speciale d’Appalto - Disegni. 
 Qualora  gli  atti  contrattuali  prevedessero  delle  soluzioni  alternative,  resta  espressamente  stabilito 
che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. 
 L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo 
gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate 
negli altri atti contrattuali. 
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  CAPO 23 PROPRIETA’ DEGLI OGGETTI TROVATI     
 
 L’Amministrazione,  salvo  i  diritti  che  spettano  allo  Stato  a  termini  di  legge,  si  riserva  la  proprietà 
degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o l’archeologia che si rinvengano 
nei  fondi  espropriati  per  l’esecuzione  dei  lavori  o  nella  sede  dei  lavori  stessi.  Dell’eventuale  ritrovamento 
dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni. 
 L’Appaltatore  non  potrà  in  ogni  caso  senza  ordine  scritto  rimuovere  od  alterare  l’oggetto  del 
ritrovamento,  sospendendo  i  lavori  stessi  nel  luogo  interessato.  Ove  necessario,  tale  sospensione  potrà 
essere  formalizzata  dalla  Direzione  Lavori,  rientrando  tra  le  cause  di  forza  maggiore  previste  dal  primo 
comma dell’art. 159 del Regolamento. 

 Si richiama l’art. 35 del Capitolato Generale. 
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  CAPO 24 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI – LAVORO NOTTURNO E 
FESTIVO    
 
 Qualora  per  cause  non  imputabili  all’Appaltatore  l’esecuzione  delle  opere  dovesse  procedere  in 
modo da non  garantire il rispetto del termine contrattuale,  la  Direzione potrà richiedere che  i  lavori siano 
proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi (25). 
 Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni 
previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze. 

 Si richiama l’art. 27 del Capitolato Generale di Appalto. 
 

 
 

                                                 
(25) Salvo l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se la Direzione Lavori ravvisasse la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione o eseguiti in 

condizioni eccezionali, dietro autorizzazione del Responsabile del procedimento potrà darne Ordine scritto all’Appaltatore, che dovrà uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del 

maggiore onere. 



ACRWin  
Pagina 31 di 77 

 

  CAPO 25 DISCIPLINA NEI CANTIERI – DIREZIONE TECNICA    
 
 L’Appaltatore  dovrà mantenere la perfetta disciplina  nei cantieri  impegnandosi  ad osservare ed a 
fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento,  le prescrizioni di sicurezza ed in 
genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. 
 La  direzione  del  cantiere  sarà  assunta  dal  direttore  tecnico  dell’Appaltatore  o  da  altro  tecnico 
abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione dell’incarico avverrà mediante 
delega conferita da  tutte le imprese operanti nel cantiere  e sarà esercitata con riferimento alle specifiche 
attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale. 
 La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale 
del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la 
responsabilità di quest’ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze. 

 Si richiama l’art. 6 del Capitolato Generale. 
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  CAPO 26 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI     
 
  
 
  Art.39 Trattamento dei lavoratori     
 
 L’Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto 
del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si 
svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino 
alla loro sostituzione. 
 L’Appaltatore  si  obbliga  in  particolare  ad  osservare  le  clausole  dei  contratti  collettivi  nazionali  e 
provinciali  relative  al  trattamento  economico  per  ferie,  gratifica  natalizia  e  festività,  ed  a  provvedere 
all’accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti. 

 I  suddetti  obblighi  vincolano  l’Appaltatore  fino  alla  data  del  collaudo  anche  se  lo  stesso  non  sia 
aderente  alle  associazioni  stipulanti  o  receda  da  esse  ed  indipendentemente  dalla  natura  industriale  ed 
artigiana, dalla natura e dimensioni dell’impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 

 

  

 
  Art.40 Tutela dei lavoratori     
 
 L’Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti 
sull’assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell’inizio 
dei  lavori  e  comunque  non  oltre  15  giorni  dalla  consegna,  gli  estremi  della  propria  iscrizione  agli  Istituti 
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. 

 A garanzia di tali  obblighi  sarà operata sull’importo netto progressivo dei lavori  una ritenuta dello 
0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell’Appaltatore (26). 

 Si richiama l’art. 4 del Regolamento. Si richiama altresì l'art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, 
come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 e poi dall'art. 2, comma 1, lettera aa), del D.Lgs. n. 152/08 . 
 
 
  
 
  Art.41 Rappresentanze sindicali    
 

 Ai  fini  dell'applicazione  degli  artt.  9,  11  e  35  della  Legge  20  maggio  1970,  n.  300,  la  dimensione 
numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal 
complessivo  numero  dei  lavoratori  mediamente  occupati  trimestralmente  nel  cantiere  e  dipendenti  dalle 
imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie 
prevalenti,  secondo  criteri  stabiliti  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  nel  quadro  delle  disposizioni 
generali sulle rappresentanze sindacali. 

 
 
  
 
  Art.42 Verifiche     
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.90 lett. b), comma 9 del D.Leg.vo 81/2008 (integrato e modificato dal  
D.Leg.vo 106/2009), l’Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici ( 27) una dichiarazione dell’organico 

                                                 
(26) A valere sulla ritenuta suddetta l’Amministrazione potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere 

svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze 

entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento. 

(27) Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa. 
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medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, 
all’INAIL,  alle  CE,  nonchè  una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 
 
  
 
  Art.43 Casse edili    
 
 A norma dell’art. 118, comma 6 bis, del Codice degli Appalti, le Casse Edili, sulla base di accordi 
stipulati  a  livello  regionale  con  l’INPS  e  l’INAIL,  rilasceranno  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva 
(DURC)  comprensivo  della  verifica  della  congruità  della  incidenza  della  mano  d’opera  relativa  al  cantiere 
interessato dai lavori, ai sensi dell’art. 1, commi 1173 e 1174 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
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  CAPO 27 ESTENSIONE DI RESPONSABILITA’ – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI - 
ONERI    
 
  
 
  Art.44 Generalità    
 
 L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del 
precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei 
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 
 Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l’Appaltatore da detta responsabilità, fatta 
salva,  in  questa  ipotesi  l’applicazione  delle  sanzioni  per  l’accertata  inadempienza  contrattuale  e  senza 
pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione. 

 In  caso  di  violazione  degli  obblighi  suddetti,  e  sempre  che  la  violazione  sia  stata  accertata 
dall’Amministrazione  o  denunciata  al  competente  Ispettorato  del  Lavoro,  l’Amministrazione  opererà  delle 
trattenute  di  garanzia  del  20  %  sui  certificati  di  pagamento,  previa  diffida  all’Appaltatore  a  corrispondere, 
entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che 
ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute. 
 

 
  
 
  Art.45 Oneri particolari    
 
 L’Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno produrre all’Amministrazione, in 
occasione  di  ogni  pagamento  ed  alla  conclusione  dei  lavori,  un  documento  unico  (DURC)  attestante  la 
regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro costituito con l’appalto. Detto documento garantirà il 
rispetto dell’adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi 
previdenziali ed assicurativi dovuti all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile e costituirà condizione 
indispensabile per ogni forma di pagamento. 

 Il DURC comunque non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l’Appaltatore ai sensi della 
normativa vigente. 
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  CAPO 28 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE     
 
 Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, 6, ,8 del Capitolato Generale, agli artt. 4, 139, 165, 167 comma 8 
del  Regolamento  ed  agli  altri  specificati  nel  presente  Capitolato  o  nell’Elenco  dei  prezzi  contrattuali  o 
comunque in altri allegati di progetto, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

 La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle 
di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di 
scoli, acque e canalizzazioni esistenti. 

 L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad 
assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. 

 L’apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, 
centinature,  casserature,  ecc.  compresi  spostamenti,  sfridi,  mantenimenti  e  smontaggi  a  fine  lavori.  Le 
incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all’esterno del cantiere 
o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento 
è compresa altresì un’adeguata illuminazione del cantiere. 

 La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario 
di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza. 

 L’installazione  di  tabelle  e  segnali  luminosi  nel  numero  sufficiente,  sia  di  giorno  che  di  notte, 
nonché  l’esecuzione  di  tutti  i  provvedimenti  che  la  Direzione  Lavori  riterrà  indispensabili  per  garantire  la 
sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni 
del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. 

 La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l’adozione di ogni necessario provvedimento 
e predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo l’Appaltatore obbligato ad attenersi a 
tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all’epoca di esecuzione dei lavori. 

 La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento 
provvisionale. 

.  La  fornitura  di  locali  uso  ufficio  (in  muratura  o  prefabbricati)  idoneamente  rifiniti  e  forniti  dei 
servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. 

 I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la 
quale  disporrà  anche  il  numero  degli  stessi  e  le  attrezzature  di  dotazione.  Saranno  inoltre  idoneamente 
allacciati  alle  normali  utenze  (luce,  acqua,  telefono)  facendosi  carico  all’Appaltatore  di  tutte  le  spese  di 
allacciamento, di uso e di manutenzione. 

  La fornitura di  mezzi di trasporto  per  gli spostamenti della Direzione Lavori  e del personale di 
assistenza. 

 La  fornitura  di  locali  e  strutture  di  servizio  per  gli  operai,  quali  tettoie,  ricoveri,  spogliatoi 
prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato. 

 Le  spese  per  gli  allacciamenti  provvisori,  e  relativi  contributi  e  diritti,  dei  servizi  di  acqua, 
elettricità,  gas,  telefono  e  fognature  necessari  per  il  funzionamento  del  cantiere  e  l’esecuzione  dei  lavori, 
nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 

 La  fornitura  di  tutti  i  necessari  attrezzi,  strumenti  e  personale  esperto  per  tracciamenti,  rilievi, 
misurazioni,  saggi,  picchettazioni  ecc.  relativi  alle  operazioni  di  consegna,  verifiche  in  corso  d’opera, 
contabilità e collaudo dei lavori. 

 Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere. 

 Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e 
l’estirpazione delle ceppaie. 

  La fornitura di notizie  statistiche  sull’andamento dei lavori,  per periodi mensili,  a decorrere dal 
sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito: 
a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno del mese con le relative 

ore lavorative. 

b)  -  Genere  di  lavoro  eseguito  nel  mese,  giorni  in  cui  non  si  è  lavorato  e  cause  relative.  Dette  notizie 
dovranno  pervenire  alla  Direzione  non  oltre  il  mercoledì  immediatamente  successivo  al  termine  del 
mese, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00 (28). 

 L’esaurimento  delle  acque  superficiali  o  di  infiltrazione  concorrenti  nei  cavi  e  l’esecuzione  di 
opere  provvisionali  per  lo  scolo  e  la  deviazione  preventiva  di  esse  dalle  sedi  stradali  o  dal  cantiere,  in 
generale. 

 La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei 
rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali. 

                                                 
(28) Con il limite massimo di € 75,00 per ogni relativa inadempienza. 
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 Le pratiche presso  Amministrazioni ed  Enti  per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, 
collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di 
prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti 
speciali,  abilitazione  di  impianti  nonché  le  spese  ad  esse  relative  per  tasse,  diritti,  indennità,  canoni, 
cauzioni, ecc. (29). 

 In  difetto  rimane  ad  esclusivo  carico  dell’Appaltatore  ogni  eventuale  multa  o  contravvenzione 
nonché il risarcimento degli eventuali danni (30). 

 La  conservazione  ed  il  ripristino  delle  vie,  dei  passaggi  e  dei  servizi,  pubblici  o  privati,  che 
venissero  interrotti  per l’esecuzione dei  lavori, provvedendosi  a proprie  spese  con  opportune opere 
provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove l’appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, 
l’Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle 
strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l’Amministrazione, sotto tale 
riguardo, dovesse sopportare. 

 Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a 
proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l’Amministrazione appaltante ed il suo 
personale. 

 La  fornitura  di  cartelli  indicatori  e  la  relativa  installazione,  nel  sito  o  nei  siti  indicati  dalla 
Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 
recheranno  impresse  a  colori  indelebili  le  diciture  riportate  nello  schema  di  cui  alla  tabella  5,  con  le 
opportune  modifiche  ed  integrazioni  da  apportare,  ove  occorra,  in  relazione  alla  peculiarità  delle  singole 
opere.  In  particolare,  nello  spazio  per  aggiornamento  dati,  dovranno  essere  indicate  le  sospensioni  e  le 
interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. 

 Per  le  opere  con  rilevante  sviluppo  dimensionale  sarà  installato,  conformemente  alle  disposizioni 
della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Detti cartelli, come pure le relative 
armature di sostegno, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto 
e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. 

 Per  la  mancanza  od  il  cattivo  stato  del  prescritto  numero  di  cartelli  indicatori,  sarà  applicata 
all’Appaltatore una penale di e 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno 
della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o 
deteriorato.  L’importo  delle  penali  sarà  addebitato  sul  certificato  di  pagamento  in  acconto,  successivo 
all’inadempienza. 

 L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla 
Direzione Lavori. 
 

La  conservazione  dei  campioni  fino  al  collaudo,  muniti  di  sigilli  controfirmati  dalla  Direzione  e 
dall’Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 
 
 Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a 
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. 
 
 Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, 
conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di 
tali operazioni. 
 
 La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione 
o della stessa direttamente. 
 La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai 
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti. 
 
 L’autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e 
sorveglianza,  in  qualsiasi  momento,  nei  cantieri  di  lavoro  o  di  produzione  dei  materiali,  per  le  prove,  i 
controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato. 
 
 L’autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, 
ai  cantieri di lavoro,  nonché  l’uso  parziale o  totale  di  ponteggi,  impalcature,  opere  provvisionali  ed 
apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori 
e delle forniture scorporate, fatta eccezione per le spese di utenza (energia elettrica, ecc.), ove rilevanti, da 
addebitarsi a tali Ditte (su convalida della D.L.). 
 
                                                 
(29) Va specificato comunque che tali oneri sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere, restando evidentemente esclusi quelli relativi alla successiva 

gestione ed all’utilizzo delle stesse. Va altresì precisato che, ove non diversamente disposto dall’Elenco dei prezzi, l’onere per il conferimento a discarica del materiale di risulta 

è a carico dell’Amministrazione. 

(30) L’Appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui è devoluto per legge o regolamento il controllo dei calcoli e 
degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare, in caso di attraversamento di 

corsi d’acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e 

dell’Amministrazione ferroviaria (v. anche per le condotte, il D.M. 23 febbraio 1971: “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con 

ferrovie ed altre linee di trasporto”). 
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 L’assunzione di un Direttore del cantiere, ove l’Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di 
un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di competenza 
professionale  estesa  ai  lavori  da  dirigere.  Il  nominativo  ed  il  domicilio  di  tale  tecnico  dovranno  essere 
comunicati  alla  Direzione,  per iscritto, prima dell’inizio dei lavori (v. in particolare  il  Capo 25 del presente 
Capitolato). 
 
 Le  prove  di  carico  e  le  verifiche  delle  varie  strutture  (pali  di  fondazione,  travi,  solai,  mensole, 
rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l’apprestamento di quanto 
occorrente (materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l’esecuzione di tali prove e 
verifiche, a norma dell’art. 224 del Regolamento, salvo quanto diversamente previsto in Elenco prezzi od in 
altri documenti di progetto in rapporto a determinate operazioni od a particolari tipi di strutture. 
 
 Le spese per i collaudi tecnici, le prove di funzionamento e quant’altro necessario per accertare la 
rispondenza funzionale degli impianti, secondo prescrizioni di legge o su disposizione dell’Amministrazione 
e/o degli Organi di controllo, con la notazione di riserva di cui al precedente punto 27.30. 
 
 Le spese di collaudazione, per tutte le indagini, prove e controlli che l’Organo di collaudo riterrà 
opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. 
 
 L’osservanza  delle  norme  di  polizia  stradale,  di  quelle  di  polizia  mineraria  nonché  di  tutte  le 
prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l’uso di mine, ove tale uso sia consentito. 
 
 La consegna e l’uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in 
contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo. 
 
 La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al 
collaudo, come specificato al precedente articolo 
 
 Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’ultimazione dei lavori, con la rimozione di 
tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia 
di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc. 
 
 Le  spese  di  contratto  ed  accessorie  e  cioè  tutte  le  spese  e  tasse,  nessuna  esclusa,  inerenti  e 
conseguenti  alla  stipulazione  del  contratto  e  degli  eventuali  atti  complementari,  le  spese  per  le  copie 
esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari. 
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  CAPO 29 ONERI SOGGETTI A RIMBORSO     
 
 Per  gli  oneri  ed  obblighi  relativi  ai  punti  che  seguono,  fermo  restando  l’impegno  dell’Appaltatore 
all’attuazione delle attività in essi previste, si darà luogo nei confronti dello stesso al rimborso delle spese 
affrontate,  sulla  base  di  apposita  e  specifica  documentazione  giustificativa,  se  necessario  preventivata  e 
previamente approvata dalla Direzione dei lavori e dal Responsabile del procedimento: 
 
 La vigilanza e guardiania del cantiere (31)(se appositamente richiesta ed ove non considerata nel 
compenso a corpo, se presente), nel rispetto dell’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, nei tempi e 
nei modi stabiliti dall’Amministrazione, per una più sicura e continua custodia di tutti i materiali, impianti e 
mezzi d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’Amministrazione o di altre 
Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. 
 
 L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile, che l’Amministrazione ritenga di 
istituire,  con  le  idonee  attrezzature  indicate  dalla  Direzione  dei  lavori  e  con  il  necessario  personale 
specializzato (la spesa per tale approntamento e per la relativa gestione dovrà comunque essere 
preventivamente approvata). 
 
 Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, che venissero in ogni tempo 
ordinati  dalla  Direzione  dei  lavori  o  dall’Organo  di  collaudo,  presso  gli  Istituti  autorizzati,  sui  materiali  e 
forniture  da  impiegare  od  impiegati  o  sulle  opere,  in  corrispettivo  a  quanto  prescritto  dalla  normativa  di 
accettazione e di esecuzione o su specifica previsione del Capitolato speciale di appalto, a norma dell’art. 
167, comma 7, del Regolamento. 
 
 Le  indagini  geognostiche  aggiuntive  ed  il  relativo  studio  geotecnico,  su  eventuale  e  specifica 
richiesta della Direzione dei lavori, per l’eventuale modifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento 
delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati, dei rivestimenti di gallerie, ecc. 
ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche dei terreni interessati, ferma restando, a carico 
dell’Appaltatore, la verifica cautelativa in autotutela delle indagini e degli studi progettuali. 
 
 L’esecuzione  di  esperienze  ed  analisi,  come  anche  verifiche,  assaggi  e  relative  spese  che 
venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti 
autorizzati,  sui  materiali  e  forniture  da  impiegare  od  impiegati  o  sulle  opere,  in  corrispettivo  a  quanto 
prescritto  nella  normativa  di  accettazione  o  di  esecuzione,  fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.  15, 
comma 8, del Capitolato Generale. 
 
 La calcolazione di tutte o di parte delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva 
(nelle ipotesi di sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, di collocazione di andatoie, 
scalette,  ponticelli)  fermo  restando  che  l’approvazione  del  progetto  da  parte  della  Direzione  lavori  non 
solleva l’Appaltatore ed i professionisti allo stesso riferibili (e per le rispettive competenze) dalla 
responsabilità relativa alla stabilità di dette opere. 
 
 La calcolazione di tutti o di parte degli impianti compresi nell’appalto e la relativa progettazione 
esecutiva, nella ipotesi e con la notazione di cui al punto precedente. 
 
 
 La  riproduzione  di  grafici,  disegni  ed  allegati  vari  di  progetto  o  di  perizie  redatta  nel  corso  dei 
lavori, con esclusione della riproduzione degli allegati di contratto. 
 
 Le spese per il personale di assistenza che l’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei lavori, 
metta  a  disposizione  di  altre  ditte  od  imprese  incaricate  dall’Amministrazione  per  l’esecuzione  di  lavori 
complementari od impiantistici connessi all’appalto, nonché le spese di utenza per i consumi di energia od 
altro relativi a tali lavori. 
 
  I contributi per gli allacciamenti di utenza relativi agli impianti, se anticipati per conto 
dell’Amministrazione su richiesta della stessa. 
 
 

                                                 
(31) Tale vigilanza potrà essere estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori e al periodo intercorrente tra l’ultimazione ed il collaudo, salvo l’anticipata consegna delle opere 

all’Amministrazione appaltante. 
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  CAPO 30 PIANIFICAZIONE DELLA SICUREZZA    
 
  
 
  Art.46 Tipologie di piani e dispositivi    
 
 La pianificazione della sicurezza in cantiere sarà articolata ed attuata nel rispetto delle disposizioni 
dell’art. 131 del Codice degli Appalti, e de T.U. della Sicurezza Lavoro D.Leg.vo 9 Aprile 2008, n. 81 (come 
modificato ed integrato dal D.Leg.vo 3 Agosto 2009 n.106). 
 L’articolazione in particolare distinguerà il caso dei lavori nei cui cantieri è prevista la presenza di 
una sola impresa (e per i quali l’Amministrazione non designa né il coordinatore di progettazione, né quello 
di  esecuzione)  e  quello  dei  lavori  nei  cui  cantieri  è  prevista  la  presenza  di  più  imprese,  anche  non 
contemporanea (v. art. 90, comma 3, del D.Leg.vo citato). 
 
 Pianificazione della sicurezza in cantieri con unica impresa 
 Nei  cantieri  in  cui  è  prevista  la  presenza  di  un’unica  impresa  e  per  i  quali  l’Amministrazione  non 
abbia proceduto alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l’Appaltatore, a norma dell’art. 
131, comma 2, lett. b) del C.d.A., avrà l’obbligo, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima 
della consegna dei lavori, di predisporre: 
1) - Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (PSS: Piano di Sicurezza Sostitutivo); 
2) - Un  Piano  Operativo  di  Sicurezza  (POS)  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative 

responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori (da considerare come piano 
complementare di dettaglio dei piani di cui al precedente punto 1). 

 
 Pianificazione della sicurezza in cantieri con più imprese 
 Nei cantieri in cui è stata prevista la presenza di più imprese, e per i quali l’Amministrazione abbia 
proceduto alla preventiva redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’Appaltatore avrà l’obbligo e 
potrà,  a  norma  dell’art.  131,  comma  2,  lett.  a)  e  c)  del  C.d.A.,  entro  trenta  giorni  dall’aggiudicazione  e 
comunque prima della consegna dei lavori, redigere e consegnare all’Amministrazione: 
1) - Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla stessa 

Amministrazione; 
2) - Un Piano Operativo di Sicurezza (POS) come al precedente punto. 
 
  
 
  Art.47 Obblighi, oneri e procedure    
 
 Tutti  i  piani  superiormente  individuati  faranno  parte  del  contratto  di  appalto  o  di  concessione.  Le 
gravi o ripetute  violazioni  dei  piani stessi, da  parte  dell’Appaltatore (o  del concessionario), previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto. 
 L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potrà presentare al Coordinatore 
per l’esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’Amministrazione, 
per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre, durante 
l’esecuzione  dell’opera,  osserverà  le  misure  generali  di  tutela  di  cui  all’art.  15  del  c.d.  T.U.  Sicurezza  e 
curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 95 dello stesso T.U. 
 Inoltre, a norma dell’art. 96 dello stesso decreto legislativo 
a) -  adotterà le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII del D.Leg.vo 81/2008; 
b) -  curerà  le  condizioni  di  rimozione  dei  materiali  pericolosi  previo,  se  del  caso,  coordinamento  con  il 

committente od il responsabile dei lavori; 
c) -  curerà che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 
 Infine l’Appaltatore curerà che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 
del  D.Leg.vo  n.  81/2008  e  la  trasmissione  del  Piano  di  Sicurezza  alle  imprese  esecutrici  ed  ai  lavoratori 
autonomi (art. 101). 
 L’accettazione  da  parte  dell’Appaltatore  e  delle  imprese  aventi  comunque  titolo  ad  operare  in 
cantiere del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 12 del decreto legislativo citato e la redazione 
del  Piano  Operativo  di  Sicurezza  (P.O.S.)  costituiscono,  per  il  cantiere  interessato,  adempimento  alle 
disposizioni previste dal Decreto. La Direzione dei Lavori, il Direttore Tecnico del cantiere ed il Coordinatore 
per l’esecuzione vigileranno sull’osservanza del o dei piani di sicurezza.  

 A norma dell’art. 118, comma 7, del Codice degli appalti, i piani di sicurezza di cui sopra saranno 
messi  a  disposizione  delle  autorità  competenti  preposte  alle  verifiche  ispettive  di  controllo  dei  cantieri. 
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L’Appaltatore  è  tenuto  a  curare  il  coordinamento  di  tutti  i  subappaltatori  operanti  nel  cantiere,  al  fine  di 
rendere  gli  specifici  piani  redatti  dai  singoli  subappaltatori  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano 
presentato dallo stesso. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzi, detto obbligo incombe al 
mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano di tutte le imprese impegnate 
nell’esecuzione dei lavori. 
 In  caso  di  subappalto,  l’Appaltatore  sarà  solidalmente  responsabile  con  il  subappaltatore,  degli 
adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
 

 
 



ACRWin  
Pagina 41 di 77 

 

  CAPO 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO     
 
  
 
  Art.48 Risoluzione del contratto    
 
 Nel  caso  in  cui  l’Appaltatore  si  rifiutasse  all’immediato  rifacimento  delle  opere  male  eseguite, 
all’esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni 
contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in 
tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice di appalti), 
l’Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno 
dell’Appaltatore stesso. 
 Si darà luogo ancora alla risoluzione del contratto oltre nei casi previsti dagli articoli citati, anche in 
ogni altro caso di inadempimento dell’Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. Si 
richiama in particolare l’inosservanza delle norme di sicurezza di cui all’art. 30, il caso di cui all’art. 5 del 
presente  Capitolato  e  l’inosservanza  del  “Protocollo  di  Legalità”  stipulato  tra  il  Ministero  dell’Interno  e  la 
Regione Siciliana, protocollo che l’Appaltatore, in sede di gara, si è impegnato a rispettare. 
 
  
 
  Art.49 Recesso    
 
 L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e dell’art. 134 del Codice degli appalti, 
avrà diritto in qualunque momento di recedere dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore 
dei materiali utili  esistenti in cantiere, oltre  al decimo delle opere  non ancora  eseguite. Tale decimo sarà 
calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso 
d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. 
 Per  la  procedura  di  recesso,  e  le  particolari  condizioni,  sarà  fatto  riferimento  ai  commi  da  3  a  6 
dell’articolo citato. 
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  CAPO 32 SUBAPPALTO E COTTIMO – CONTRATTI DI FORNITURA E NOLI A 
CALDO – DIVIETI - FUSIONI    
 
  
 
  Art.50 Generalità    
 
 L’Appaltatore,  in  possesso  della  qualificazione  nella  categoria  di  opere  generali  (OG)  o  nella 
categoria di opere specializzate (OS) indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potrà eseguire 
direttamente  tutte  le  lavorazioni  di  cui  si  compone  l’opera  od  il  lavoro,  anche  se  non  in  possesso  delle 
relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art. 109 del Regolamento. 
 Tale previsione, di fatto costituente clausola limitativa, specifica che le lavorazioni relative ad opere 
generali  ed  a  strutture,  impianti  ed  opere  speciali  ( 32)  di  cui  al  comma  2  dell’art.  107  dello  stesso 
Regolamento  non  potranno  essere  eseguite  direttamente  dall’Appaltatore,  ove  qualificato  per  la  sola 
categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni. 
 Dette  lavorazioni  (33)  comunque  saranno  subappaltabili  ad  imprese  in  possesso  delle  relative 
qualificazioni. 
 
  
 
  Art.51 Subappalto e cottimo    
 
 Salvo  diverse  condizioni  disposte  dalla  legge,  non  è  consentito  l’affidamento  in  subappalto  o  in 
cottimo per la realizzazione dell’intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria 
prevalente,  sotto  pena  di  immediata  rescissione  del  contratto,  di  perdita  della  cauzione  e  del  pagamento 
degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte 
subappaltabile, a norma di quanto previsto dall’art. 170 del Regolamento, non potrà essere superiore al 30 
per cento. 
 L’Appaltatore è tenuto quindi, in linea generale, ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi 
nel  contratto.  Tutte  le  lavorazioni  comunque,  a  qualsiasi  categoria  appartengano  sono  subappaltabili  od 
affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in 
subappalto (v. ad es. precedente nota). 
 In ogni caso tale affidamento, che comunque e indipendentemente dall’importo deve essere sempre 
autorizzato, è sottoposto alle seguenti condizioni ( 34): 
1) -  che  i  concorrenti  all’atto dell’offerta  o  l’affidatario, nel  caso di  varianti  in  corso  d’opera, all’atto 

dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in 
cottimo; 

2) -  che l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; 

3) -  che al momento del deposito presso la stazione appaltante l’Appaltatore trasmetta altresì la 
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo n. 4); 

4) -  che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno 
Stato  membro  della  C.E.,  all’A.N.C.  per  categorie  e  classifiche  di  importi  corrispondenti  ai  lavori  da 
realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla 
vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione 
vigente, è sufficiente l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

5) -  che  non  sussista,  nei  confronti  dell’affidatario  del  subappalto  o  del  cottimo,  alcuno  dei  divieti  previsti 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. 

 L’Appaltatore dovrà praticare, per i lavori  e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Relativamente ai lavori affidati in subappalto 
l’Appaltatore corrisponderà gli oneri della sicurezza, alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso. 
 L’importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà 
essere corrisposto all’interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l’Appaltatore comunicherà 
all’Amministrazione  la  parte  dei  lavori  eseguiti  dal  subappaltatore  o  cottimista  con  la  specificazione  del 
relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all’Appaltatore di 
trasmettere,  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ciascun  pagamento  effettuato  nei  suoi  confronti,  copia  delle 

                                                 
(32) Si considerano strutture, impianti ed opere speciali le opere specializzate indicate nelle lettere da a) a cc) del comma 2 dell’art.107 del Regolamento, se di importo 

singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro.  

(33) Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di “tipo verticale”.  

(34) V.art.118 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.163 (Codice degli appalti). 
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fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti  corrisposti  al  subappaltatore  o  cottimista,  con  l’indicazione  delle 
ritenute  di  garanzia  effettuate.  Qualora  l’Appaltatore  non  trasmetta  dette  fatture  entro  il  predetto  termine, 
l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso (art. 118, comma 3, C.d.A.). 
 Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci 
giorni  dell’autorizzazione  da  parte  dell’Amministrazione,  l’Appaltatore  dovrà  far  pervenire  alla  stessa  la 
documentazione  comprovante  l’avvenuta  denuncia,  da  parte  del  subappaltatore,  agli  Enti  previdenziali 
(inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici. 
 Per il cottimo si richiamano l’art. 173 del Regolamento, commi 1 e 2, e l’art. 125 del Codice degli 
Appalti. 
 
  
 
  Art.52 Contratti di fornitura – Noli a caldo    
 
 È considerato subappalto  qualsiasi contratto  avente  ad oggetto attività ovunque espletate ( 35) che 
richiedano l’impiego di mano d’opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente 
di importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora 
l’incidenza della mano d’opera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. 
 Per  i  subappalti  o  cottimi  di  importo  inferiore  ai  valori  sopra  riportati,  i  termini  per  il  rilascio 
dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione sono ridotti della metà rispetto al termine previsto (30 gg. 
rinnovabile una sola volta) nel caso generale, dall’art. 18, comma 8, del D.Leg.vo n. 163/2006. Trascorso 
tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. 
 
  
 
  Art.53 Divieti ed obblighi    
 
 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata inoltre l’associazione in partecipazione 
nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 
34, comma 1°, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 
sede  di  offerta.  L’inosservanza  dei  divieti  comporterà  l’annullamento  dell’aggiudicazione  o  la  nullità  del 
contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi 
alle procedure di affidamento. 
 L’esecuzione  delle  opere  e  dei  lavori  affidati  in  subappalto  non  potrà  formare  oggetto  di  ulteriore 
subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art. 102, comma 
2, lett. f), g), m), o) e p) del Regolamento (art. 170, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la 
posa  in  opera  o  per  il  montaggio,  potrà  avvalersi  di  imprese  di  propria  fiducia  per  le  quali  non  sussista 
alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. 
 È vietato ancora all’Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto 
ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di 
lavoro mediante impiego di mano d’opera assunta e retribuita dall’Appaltatore o dall’intermediario, 
qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato di affidare 
ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo 
da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. 
 È  vietata  infine  qualunque  cessione  di  credito  e  qualunque  procura  che  non  siamo  riconosciute 
dall’Amministrazione (36). 
 È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati 
per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio 
o fornitura affidati (37). 
 
  
 
  Art.54 Fusioni e conferimenti    
 

                                                 
(35) Le  attività  ovunque  espletate  ai  sensi  dell’art.18,  comma  12,  della  Legge  19  marzo  1990,  n.55,  sono  quelle  poste  in  essere  nel  cantiere  cui  si  riferisce  l’appalto  (art.141 

Reg.n.554/99 – V.peraltro la Determ.Autor.Vigilanza LL.PP.n.12/2001).  

(36) Per i crediti verso la pubblica amministrazione derivanti da contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici valgono comunque le disposizioni di cui alla legge1 febbraio 
1991, n.52 (art.26, comma 5°, Legge n.109/94). 

(37) L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 

controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del C.C.con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo.Analoga dicharazione deve essere effettuata da ciascuna delle 

imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società e consorzio.  
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 Le  cessioni  di  aziende  e  gli  atti  di  trasformazione,  fusione  e  scissione  relativi  ad  imprese  che 
eseguono  opere  pubbliche  non  hanno  singolarmente  effetto  nei  confronti  di  ciascuna  amministrazione 
aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o 
scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 
maggio  1991,  n.  187,  e  non  abbia  documentato  il  possesso  dei  requisiti  previsti  al  Titolo  III  del  D.P.R. 
207/2010. 
 Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella 
titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni 
di  cui  al  precedente  capoverso,  non  sussistano  i  requisiti  di  cui  all’art.  10-sexies  della  Legge  31  maggio 
1965, n. 575 e successive modificazioni. 
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  CAPO 33 PREZZI DI ELENCO – REVISIONI – NUOVI PREZZI    
  
 
  Art.55 Generalità    
 
 I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i 
lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall’Elenco allegato  al contratto.  Essi 
comprendono: 

a)  -  Per  i  materiali:  ogni  spesa  per  la  fornitura,  trasporti,  imposte,  cali,  perdite,  sfridi,  ecc.  nessuna 
eccettuata, per darli  pronti all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi punto del lavoro. 

b) - Per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, 
nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie. 

c) - Per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera, pronti al loro uso. 

d) - Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre, a 
norma  dell’art.  5  del  Capitolato  Generale  d’Appalto  e  dell’art.  32  del  Regolamento,  per  dare  il  lavoro 
compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri 
tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati ( 38). 

 I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente 
Capitolato, s’intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e 
quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà. 
 
  
 
  Art.56 Revisione dei prezzi    
 
 L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione 
dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione. Non è ammessa 
pertanto la facoltà di ricorrere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 
del Codice Civile. 
 In deroga comunque a quanto sopra stabilito, ai sensi dell’art. 550 della Legge 30 dicembre 2004, n. 
311, recepito con L.R. 29 novembre 2005, n. 16, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione, per 
effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento od in diminuzione superiori al 10% rispetto 
al prezzo rilevato dall’Assessore regionale per i LL.PP. nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito 
decreto, si farà luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e 
nel limite delle risorse di cui all’ art.133 del D.Leg.vo n.163/2006. 
 
  
 
  Art.57 Prezzo chiuso    
 
 Per i lavori in appalto si applica prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso 
d’asta, aumentato di una percentuale ( 39) da applicarsi (nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione 
reale ed il tasso programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento) all’importo dei lavori ancora 
da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi (40). 
 

 
  
 
  Art.58 Nuovi prezzi    
 
 Ove  fosse  necessario  eseguire  una  specie  di  lavorazione  non  prevista  dal  contratto  o  adoperare 
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti, i nuovi prezzi si valuteranno con 
le modalità contemplate dall’art. 163 del Regolamento. 

                                                 
(38) Con esclusione degli oneri per la sicurezza in cantiere e degli eventuali oneri compensati a corpo o soggetti a rimborso.  

(39) Tale  percentuale  è  fissata  (con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  Trasporti  da  emanarsi  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno),  nella  misura  eccedente  la  predetta 

percentuale del 2%.  

(40) L’importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero è dedotto in via convenzionale dal cronoprogramma di cui all’art.43 del Regolamento n. 207/2010.  
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 Nel  caso  di  non  accettazione  da  parte  dell’Appaltatore,  l’Amministrazione  potrà  ingiungere  allo 
stesso  l’esecuzione  delle  lavorazioni  o  la  somministrazione  dei  materiali  sulla  base  di  tali  prezzi,  che 
saranno  comunque  immessi  nella  contabilità  e  si  riterranno  accettati  in  assenza  di  riserva  regolarmente 
iscritta. 
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  CAPO 34 RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE – DIFETTI DI COSTRUZIONE     
 
 L’appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori 
regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di 
tutte le norme di legge e di regolamento. 
 Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza 
e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro 
intervento  devono  intendersi  esclusivamente  connessi  con  la  miglior  tutela  dell’Amministrazione  e  non 
diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna 
dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile. 
 Per  i  difetti  di  costruzione  si  richiama  in  ogni  caso  quanto  stabilito  dall’art.  18  del  Capitolato 
Generale d’Appalto. 
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  CAPO 35 RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’APPALTATORE     
 
 A norma dell’art. 4 del Capitolato Generale, l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente 
dovrà  farsi  rappresentare  per  mandato  da  persona  fornita  dei  requisiti  voluti.  Il  mandato  dovrà  essere 
depositato presso l’Amministrazione. 
 Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l’accettazione dell’incarico e dovrà assumere dimora, per 
tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi. 
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  CAPO 36 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE    
 
 La  persona  o  le  persone  autorizzate  a  riscuotere,  ricevere  e  quietanzare  le  somme  dovute  in 
acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto (41). Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel 
caso  di  ditte  individuali,  mediante  certificato  della  Camera  di  Commercio  e  nel  caso  di  Società  mediante 
appositi atti legali. 
 La  cessazione  o  la  decadenza  dell’incarico  delle  persone  designate  a  riscuotere  dovrà  essere 
notificata  tempestivamente  all’Amministrazione,  non  potendosi,  in  difetto,  attribuire  alla  stessa  alcuna 
responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate. 
 
 
 

                                                 
(41) Nello stesso contratto saranno indicati il luogo e l’ufficio dove verranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità 

dell’Amministrazione appaltante.  



ACRWin  
Pagina 50 di 77 

 

  CAPO 37 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE    
 
  
 
  Art.59 Accordo bonario    
 
 Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve ( 42) sui documenti contabili l’importo economico dell’opera 
possa  variare  in  misura  sostanziale  e,  in  ogni  caso,  non  inferiore  al  10%  dell’importo  contrattuale,  il 
Responsabile del procedimento acquisirà immediatamente la Relazione riservata del Direttore dei lavori e, 
ove costituito, dell’Organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formulerà all’Amministrazione, entro 90 giorni 
dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. L’Amministrazione, entro 60 
giorni  dalla  superiore  proposta,  delibererà  in  merito  con  provvedimento  motivato.  Il  Verbale  di  accordo 
bonario sarà sottoscritto dall’Appaltatore; tale sottoscrizione determinerà la definizione di ogni contestazione 
insorta fino a tale momento. 
 La procedura di accordo bonario potrà aver luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall’Appaltatore, 
ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungeranno nuovamente l’importo 
fissato dalla Legge. 
 Le riserve e le pretese dell’Appaltatore che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono 
state oggetto della procedura di accordo bonario, saranno esaminate e valutate dall’Amministrazione entro 
60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell’art. 234 del Regolamento. 
 Si richiamano sull’argomento l’art. 240 del D.Leg.vo. n. 163/2006. 
 
 
  
 
  Art.60 Transazione     
 
 Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui al precedente 
punto 37.1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti di lavori pubblici 
potranno sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile. 
 
  
 
  Art.61 Arbitrato    
 
 Per il combinato disposto dell’art. 3, comma 19, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’art. 15 
del  D.L.  n.  248/2007  (cosiddetto  “Decreto  Milleproroghe”),  convertito  in  legge  nel  febbraio  2008,  l’istituto 
dell’arbitrato negli appalti pubblici è stato di fatto abolito a decorrere dal 1 luglio 2008. 
 Per i motivi di cui sopra, e dall’indicata data di decorrenza, non sarà pertanto consentito di ricorrere 
ad alcuna forma di procedimento arbitrale. 
È fatto comunque divieto all’Amministrazione di inserire clausole compromissorie in tutti i contratti aventi per 
oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente agli stessi contratti, di sottoscrivere compromessi. 
 
 
  
 
  Art.62 Giudizio ordinario    
 
 La competenza  a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetterà, ai sensi 
dell’art.  20  del  C.P.C.,  al  giudice  del  luogo  dove  il  contratto  è  stato  stipulato  ovvero,  secondo  materia  e 
competenza, al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 244 del Codice degli Appalti. 
 

 
 

                                                 
(42) Per la forma ed il contenuto delle riserve si rinvia all’art. 31 del Capitolato generale.  
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 CAPO 38 ACCESSO AGLI ATTI     
 

Ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte alla disciplina dell’accesso agli 
atti la relazione riservata della Direzione dei lavori e dell’Organo di collaudo sulle domande e sulle riserve 
avanzate dall’Appaltatore. 
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  CAPO 39 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI    
 
 
  
 
  Art.63 Opere provvisionali    
 
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato.  
Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., 
sono contenute nel d.lgs. 81/08 e successivo d.lg n.106 del 03/08/2009. 
 
  
 
  Art.64 Noleggi    
 
I noleggi, sono riconosciuti come prestazione da compensare a parte, solo quando non rientrino tra gli oneri 
generali a carico dell'Appaltatore o non risultino compresi nella formulazione dell'articolo che compensa la 
prestazione.  Le  macchine,  gli  attrezzi,  i  materiali,  devono  essere  in  perfetto  stato  di  efficienza  e  completi 
degli accessori per il loro impiego.  
I  noli  devono  essere  espressamente  richiesti,  con  ordine  di  servizio,  dalla  Direzione  dei  Lavori  e  sono 
retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. 
Per  quanto  concerne  le  attrezzature  ed  i  macchinari  l'Appaltatore  dovrà  curare  la  loro  omologazione 
secondo le norme e leggi vigenti sia per quanto riguarda l'utilizzo che per quanto concerne le verifiche ed i 
collaudi.  Per  quanto  riguarda  i  ponteggi  d'opera  e  strutturali,  devono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dalle 
vigenti normative e leggi in materia di sicurezza. 
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione 
degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza. 
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l'oggetto 
noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del 
periodo per cui è stato richiesto. 
Nel  prezzo  sono  compresi:  i  trasporti  dal  luogo  di  provenienza  al  cantiere  e  viceversa,  il  montaggio  e  lo 
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo sfrido e 
tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi. 
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore. 
Per il noleggio dei carri e  degli autocarri  verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, 
rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
 
  
 
  Art.65 Trasporti     
 
Il  trasporto  è  compensato  a  metro  cubo  di  materiale  trasportato,  oppure  come  nolo  orario  di  automezzo 
funzionante. 
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto a nolo, 
non si prevedono riduzioni di prezzo. 
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente. 
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  CAPO 40 PRESCRIZIONI TECNICHE IMPIANTI IDRICI ED IGIENICO - SANITARI     
 
  
 
  Art.66 Verifiche e prove preliminari    
 
Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui appresso: 
a) verifica della qualità dei materiali approvvigionati; 
b)  prova  preliminare  per  accertare  che  le  condutture  non  diano  luogo,  nelle  giunzioni,  a  perdite  (prova  a 
freddo);  tale  prova  andrà  eseguita  prima  della  chiusura  delle  tracce,  dei  rivestimenti  e  pavimentazioni  e 
verrà realizzata ad una pressione di 2 kg/cmq e comunque superiore a quella di esercizio; 
c) prova preliminare di tenuta a caldo e di dilatazione: con tale prova verrà accertato che l'acqua calda arrivi 
regolarmente a tutti i punti di utilizzo; 
d) verifica del montaggio degli apparecchi e della relativa esecuzione in modo da garantire la perfetta tenuta 
delle giunzioni e la totale assenza di qualunque tipo di inconveniente relativo alla rubinetteria; 
e)  verifica  per  accertare  il  regolare  funzionamento  degli  impianti  completati  di  ogni  particolare;  tale  prova 
potrà essere eseguita dopo che siano completamente ultimati tutti i lavori e le forniture. 
f) … 
Le  verifiche  e  le  prove  di  cui  sopra,  eseguite  a  cura  e  spese  dell'Appaltatore,  verranno  eseguite  dalla 
Direzione  dei  Lavori  in  contraddittorio  con  l'Appaltatore  stesso,  restando  quest'ultimo,  anche  nel  caso  di 
esito favorevole delle prove indicate, pienamente responsabile dei difetti o delle imperfezioni degli impianti 
installati fino al termine del periodo di garanzia. 
 
  
 
  Art.67 Prescrizioni e prove sui materiali    
 
I materiali  utilizzati  per  la  realizzazione  delle  opere  dovranno  rispondere  alle  specifiche  di  progetto  e  alle 
normative  vigenti. In  particolare, prima dell'accettazione di tubi, giunti  e pezzi speciali e  in corso  d'opera, 
potrà essere richiesto l'intervento del progettista per pareri tecnici, anche in relazione ad eventuali varianti. È 
facoltà dell'Appaltatore avvalersi in qualsiasi momento dell'assistenza tecnica da parte della ditta fornitrice 
delle tubazioni. 
 
Tubazioni per impianti idrici 
Le  tubazioni  per  impianti  idrici  saranno  conformi  alle  specifiche  della  normativa  vigente  in  materia  ed 
avranno le caratteristiche indicate nel presente capitolato. 
I materiali utilizzati per le tubazioni potranno essere dei tipi seguenti: 
tubazioni in ghisa sferoidale; 
tubi in acciaio saldati; 
tubi  di  resine  termoindurenti  rinforzate  con  fibre  di  vetro  (PRFV),  UNI  9032/08,  UNI  EN  1796/08  UNI  EN 
14364/08, 9033/88 (classe A) 1228/97 E 1229/98; 
tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD PN 16); 
tubazioni in cloruro di polivinile (PVC); 
tubazioni in polipropilene. 
Sarà  onere  dell'Appaltatore  presentare  al  Direttore  dei  Lavori  prima  dell'inizio  delle  opere  eventuale 
campionatura dei materiali che intende fornire, relativa a tubazioni, giunzioni, pezzi speciali, … corredata di 
tutta la documentazione tecnica necessaria alla verifica di conformità del materiale proposto alle prescrizioni 
tecniche di progetto. 
All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere apposte in modo indelebile e ben leggibili le 
seguenti marchiature: 
marchio del produttore; 
sigla del materiale; 
data di fabbricazione; 
diametro interno o nominale; 
pressione di esercizio;  
classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati); 
normativa di riferimento. 
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Tubazioni in ghisa 
Dovranno  essere  in  ghisa  grigia  o  sferoidale  ed  avere  giunzioni  a  vite,  a  flangia  o  a  giunto  elastico.  Tali 
tubazioni potranno essere utilizzate per le colonne di scarico in pezzi di varia misura, catramate, munite di 
bicchiere,  complete  di  tutti  i  pezzi  speciali,  curve  di  ogni  tipo  con  giunti  suggellati  con  corda  catramata  e 
mastice, cravatte di ferro opportunamente distanziate, con un diametro medio del tubo di 100 mm. 
Le caratteristiche meccaniche per tutti i diametri saranno:  
carico di rottura a trazione >= 41N/mmq (420 kg/cmq); 
allungamento a rottura min. 8%; 
durezza Brinell max 22,56 N/mmq (230 kg/mmq).  
Le prove d'officina saranno eseguite a pressioni di 61 bar (60 atm) per diametri dai 60 ai 300 mm,, di 51 bar 
(50 atm) per diametri dai 350 ai 600 mm e di 40,8 bar (40 atm) per diametri dai 700 ai 1250 mm. 
Gli  eventuali  rivestimenti  e  verniciature  dovranno  essere  continui,  aderenti  e  rispondere  a  specifiche 
caratteristiche adeguate all'uso; nei diametri di maggiori dimensioni la verniciatura sarà preceduta 
dall'applicazione di uno strato di zinco conformemente alle norme UNI ISO 8179/86.  
Tutti  i  pezzi  in  ghisa  per  i  quali  non  è  prescritta  la  verniciatura  dovranno  essere  protetti  con  prodotti 
rispondenti alle prescrizioni progettuali ed espressamente accettati dalla Direzione Lavori. 
Le  giunzioni  dei  tubi  saranno  rigide  od  elastiche  (con  guarnizioni  in  gomma  o simili);  i  raccordi  dovranno 
avere le estremità adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di progetto. 
 
Tubazioni in acciaio 
Dovranno essere in acciaio non legato e corrispondere alle norme UNI ed alle prescrizioni vigenti, essere a 
sezione  circolare,  avere  profili  diritti  entro  le  tolleranze  previste  e  privi  di  difetti  superficiali  sia  interni  che 
esterni. 
La classificazione dei tubi in acciaio è la seguente: 
tubi senza prescrizioni di qualità (Fe 33); 
tubi di classe normale (Fe 35-1/ 45-1/ 55-1/ 52-1); 
tubi di classe superiore (Fe 35-2/ 45-2/ 55-2/ 52-2). 
L'acciaio  delle  lamiere  per  la  realizzazione  di  tubi  di  acciaio  deve  essere  di  qualità  ed  avere  di  norma 
caratteristiche  meccaniche  e  chimiche  secondo  la  norma  UNI  5335-64  o  analoghe  purché  rientranti  nei 
seguenti limiti: 
carico unitario di rottura a trazione non minore di 34 kg/mmq;  
rapporto tra carico snervamento e carico rottura non superiore a 0,80;  
contenuto di carbonio non maggiore di 0,29%;  
contenuto di fosforo non maggiore di 0,05%;  
contenuto di zolfo non maggiore di 0,05%;  
contenuto di fosforo e zolfo nel complesso non maggiore di 0,08%;  
contenuto di manganese non maggiore di 1,20%;  
contenuto  di  carbonio  e  di  manganese  tali  che  la  somma  del  contenuto  di  carbonio  e  di  1/6  di  quello  di 
manganese non sia superiore a 0,45%.  
Le lamiere dovranno inoltre prevedere le seguenti tolleranze: 
spessore della lamiera al di fuori dei cordoni di saldatura:  
in  meno:  12,5%  ed  eccezionalmente  15%  in  singole  zone  per  lunghezze  non  maggiori  del  doppio  del 
diametro del tubo;  
in più: limitate dalle tolleranze sul peso;  
diametro esterno ± 1,5% con un minimo di 1 mm; 
diametro  esterno  delle  estremità  calibrate  dei  tubi  con  estremità  liscia  per  saldatura  di  testa  per  una 
lunghezza non maggiore di 200 mm dalle estremità:  
1 mm per tubi del diametro fino a 250 mm;  
2,5 mm; -1 millimetro per tubi del diametro oltre i 250 mm. L'ovalizzazione delle sezioni di estremità sarà 
tollerata  entro  limiti  tali  da  non  pregiudicare  l'esecuzione  a  regola  d'arte  della  giunzione  per  saldatura  di 
testa;  
sul  diametro  interno  del  bicchiere  per  giunti  a  bicchiere  per  saldatura:  +  3  mm.  Non  sono  ammesse 
tolleranze in meno; 
sul peso calcolato in base alle dimensioni teoriche ed al peso specifico di 7,85 kg/cmc sono ammesse le 
seguenti tolleranze:  
sul singolo tubo: +10%; -8%;  
per partite di almeno 10 t: +/-7,5%.  
Lo spessore dei tubi deve soddisfare la seguente formula, con un minimo di 2,5 mm:  

s > = Pn · De / 200 · n · S 
ove:  
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s = spessore teorico del tubo (mm); 
Pn = pressione nominale (kg/cmq); 
De = diametro esterno del tubo (mm); 
S = carico unitario di snervamento minimo dell'acciaio impiegato (kg/mmq); 
n = coefficiente di sicurezza allo snervamento dell'acciaio, da ammettersi non superiore a 0,5. 
Tutti i tubi, prima di essere rivestiti, saranno sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli a una 
pressione di prova non minore di 1,5 Pn, ma tale da non produrre una sollecitazione del materiale superiore 
all'  80%  del  carico  unitario  di  snervamento.  Durante  la  prova  il  tubo  sarà  sottoposto  a  martellamento  in 
prossimità delle saldature, ad entrambe le estremità, con martelli di peso non inferiore a 500 g e per il tempo 
che si riterrà sufficiente onde accertare con sicurezza che non si verifichino trasudamenti, porosità, cricche 
ed altri difetti. La durata della prova dovrà comunque in ogni caso non essere inferiore a 10 secondi. Tubi 
con  difetti  di  saldatura  possono  essere  nuovamente  saldati  in  maniera  opportuna  e  dovranno  essere 
sottoposti ad una seconda prova idraulica.  
Le estremità dei tubi dovranno permettere l'attuazione di uno dei seguenti tipi di giunzione:  
saldatura di testa, con estremità del tubo calibrate con o senza smussature;  
a bicchiere, di forma cilindrica o sferica, adatto alla saldatura autogena per sovrapposizione;  
a bicchiere cilindrico o leggermente conico, a seconda dell'entità delle pressioni di esercizio, per 
calafataggio con materiale di ristagno.  
Le lamiere costituenti le tubazioni dovranno essere soggette ai seguenti controlli: 
prova di trazione longitudinale e trasversale, prova di resilienza, da eseguirsi con le modalità definite dalle 
tabelle UNI 4713:1979;  
analisi chimica, da attuarsi per ogni colata, su campioni prelevati dalle lamiere. Le lamiere dovranno essere 
contraddistinte dal numero di colata, che dovrà essere riportato su ciascun tubo.  
Le prove dovranno essere eseguite dal fabbricante e i certificati  dovranno  accompagnare la fornitura per 
essere poi messi a disposizione del Collaudatore per conto del Committente dei tubi, il quale avrà la facoltà 
di fare eseguire prove di controllo. 
I tubi dovranno essere soggetti ai seguenti controlli: 
prova  di  trazione  longitudinale  e  trasversale  su  provetta  ricavata  dal  corpo  del  tubo  in  zone  normali  o 
parallele agli andamenti delle saldature. Le modalità di esecuzione e la determinazione dei valori delle prove 
dovranno essere conformi a quanto prescritto nelle tabelle UNI 5465/92; 
prova di trazione su provetta contenente il cordone di saldatura, sia trasversalmente che longitudinalmente 
ad essa, secondo le « Norme generali concernenti l'esecuzione e l'impiego della saldatura autogena » di cui 
al decreto ministeriale delle comunicazioni 26 febbraio 1936; 
prova di allargamento secondo le tabelle UNI 663, che può sostituire le prove a) e b) per tubi di diametro 
esterno inferiore a 140 mm; 
prova di appiattimento trasversale per tubi di diametro non superiore a 300 mm, effettuata su anello della 
larghezza di 50 mm, ricavato dall'estremità del tubo. Detto anello viene collocato tra due piastre parallele 
con la giunzione di saldatura equidistante da esse e compresso fino a che la distanza tra le piastre si riduca 
a 2/3 del diametro esterno dell'anello. Durante l'operazione di appiattimento non dovranno manifestarsi né 
incrinature lungo la saldatura o nell'interno di essa, né difetti di laminazione o bruciature nel metallo. Detta 
prova,  per  i  tubi  di  diametro  esterno  superiore  a  300  mm,  potrà  essere  sostituita  da  prova  di  piegatura 
guidata sulla saldatura; 
controllo  delle  saldature.  Il  controllo  delle  saldature  dovrà  essere  eseguito  sistematicamente  su  tutte  le 
saldature, a tubo nudo, con gli ultrasuoni. Nei casi di risultati incerti dovrà essere provveduto al successivo 
controllo radiografico. Ogni imperfezione o difetto individuato con detti controlli dovrà essere eliminato.  
Tali prove dovranno essere eseguite su ogni partita di tubi contraddistinti dallo stesso numero di colata, su 
un tubo scelto a caso per ogni lotto di: 400 tubi o meno, per diametro esterno inferiore a 150 mm; 200 tubi o 
meno, per diametro esterno compreso tra 150 mm e 300; 100 tubi o meno, per diametro esterno superiore a 
300 mm. 
Nel caso di esito negativo la prova dovrà essere ripetuta in doppio su provini prelevati dallo stesso tubo. Se 
anche una sola delle controprove darà esito negativo, questa dovrà ripetersi su altri tre tubi. In caso di esito 
negativo anche di una sola di queste prove l'accertamento dovrà essere esteso a tutti i tubi della partita. 
Dovrà  essere  conservata  tutta  la  documentazione  relativa  alle  prove  sopra  descritte  a  disposizione  del 
Committente o del Direttore dei Lavori. 
 
Rivestimenti protettivi delle tubazioni in acciaio 
I rivestimenti protettivi dei tubi potranno essere dei seguenti tipi: 
zincatura (da effettuare secondo le prescrizioni vigenti); 
rivestimento esterno con guaine bituminose e feltro o tessuto di vetro; 
rivestimento costituito da resine epossidiche od a base di polietilene; 
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rivestimenti speciali eseguiti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o della Direzione dei Lavori. 
Tutti i rivestimenti dovranno essere omogenei, aderenti ed impermeabili. 
I rivestimenti protettivi interni ed esterni dovranno essere dei tipi comuni a tutti i tubi di acciaio e tali da: 
proteggere efficacemente la superficie interna dall'azione aggressiva dell'acqua convogliata e la superficie 
esterna dall'azione aggressiva dei terreni o dell'ambiente in cui le tubazioni sono posate;  
conservare la loro integrità anche durante le operazioni di carico, scarico e trasporto nei luoghi d'impiego;  
resistere  senza  alterazioni  sia  alle  temperature  più  elevate  della  stagione  calda  sia  alle  temperature  più 
basse della stagione fredda specialmente nelle località a maggiore altitudine.  
La protezione catodica verrà realizzata con anodi reattivi (in leghe di magnesio) interrati lungo il tracciato 
delle tubazioni ad una profondità di 1,5 m e collegati da cavo in rame. 
In  caso  di  flussi  di  liquidi  aggressivi  all'interno  delle  tubazioni,  dovranno  essere  applicate  delle  protezioni 
aggiuntive con rivestimenti isolanti (resine, ecc.) posti all'interno dei tubi stessi. 
 
Tubi in polietilene ad alta densità 
Saranno realizzati mediante polimerizzazione dell'etilene e dovranno essere conformi alla normativa vigente 
ed alle specifiche relative ai tubi ad alta densità. Dovranno inoltre possedere una resistenza a trazione non 
inferiore  a  9,8/14,7  N/mmq  (100/150  kg/cmq),  secondo  il  tipo  (bassa  o  alta  densità),  resistenza  alla 
temperatura da -50°C a +60°C e dovranno essere totalmente atossici. 
Qualora  i  tubi  in  polietilene  siano  destinati  ad  impianti  fissi  di  captazione,  trattamento,  adduzione  e 
distribuzione  delle  acque  destinate  al  consumo  umano,  ogni  fornitura  dovrà  essere  corredata  da  idonea 
marcatura attestante la conformità degli stessi alle norme del D.M. 6 aprile 2004, n. 174. 
I tubi dovranno essere forniti senza abrasioni o schiacciamenti; ogni deformazione o schiacciamento delle 
estremità dovrà essere eliminato con taglio delle teste dei tubi. 
Prima della posa in opera e  della saldatura,  i tubi dovranno essere accuratamente puliti, asciutti  e dovrà 
essere eliminata ogni traccia di umidità. L'accatastamento delle tubazioni dovrà avvenire in luogo protetto 
dai raggi diretti del sole. 
 
Tubi in PVC 
Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non superiori ai 
70°C. I giunti saranno del tipo a bicchiere incollato o saldato, a manicotto, a vite o a flangia. In caso di giunti 
di  tipo  rigido,  si  avrà  cura  di  valutare  le  eventuali  dilatazioni  termiche  lineari  i  cui  effetti  possono  essere 
assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni 
di esercizio. 
 
Tubi e raccordi 
Saranno realizzati in cloruro di polivinile esenti da plastificanti. Nelle condotte con fluidi in pressione sono 
ammessi spessori compresi tra 1,6 e 1,8 mm, con diametri da 20 a 600 mm I raccordi potranno essere a 
bicchiere  o  ad  anello  e  a  tenuta  idraulica.  La  marcatura  dei  tubi  dovrà  comprendere  l'indicazione  del 
materiale,  del  tipo,  del  diametro  esterno,  della  pressione  nominale,  il  marchio  di  fabbrica,  il  periodo  di 
produzione ed il marchio di conformità. 
Per le giunzioni dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: 
giunto a flangia: sarà formato da due flange, poste all'estremità dei tubi, e fissate con bulloni e guarnizioni 
interne ad anello posizionate in coincidenza del diametro dei tubi e del diametro tangente ai fori delle flange. 
Gli eventuali spessori aggiuntivi dovranno essere in ghisa; 
giunto elastico con guarnizione in gomma: è utilizzato per condotte d'acqua ed è ottenuto per compressione 
di una guarnizione di gomma posta all'interno del bicchiere nell'apposita sede; 
giunti saldati (per tubazioni in acciaio): dovranno essere eseguiti con cordoni di saldatura di spessore non 
inferiore a quello del tubo, con forma convessa, sezioni uniformi e dovranno presentarsi esenti da porosità 
od  imperfezioni  di  sorta.  Gli  elettrodi  da  usare  dovranno  essere  del  tipo  rivestito  e  con  caratteristiche 
analoghe al metallo di base; 
giunti  a  vite  e  manicotto  (per  tubazioni  in  acciaio):  dovranno  essere  impiegati  solo  nelle  diramazioni  di 
piccolo  diametro;  la  filettatura  dovrà  coprire  un  tratto  di  tubo  pari  al  diametro  esterno  ed  essere  senza 
sbavature; 
giunti  isolanti  (per  tubazioni  in  acciaio):  saranno  del  tipo  a  manicotto  od  a  flangia  ed  avranno  speciali 
guarnizioni in resine o materiale isolante; verranno impiegati per le colonne montanti delle tubazioni idriche 
e posti in luoghi ispezionabili oppure, se interrati, rivestiti ed isolati completamente dall'ambiente esterno. 
 
Apparecchi idraulici  
Su tutti gli apparecchi idraulici dovranno essere indicati i seguenti dati: 
nome del produttore e/o marchio di fabbrica; 
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diametro nominale (DN); 
pressione nominale (PN); 
sigla del materiale con cui è costruito il corpo; 
freccia per la direzione del flusso (se determinante).  
Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno essere conformi alle prescrizioni di progetto e corrispondere 
ai campioni approvati dalla Direzione dei Lavori. Ogni apparecchio dovrà essere montato e collegato alla 
tubazione secondo gli schemi progettuali o di dettaglio eventualmente forniti ed approvati dalla Direzione dei 
Lavori, dai quali risulteranno anche gli accessori necessari al montaggio di ogni apparecchio e le eventuali 
opere murarie previste.  
La Direzione  Lavori si riserva  la facoltà di sottoporre a prove o  verifiche  i materiali forniti dall'Appaltatore 
intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio, agli istituti di 
prova, dei campioni che la direzione intendesse sottoporre a verifica ed il pagamento della relativa tassa di 
prova a norma delle disposizioni vigenti. 
 
  
 
  Art.68 Installazione degli impianti    
 
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali 
parimenti  costruiti  a  regola  d'arte.  I  materiali  ed  i  componenti  realizzati  secondo  le  norme  tecniche  di 
sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione 
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte. 
Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche  previste, 
l'installatore  dovrà  indicare  nella  dichiarazione  di  conformità  la  norma  di  buona  tecnica  adottata.  A  tal 
proposito  si  considerano  a  regola  d'arte  i  materiali,  componenti  ed  impianti  per  il  cui  uso  o  la  cui 
realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui 
all'allegato II della direttiva 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente. 
Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 
del D.P.C.M. 31 marzo 1989. 
 
 
 



ACRWin  
Pagina 58 di 77 

 

  CAPO 41 PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO, IL RESTAURO ED IL 
CONSOLIDAMENTO DEI MATERIALI E DEGLI ELEMENTI EDILIZI     
 
 
  
 
  Art.69 Trattamento di consolidamento dei materiali     
 
I requisiti di un buon consolidamento sono: 
penetrazione in profondità fino a raggiungere il materiale sano; 
buon potere consolidante; 
diminuzione della porosità; 
assenza di danni indotti (diretti o indiretti); 
reversibilità; 
ripristino della continuità materica delle fratture; 
mantenimento della cromia originaria evitando colorazioni e brillantezze. 
I consolidanti devono avere i seguenti requisiti: 
non formare prodotti secondari dannosi; 
essere assorbiti uniformemente dalla pietra fino a raggiungere il materiale sano; 
possedere un coefficiente di dilatazione termica non molto dissimile dal materiale consolidato; 
non alterarsi nel tempo per invecchiamento; 
assicurare una buona traspirabilità; 
possedere buona reversibilità; 
possedere buona permeabilità. 
 
TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO 
I metodi consentiti per l'applicazione del consolidante sono: 
Applicazione a pennello. Dopo aver accuratamente pulito e neutralizzato la superficie da trattare, si applica 
la  soluzione  a  pennello  morbido  fino  a  rifiuto.  Il  trattamento  deve  essere  iniziato  con  resina  in  soluzione 
particolarmente diluita, aumentando via via la concentrazione superiore allo standard per le ultime passate. 
Nella fase finale dell'applicazione è necessario alternare mani di soluzioni di resina a mani di solo solvente, 
per ridurre al minimo l'effetto di bagnato. 
Applicazione a spruzzo. Dopo aver accuratamente pulito e neutralizzato la superficie, si applica la soluzione 
a spruzzo fino  a rifiuto. Il trattamento deve essere  iniziato con resina  in soluzione particolarmente diluita, 
aumentando la concentrazione fino a giungere ad un valore superiore allo standard per le ultime passate. È 
possibile  chiudere  lo  spazio  da  trattare  mediante  fogli  di  polietilene  resistente  ai  solventi,  continuando  la 
nebulizzazione  anche  per  giorni;  la  soluzione  in  eccesso,  che  non  penetra  entro  il  materiale,  viene 
recuperata e riciclata. 
Applicazione  a  tasca.  Nella  parte  inferiore  della  zona  da  impregnare,  si  colloca  una  specie  di  grondaia 
impermeabilizzata con lo scopo di recuperare il prodotto consolidante in eccesso. La zona da consolidare 
viene invece ricoperta con uno strato di cotone idrofilo e chiusa da polietilene. Nella parte alta un tubo con 
tanti piccoli fori funge da distributore di resina. 
La resina viene spinta da una pompa nel distributore e di qui, attraverso il cotone idrofilo, penetra nella zona 
da  consolidare;  l'eccesso  si  raccoglie  nella  grondaia  da  dove,  attraverso  un  foro,  passa  alla  tanica  di 
raccolta e da qui ritorna in ciclo. È necessario che il cotone idrofilo sia a contatto con il materiale, per questo 
deve  essere  premutogli  contro.  La  soluzione  di  resina  da  utilizzare  dev'essere  nella  sua  concentrazione 
standard. 
Applicazione per colazione. Un distributore di resina viene collocato nella parte superiore della superficie da 
trattare; questa scende lungo la superficie e penetra nel materiale per assorbimento capillare. La quantità di 
resina che esce dal distributore dev'essere calibrata in modo da garantire la continuità del ruscellamento. Il 
distributore  è  costituito  da  un  tubo  forato,  ovvero  da  un  canaletto  forato  dotato  nella  parte  inferiore  di  un 
pettine o spazzola posti in adiacenza alla muratura, aventi funzione di distributori superficiali di resina. 
Applicazione  sottovuoto.  Tale  trattamento  può  essere  applicato  anche  in  situ:  consiste  nel  realizzare  un 
rivestimento impermeabile all'aria intorno alla parete da trattare, lasciando un'intercapedine tra tale 
rivestimento e l'oggetto, ed aspirandone l'aria. Il materiale impiegato per il rivestimento impermeabile è un 
film pesante di polietilene. La differenza di pressione che si stabilisce per effetto dell'aspirazione dell'aria tra 
le due superfici del polietilene è tale da schiacciare il film sulla parte da trattare, e da risucchiare la soluzione 
impregnante. 
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Terminata l'operazione  di  consolidamento, potrebbe  essere necessaria  un'operazione di ritocco finale per 
eliminare gli eccessi di resina con appropriato solvente; questa operazione deve essere eseguita non oltre 
le  24  ore  dal  termine  dell'impregnazione  con  materiale  consolidante.  Inoltre,  potrebbe  essere  necessario 
intervenire a completamento dell'impregnazione in quelle zone dove, per vari motivi, la resina non avesse 
operato un corretto consolidamento. Potrà anche essere aggiunto all'idrorepellente un opacizzante come la 
silice micronizzata o le cere polipropileniche microcristalline. 
In  caso  di  pioggia  o  pulizia  con  acqua  sarà  necessario  attendere  prima  di  procedere  alla  completa 
asciugatura del supporto e comunque bisognerà proteggere il manufatto dalla pioggia per almeno 15  giorni 
dopo l'intervento. 
Il prodotto dovrà essere applicato almeno in due mani facendo attenzione che la seconda venga posta ad 
essiccamento avvenuto della prima. 
Il trattamento non dovrà essere effettuato con temperature superiori ai 25°C ed inferiori a 5°C, e si eviterà 
comunque l'intervento su superfici soleggiate. 
 
MATERIALI PER IL CONSOLIDAMENTO 
I  prodotti  da  utilizzarsi  per  il  consolidamento  dei  manufatti  oggetto  di  intervento,  dovranno  possedere  le 
seguenti caratteristiche: 
elevata capacità di penetrazione nelle zone carenti di legante; 
resistenza chimica e fisica agli agenti inquinanti ed ambientali; 
spiccata  capacità  di  ripristinare  i  leganti  tipici  del  materiale  oggetto  di  intervento  senza  la  formazione  di 
sottoprodotti di reazione pericolosi (sali); 
capacità di fare traspirare il materiale; 
penetrazione in profondità in modo da evitare la formazione di pellicole in superficie; 
“pot-life” sufficientemente lungo in modo da consentire l'indurimento solo ad impregnazione completata; 
perfetta trasparenza priva di effetti traslucidi; 
spiccata capacità a mantenere inalterato il colore del manufatto. 
 
Composti organici 
Possiedono  una  dilatazione  termica  diversa  da  quella  dei  materiali  oggetto  di  intervento.  Sono  tutti  dei 
polimeri sintetici ed esplicano la loro azione grazie ad un'elevata adesività. Possono essere termoplastici o 
termoindurenti; se termoplastici assorbono bene urti e vibrazioni e soprattutto, non polimerizzando una volta 
penetrati nel materiale, mantengono una certa solubilità che ne consente la reversibilità; i prodotti 
termoindurenti hanno invece solubilità pressoché nulla, sono irreversibili, piuttosto fragili e sensibili all'azione 
dei raggi ultravioletti. Hanno un vasto spettro di impiego: i termoplastici sono impiegati per materiali lapidei, 
per le malte, per la muratura e per i legnami (nonché per la protezione degli stessi materiali e dei metalli), 
mentre i termoindurenti vengono impiegati soprattutto come adesivi strutturali. 
Alcune resine organiche, diluite con solventi, possiedono la capacità di diffondersi in profondità all'interno 
dei materiali. L'utilizzo delle resine organiche sarà sempre condizionato dalle indicazioni fornite dal progetto 
di conservazione e alla specifica autorizzazione della D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene oggetto 
di intervento. 
 
Resine epossidiche 
Prodotti  termoindurenti,  con  buona  resistenza  chimica,  ottime  proprietà  meccaniche,  eccellente  adesività, 
ma  con  difficoltà  di  penetrazione  e  tendenza  ad  ingiallire  e  a  sfarinare  alla  luce  solare.  Sono  impiegate 
soprattutto per la protezione di edifici industriali, di superfici in calcestruzzo e di manufatti sottoposti ad una 
forte  aggressione  chimica,  per  incollaggi  e  per  consolidamenti  strutturali  di  materiali  lapidei,  legname, 
murature. Sono prodotti bicomponenti (un complesso propriamente epossidico ed una frazione amminica o 
acida),  da  preparare  a  piè  d'opera  e  da  applicare  a  pennello,  a  tampone,  con  iniettori  o  comunque  sotto 
scrupoloso controllo dal momento che hanno un limitato tempo di applicazione. Il loro impiego dovrà essere 
attentamente vagliato dall'Appaltatore, dietro espressa richiesta della D.L. 
 
Resine poliuretaniche 
Prodotti termoplastici o termoindurenti, a seconda dei monomeri che si impiegano in partenza, hanno buone 
proprietà  meccaniche,  buona  adesività,  ma  bassa  penetrabilità.  Mescolati  con  isocianati  alifatici  hanno 
migliore  capacità  di  penetrazione  nei  materiali  porosi  (hanno  bassa  viscosità),  sono  resistenti  ai  raggi 
ultravioletti e agli inquinanti atmosferici. Sono spesso usati come alternativa alle resine epossidiche rispetto 
alle quali presentano una maggiore flessibilità ed una capacità di indurimento anche a 0 °C. Applicati per 
iniezione  una  volta  polimerizzati  si  trasformano  in  schiume  rigide,  utili  alla  stabilizzazione  di  terreni  o 
all'isolamento  delle  strutture  dai  terreni.  Oltre  che  come  consolidanti  possono  essere  impiegati  come 
protettivi e impermeabilizzanti. Infatti, utilizzando l'acqua come reagente, risultano particolarmente adatti per 
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sbarramenti  verticali  extramurari  contro  infiltrazioni  dando  luogo  alla  formazione  di  schiume  rigide.  Si 
possono impiegare unitamente a gel di resine acriliche per il completamento della tenuta contro infiltrazioni 
d'acqua. Il prodotto dovrà possedere accentuata idrofilia per permettere la penetrazione per capillarità anche 
operando su murature umide. 
 
Resine acriliche 
Sono composti termoplastici ottenuti polimerizzando gli acidi acrilico, metacrilico e loro derivati. Le 
caratteristiche dei singoli prodotti variano entro limiti piuttosto ampi in funzione dei tipi di monomero e del 
peso  molecolare  del  polimero.  Per  la  maggior  parte  le  resine  acriliche  sono  solubili  in  opportuni  solventi 
organici  e  hanno  una  buona  resistenza  all'invecchiamento,  alla  luce,  agli  agenti  chimici.  Hanno  scarsa 
capacità di penetrazione e non  possono essere impiegate come adesivi strutturali.  Possiedono  in genere 
buona idrorepellenza che tende a decadere se il contatto con l'acqua si protrae per tempi superiori alle 100 
ore. Inoltre, sempre in presenza di acqua tendono a dilatarsi. Il prodotto si applica a spruzzo, a pennello o 
per impregnazione. 
Le resine acriliche oltre che come consolidanti si possono impiegare come protettivi e impermeabilizzanti. 
 
Metacrilati da iniezione 
I metacrilati da iniezione sono monomeri liquidi a base di esteri metacrilici che, opportunamente catalizzati 
ed  iniettati  con  pompe  per  iniezione  di  bicomponenti  si  trasformano  in  gel  polimerici  elastici  in  grado  di 
bloccare venute d'acqua dolce o salmastra. Sono infatti in grado di conferire la tenuta all'acqua di murature 
interrate o a contatto con terreni di varia natura. Si presentano come soluzioni acquose di monomeri la cui 
gelificazione  viene  ottenuta  con  l'aggiunta  di  un  sistema  catalitico  in  grado  di  modulare  il  tempo  di 
polimerizzazione. I gel che si formano a processo avvenuto rigonfiano a contatto con l'acqua, garantendo 
tenuta permanente. Il prodotto impiegato deve possedere bassissima viscosità (simile a quella dell'acqua) 
non superiore a 10 mPa.s, essere assolutamente atossico, traspirante al vapore acqueo, non 
biodegradabile.  Il  pH  della  soluzione  da  iniettare  e  del  polimero  finale  ottenuto  deve  essere  maggiore  o 
uguale  a  7,  onde  evitare  l'innesco  di  corrosione  alle  armature  metalliche  eventualmente  presenti.  A 
complemento dell'operazione impermeabilizzante possono essere utilizzati poliuretani acquareattivi. 
 
Perfluoropolieteri ed elastomeri fluororati 
Collocazione  fortemente  anomala  rispetto  ai  prodotti  precedentemente  illustrati.  Sono  in  genere  adatti  al 
consolidamento e alla protezione di materiali lapidei e porosi. Sono prodotti che non polimerizzano dopo la 
loro messa in opera, non subiscono alterazioni nel corso dell'invecchiamento e di conseguenza non variano 
le loro proprietà. Non contengono catalizzatori o stabilizzanti, sono stabili ai raggi UV, posseggono buone 
doti aggreganti, ma anche protettive, risultano permeabili al vapore d'acqua, sono completamente reversibili 
(anche quelli dotati di gruppi funzionali deboli di tipo ammidico), posseggono scarsa penetrazione all'interno 
della  struttura  porosa.  Vengono  normalmente  disciolti  in  solventi  organici  (acetone)  al  2-3%  in  peso  ed 
applicati  a  pennello  o  a  spray  in  quantità  variabili  a  seconda  del  tipo  di  materiale  da  trattare  e  della  sua 
porosità.  
 
Resine acril-siliconiche 
Uniscono la resistenza e la capacità protettiva delle resine acriliche con l'adesività, l'elasticità, la capacità di 
penetrazione e la idrorepellenza delle resine siliconiche. Disciolte in particolari solventi, risultano indicate per 
interventi di consolidamento di materiali lapidei specie quando si verifica un processo di degrado provocato 
dall'azione combinata di aggressivi chimici ed agenti atmosferici. Sono particolarmente adatte per opere in 
pietra  calcarea  o  arenaria.  Le  resine  acriliche  e  acril-siliconiche  si  dovranno  impiegare  con  solvente 
aromatico,  in  modo  da  garantire  una  viscosità  della  soluzione  non  superiore  a  10  cPs,  il  residuo  secco 
garantito deve essere di almeno il 10%. L'essiccamento del solvente dovrà avvenire in maniera 
estremamente graduale in modo da consentire la diffusione del prodotto per capillarità anche dopo le 24 ore 
dalla sua applicazione.  Non dovranno presentare in fase di applicazione (durante la polimerizzazione  e/o 
essiccamento  del  solvente),  capacità  reattiva  con  acqua,  che  può  portare  alla  formazione  di  prodotti 
secondari  dannosi;  devono  disporre  di  una  elevata  idrofilia  in  fase  di  impregnazione;  essere  in  grado  di 
aumentare  la  resistenza  agli  sbalzi  termici  eliminando  i  fenomeni  di  decoesione;  non  devono  inoltre 
presentare  ingiallimento  nel  tempo,  ed  essere  in  grado  di  resistere  agli  agenti  atmosferici  e  ai  raggi  UV. 
Deve sempre essere possibile intervenire con adatto solvente per eliminare gli eccessi di resina. 
 
Polietilenglicoli o poliessietilene 
Sono prodotti termoplastici, molto solubili, usati soprattutto per piccole superfici e su legnami, in ambiente 
chiuso. 
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Estere etilico dell'acido silicico (silicati di etile) 
Monocomponente fluido,  incolore, si  applica  in solvente, in  percentuali (in peso) comprese fra 60 e 80%. 
Precipita  per  idrolisi,  dando  alcool  etilico  come  sottoprodotto.  È  una  sostanza  bassomolecolare  a  base 
inorganica in solvente organico. Viene impiegato soprattutto per arenarie e per pietre silicatiche, ma fornisce 
ottimi risultati  anche su mattoni ed intonaci. Ha una  bassissima viscosità, per cui penetra profondamente 
anche in materiali poco porosi, va applicato preferibilmente con il sistema a compresse o per immersione; è 
tuttavia applicabile anche a pennello, a spruzzo con irroratori a bassa pressione, a percolazione. Il materiale 
da trattare va completamente saturato sino a rifiuto; si potrà ripetere il trattamento dopo 2 o 3 settimane. Il 
supporto dovrà essere perfettamente asciutto, pulito e con una temperatura tra i 15 e i 20 °C. Il consolidante 
completa la sua reazione a seconda del supporto dopo circa 4 settimane con temperatura ambiente di circa 
20  °C  e  UR  del  40-50%.  In  caso  di  sovradosaggio  sarà  possibile  asportare  l'eccesso  di materiale,  prima 
dell'indurimento, con tamponi imbevuti di solventi organici minerali (benzine). Alcuni esteri silicici, miscelati 
con silossani, conferiscono una buona idrorepellenza al materiale trattato; costituiscono anche un prodotto 
di  base per  realizzare  sbarramenti  chimici  contro  l'umidità  di  risalita. È  molto  resistente agli  agenti 
atmosferici e alle sostanze inquinanti, non viene alterato dai raggi ultravioletti. Dovrà possedere i seguenti 
requisiti: 
- prodotto monocomponente non tossico; 
- penetrazione ottimale; 
- essiccamento completo senza formazione di sostanze appiccicose; 
- formazione di sottoprodotti di reazione non dannosi per il materiale trattato; 
- formazione di un legante stabile ai raggi UV, non attaccabile dagli agenti atmosferici corrosivi; 
- impregnazione completa con assenza di effetti filmogeni e con una buona permeabilità al vapor d'acqua; 
- assenza di variazioni cromatiche del materiale trattato. 
 
Composti inorganici 
Sono certamente duraturi, compatibili con il materiale al quale si applicano, ma irreversibili e poco elastici. 
Possono inoltre generare prodotti di reazione quali sali solubili. Per questi motivi il loro utilizzo andrà sempre 
attentamente  vagliato  e  finalizzato,  fatte  salve  tutte  le  prove  diagnostiche  e  di  laboratorio  da  effettuarsi 
preventivamente. 
 
Calce 
Applicata  alle  malte  aeree  e  alle  pietre  calcaree  come  latte  di  calce  precipita  entro  i  pori  e  ne  riduce  il 
volume. Non ha però le proprietà cementanti del CaCO3 che si forma nel lento processo di carbonatazione 
della  calce,  per  cui  l'analogia  tra  il  processo  naturale  ed  il  trattamento  di  consolidamento  con  calce  o 
bicarbonato  di  calcio  è  limitata  ad  una  analogia  chimica,  poiché  tutte  le  condizioni  di  carbonatazione 
(temperatura, pressione, forza ionica, potenziale elettrico) sono molto diverse. Ne consegue che il carbonato 
di calcio che precipita nei pori di un intonaco o di una pietra durante un trattamento di consolidamento non 
necessariamente eserciterà la stessa azione cementante di quello formatosi durante un lento processo di 
carbonatazione. Il trattamento con prodotti a base di calce può lasciare depositi biancastri di carbonato di 
calce sulla superficie dei manufatti trattati, che vanno rimossi, a meno che non si preveda un successivo 
trattamento protettivo con prodotti a base di calce (grassello, scialbature). 
 
Idrossido di bario, Ba(OH)2 
Si  impiega  su  pietre  calcaree  e  per  gli  interventi  su  porzioni  di  intonaco  affrescato  di  dimensioni  ridotte  
laddove vi sia la necessità di neutralizzare prodotti gessosi di alterazione. L'idrossido di bario è molto affine 
al CaCO3, essendo, in partenza, carbonato di bario BaCO3; reagisce con il gesso per dare BaSO4 (solfato 
di bario), che è insolubile. Può dar luogo a patine biancastre superficiali, ha un potere consolidante piuttosto 
basso e richiede l'eliminazione preventiva degli eventuali sali presenti in soluzione nel materiale. Non porta 
alla formazione di barriera al vapore, in quanto non satura completamente i pori del materiale; per lo stesso 
motivo non esplica un'efficace azione nei confronti della penetrazione di acqua dall'esterno. 
Come nel caso del trattamento a base di calce la composizione chimica del materiale trattato cambia solo 
minimamente; il prodotto consolidante (carbonato di bario, BaCO3) ha un coefficiente di dilatazione tecnica 
simile a quello della calcite, è molto stabile ed è praticamente insolubile; se esposto ad ambiente inquinato 
da anidride solforosa, può dare solfato di bario (BaSO4), che è comunque un prodotto insolubile. Viceversa 
non deve essere applicato su materiali ricchi, oltre al gesso, di altri sali solubili, con i quali può combinarsi, 
dando prodotti patogeni. 
 
Alluminato di potassio, KAlO2 
Può  dare sottoprodotti dannosi. Fra  questi si può  infatti  ottenere  idrossido di potassio, che, se non  viene 
eliminato  in  fase  di  trattamento,  può  trasformarsi  in  carbonato  e  solfato  di  potassio,  Sali  solubili  e  quindi 
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potenzialmente  dannosi.  Impregnanti  per  la  protezione  e  l'impermeabilizzazione  I  prodotti  da  usare  per 
l'impermeabilizzazione corticale e la protezione dei materiali dovranno possedere caratteristiche specifiche 
eventualmente  confortate  da  prove  ed  analisi  da  effettuarsi  in  laboratorio  o  direttamente  in  cantiere.  Tali 
prodotti andranno applicati solo in caso di effettivo bisogno, su murature e manufatti eccessivamente porosi 
esposti agli agenti atmosferici, all'aggressione di umidità da condensa, di microrganismi animali e vegetali. 
Le operazioni andranno svolte su superfici perfettamente asciutte con una temperatura intorno ai 20 °C. Si 
potranno applicare a pennello, ad airless, per imbibizione completa e percolamento. Gli applicatori dovranno 
agire con la massima cautela, dotati di adeguata attrezzatura protettiva, nel rispetto delle norme 
antinfortunistiche e di prevenzione. I prodotti da utilizzarsi dovranno possedere un basso peso molecolare 
ed  un  elevato  potere  di  penetrazione;  buona  resistenza  all'attacco  fisico-chimico  degli  agenti  atmosferici; 
buona resistenza chimica in ambiente alcalino; assenza di effetti collaterali e la formazione di sottoprodotti di 
reazione dannosi (produzione di sali); perfetta trasparenza ed inalterabilità dei colori; traspirazione tale da 
non  ridurre,  nel  materiale  trattato,  la  preesistente  permeabilità  ai  vapori  oltre  il  valore  limite  del  10%; 
atossicità.  Sarà  sempre  opportuno  ad  applicazione  avvenuta  provvedere  ad  un  controllo  (cadenzato  nel 
tempo) sulla riuscita dell'intervento onde verificarne l'effettiva efficacia.  
 
Polimeri acrilici e vinilici 
Sono prodotti solidi ottenuti per polimerizzazione di un monomero liquido. Il monomero liquido può essere 
applicato ad una superficie per creare (a polimerizzazione completata) un film solido più o meno 
impermeabile ed aderente al supporto. I polimeri con scarso grado di polimerizzazione dispersi in acqua o in 
solventi organici danno luogo a lattici o emulsioni. Polimeri con basso peso molecolare sempre disciolti in 
acqua  o  in  solvente  organico  formano  soluzioni  trasparenti.  Entrambi  questi  prodotti  se  applicati  come 
rivestimento in strato sottile permangono come film superficiali dopo l'evaporazione del solvente dal lattice o 
dalla  soluzione.  Lattici  e  soluzioni  polimeriche  sono  spesso  combinati  con  altri  componenti  quali  cariche, 
pigmenti, opacizzanti, addensanti, plastificanti. I principali polimeri impiegati per questo tipo di applicazione 
sono i poliacrilati e le resine viniliche. I poliacrilati possono essere utilizzati come impregnanti di materiali 
porosi riducendone consistentemente la permeabilità; sono pertanto impiegabili per situazioni limite quando 
si richiede l'impermeabilizzazione del materiale da forti infiltrazioni. Sotto forma di lattici vengono utilizzati 
per creare  barriere protettive contro  l'umidità  oppure  applicati come mani di fondo (primer) per migliorare 
l'adesione di pitturazioni e intonaci. Le resine viniliche sono solitamente copolimeri di cloruro di acetato di 
vinile sciolti in solventi. Presentano ottima adesione al supporto, stabilità sino a 60 °C, flessibilità, atossicità, 
buona  resistenza  agli  agenti  atmosferici.  Sono  però  da  impiegarsi  con  estrema  cautela  e  solo  in  casi 
particolari in quanto riducono fortemente la permeabilità al vapor d'acqua, posseggono un bassissimo potere 
di penetrazione, risultano eccessivamente brillanti una volta applicati. In ogni caso, avendo caratteristiche 
particolari ricche  di controindicazioni (scarsa capacità di  penetrazione, all'interno del manufatto,  probabile 
alterazione  cromatica  dello  stesso  ad  applicazione  avvenuta,  effetto  traslucido),  l'utilizzo  dei  polimeri 
organici sarà da limitarsi a casi particolari. La loro applicazione si potrà effettuare dietro esplicita richiesta 
della D.L. e/o degli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento. 
 
Resine poliuretaniche 
Prodotti termoplastici o termoindurenti a seconda dei monomeri che si impiegano in partenza, hanno buone 
proprietà  meccaniche,  buona  adesività,  ma  bassa  penetrabilità.  Mescolate  con  isocianati  alifatici  hanno 
migliore  capacità  di  penetrazione  nei  materiali  porosi  (hanno  bassa  viscosità),  sono  resistenti  ai  raggi 
ultravioletti  e  agli  inquinanti  atmosferici  e  garantiscono  un'ottima  permeabilità  al  vapore.  Oltre  che  come 
consolidanti possono essere impiegate come protettivi e impermeabilizzanti. Infatti utilizzando l'acqua come 
reagente  risultano  particolarmente  adatte  per  sbarramenti  verticali  extramurari  contro  infiltrazioni  dando 
luogo alla formazione di schiume rigide. Si possono impiegare unitamente a resine acriliche per il 
completamento della tenuta contro infiltrazioni d'acqua. Il prodotto dovrà possedere accentuata idrofilia per 
permettere la penetrazione per capillarità anche operando su murature umide. 
 
Oli e cere naturali e sintetiche 
Quali prodotti naturali sono stati usati molto spesso anche anticamente a volte in maniera impropria, ma in 
determinate  condizioni  e su  specifici  materiali  ancora  danno  ottimi  risultati  per  la  loro  protezione  e 
conservazione  con  il  grosso  limite  perché  di  una  scarsa  resistenza  all'invecchiamento.  Inoltre  l'iniziale 
idrorepellenza  acquisita  dall'oggetto  trattato,  sparisce  col  tempo.  L'olio  di  lino  è  un  prodotto  essiccativo 
formato da gliceridi di acidi grassi insaturi. Viene principalmente usato per l'impregnazione del legno, così 
pure di pavimenti e materiali in cotto. Gli oli essiccativi si usano normalmente dopo essere stati sottoposti a 
una  particolare  cottura,  per  esaltarne  il  potere  essiccativo.  L'olio  di  lino  dopo  la  cottura  (250-300  °C)  si 
presenta molto denso e vischioso, con colore giallo o tendente al bruno. Le cere naturali, microcristalline o 
paraffiniche, vengono usate quali validi protettivi per legno e manufatti in cotto (molto usate sui cotti le cere 
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steariche bollite in ragia vegetale in soluzione al 20%; sui legni la cera d'api in soluzione al 40% in toluene). 
Questi tipi di prodotti prevedono comunque sempre l'applicazione in assenza di umidità, che andrà pertanto 
preventivamente eliminata. Per le strutture lignee si potrà ricorrere al glicol polietilenico (PEG) in grado di 
sostituirsi  alle  molecole  d'acqua  che  vengono  allontanate.  Le  cere  sintetiche,  costituite  da  idrocarburi 
polimerizzati ed esteri idrocarburi ossidati, hanno composizione chimica, apparenza e caratteristiche fisiche 
ben diverse da quelle delle cere naturali. Le cere polietilene e polietilenglicoliche sono solubili in acqua e 
solventi organici, ma non si mischiano bene alle cere naturali ed alla paraffina. Sono comunque più stabili al 
calore,  hanno  maggior  resistenza  all'idrolisi  ed  alle  reazioni  chimiche.  Le  cere  possono  essere  usate  in 
forma di soluzione o dispersione. ad esempio in trementina, toluolo, cicloesano o etere idrocarburo, oppure 
sotto  forma  di miscele  a  base  di  cera  d'api,  paraffina  colofonia.  Tutte  le  cere  trovano  comunque  impiego 
ristretto nel trattamento dei materiali lapidei e porosi in generale a causa dell'ingiallimento e 
dell'opacizzazione  delle  superfici  trattate,  danno  inoltre  luogo  alla  formazione  di  saponi  che  scoloriscono 
l'oggetto  trattato  se  in  presenza  di  umidità  e  carbonato  di  calcio,  hanno  scarsa  capacità  di  penetrazione. 
Ancora, non vanno usate su manufatti in esterno, esposti alle intemperie ed all'atmosfera, possibili terreni di 
coltura per batteri ed altri parassiti. Oli e cere vengono normalmente applicati a pennello. 
 
CONSOLIDAMENTO DELLE ROCCE SEDIMENTARIE 
Arenaria  e  tufo  -  È  consigliato  l'uso  degli  esteri  dell'acido  silicico   applicati  col  sistema  a  tasca  (possibile 
anche l'utilizzo del silicato di etile). Le sigillature si effettuano con una miscela di pietra macinata, grassello e 
resina acrilica.  
Travertino - Come consolidante può essere utilizzata una miscela di silicati ed alchil-alcossi-silani o alchil-
alcossi-polisilani e miscele di resine acriliche e siliconiche.  
Pietra d'Angera, pietra di Verona e pietra tenera dei Colli Berici - Si utilizza silicato di etile o esteri dell'acido 
silicico. Le stuccature vanno realizzate con grassello di calce e polvere della pietra stessa. 
 
CONSOLIDAMENTO DELLE ROCCE METAMORFICHE (MARMI, SERPENTINI, MISCOSCISTI, 
CALCISCISTO) 
Le fessurazioni saranno sigillate con impasto costituito da grassello di calce, polvere di marmo e sabbia. È 
consigliato  l'utilizzo  di  resine  siliconiche  di  tipo  metil-fenil-polisilossano  per  assorbimento  sottovuoto  o 
capillare, di miscele di silicati ed alchil-alcossi-silani, di alchil-alcossi-polisilani, di resine acriliche, di resine 
acriliche e di miscele di resine acriliche e siliconiche. Il consolidamento statico e l'incollaggio delle parti deve 
essere effettuato con perni in materiale non alterabile: alluminio, acciai speciali, resine epossidiche. 
 
CONSOLIDAMENTO DI COTTO E LATERIZI 
I laterizi possono essere consolidati con silicati di etile, alchil-alcossi-silani o miscele dei due. 
 
CONSOLIDAMENTO DEL CALCESTRUZZO 
Il riempimento delle lacune deve essere effettuato con una malta che non presenti né ritiro né 
carbonatazione.  Si  devono  utilizzare  cementi  espansivi  o  a  ritiro  controllato  che  presentino  una  buona 
deformabilità. Per tali qualità è necessaria la presenza di additivi idonei nella malta. La superficie sulla quale 
si interviene deve essere ruvida e umida. La malta va gettata con forza sulla superficie in modo da non far 
rimanere  residui  d'aria.  Sulla  superficie  deve  poi  essere  applicato  un  additivo  di  cura  per  evitare  la 
carbonatazione troppo rapida, consistente in una vernice che, dopo un certo periodo di tempo, si spellicola 
automaticamente. 
Per  un  calcestruzzo  a  vista  è  consigliato  l'impiego  di  un  cemento  Portland  molto  compatto  oppure  di 
cemento pozzolanico. Nel caso d'interventi in zone ricche di solfati ci si deve servire di cemento ferrico che 
non contiene alluminato tricalcico. In ambienti ricchi d'acqua a quest'ultimo va aggiunta pozzolana. 
 
CONSOLIDAMENTO DEGLI INTONACI 
Nel caso in cui il materiale si presenti decoesionato si consiglia l'uso degli esteri etilici dell'acido silicico.  
La riadesione degli strati d'intonaco al supporto murario dovrà avvenire mediante iniezioni di miscela a base 
di calce pozzolanica additivata con riduttori d'acqua organici (ma non resine) all'1% del legante allo stato 
secco.  La  miscela  dovrà  avere  caratteristiche  analoghe  a  quelle  della  malta  costituente  l'intonaco,  la 
medesima porosità, non contenere sali solubili e presentare una buona iniettabilità in fessure sottili. Inoltre 
non dovrà avere resistenza meccanica superiore al supporto. 
Si dovrà procedere all'eliminazione di polveri e detriti interni mediante apposite attrezzature di aspirazione. 
Verranno in seguito effettuate iniezioni di lavaggio con acqua ed alcool. Si procederà quindi all'imbibizione 
abbondante  del  supporto,  mediante  iniezioni,  al  fine  di  facilitare  la  fuoriuscita  di  eventuali  sali  ed  evitare 
bruciature della nuova malta. 
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Sarà  poi  necessario  far  riaderire  al  supporto  l'intonaco  distaccato,  ponendo  sulla  superficie  del  cotone 
bagnato ed esercitando una lieve pressione tramite un'assicella. 
Le  iniezioni  dovranno  essere  effettuate,  fino  a  rifiuto,  dal  basso  verso  l'alto  per  permettere  la  fuoriuscita 
dell'aria; durante tutta l'operazione si continuerà ad esercitare una leggera pressione. Si procederà 
sigillando le parti iniettate. 
 
CONSOLIDAMENTO DEGLI STUCCHI 
Nel caso si siano verificati distacchi di lamine decorative o il materiale si presenti decoesionato, potranno 
essere utilizzate resine in emulsione acquosa, applicate a pennello su carta giapponese. Qualora l'elemento 
presenti  distacchi  dal  supporto  murario,  il  riancoraggio  potrà  avvenire  mediante  l'iniezione  di  miscele 
idrauliche a base di calce idrata e cocciopesto o pozzolana, eventualmente addizionate con fluidificante e 
miscele adesive. Le eventuali nuove armature devono essere in acciaio inossidabile o vetroresina. 
 
CONSOLIDAMENTO DI PARTICOLARI ARCHITETTONICI 
Le superfici si consolidano e si proteggono solo dopo un'accurata ed approfondita pulizia. 
Le tecniche di consolidamento più usate sono: 
la tecnica del vuoto, adatta per il consolidamento di particolari architettonici di piccole e medie dimensioni. Il 
manufatto,  tenuto  sotto  l'azione  del  vuoto,  ha  la  possibilità  di  assorbire  notevoli  quantitativi  di  sostanza 
impregnante;  l'azione  del  vuoto,  inoltre,  è  efficace,  anche,  per  eliminare  l'umidità  e  le  polveri  presenti 
all'interno dei pori; 
la tecnica delle tasche: ricoperti i manufatti deteriorati con uno strato di cotone idrofilo, si applica una gronda 
di cartone impermeabile e si avvolge il tutto con fogli di polietilene raccordato nella parte superiore con dei 
tubetti adduttori. 
L'impregnante,  spinto  da  una  pompa  a  bassa  pressione,  satura  tramite  i  tubetti  adduttori  il  cotone  che, 
aderendo alla superficie del manufatto, gli trasmette la sostanza consolidante. L'eccesso di impregnazione 
percola nella gronda e rientra in circolo mediante un recipiente di raccolta collegato alla pompa. In questo 
modo, la resina bagna la struttura per tutto il tempo occorrente all'ottenimento del grado d'impregnazione 
voluto. 
È necessario adattare le modalità operative e le quantità d'impregnazione al livello di degrado del manufatto 
che si potrà presentare costituito da: 
materiali fortemente alterati: in questo caso è necessaria una maggiore quantità di sostanza consolidante; 
materiali  poco  alterati:  in  questo  caso,  essendo  poco  porosi  e  compatti,  occorre  una  quantità  minima  di 
sostanza impregnante. 
 
 
  
 
  Art.70 Consolidamento degli intonaci    
 
Nei casi di deterioramento dell'intonaco e del conseguente distacco dal supporto murario (che può avvenire 
per  condizioni  atmosferiche,  esecuzioni  delle  malte)  dovranno  essere  chiaramente  individuate  le  cause 
prima  di  procedere  ai  lavori  di  ripristino  previsti  dal  progetto  effettuando  anche,  se  necessario,  dei  saggi 
sotto il controllo del direttore dei lavori. 
I distacchi e il deterioramento dell'intonaco danno origine ad una serie di conseguenze che dovranno essere 
risolte in funzione del tipo di supporto e della possibilità di effettuare lavori di rimozione totale o di restauro 
conservativo. 
Nel caso in cui si intenda procedere con la rimozione totale delle parti distaccate, queste dovranno essere 
rimosse estendendo questa operazione fino alle zone circostanti saldamente ancorate ed in condizioni tali 
da poter garantire, nel tempo, la loro adesione al supporto. 
Le  operazioni  di  pulizia  che  dovranno,  comunque,  precedere  gli  interventi  saranno  eseguite  con  pennelli 
asciutti, cannule di aspirazione e bagnatura delle parti esposte prima di eseguire i lavori sopra indicati. 
I  lavori  di  ripristino  o  manutenzione  nel  caso  di  intonaci  correnti,  in  cui  è  possibile  rimuovere  le  parti 
distaccate, saranno eseguiti con la formazione di malte, il più possibile omogenee a quelle preesistenti, che 
verranno  poste  in  opera  anche  con  l'applicazione  di  una  serie  di  strati  in  relazione  allo  spessore  da 
raggiungere ed avendo cura di non realizzare strati superiori ai 4-5 mm. ca. di spessore per applicazione. 
Per quanto riguarda gli intonaci di qualità e pregio tali da non consentire la rimozione delle parti distaccate si 
dovrà procedere con delle iniezioni di soluzioni adesive idonee a tale scopo oppure fissando nuovamente al 
supporto le parti in via di distacco con delle spennellature di soluzione adesiva, previa pulizia accurata delle 
zone d'intervento. 
Qualora il ripristino degli intonaci preveda degli interventi di stuccatura si procederà nel modo seguente: 
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1)  analisi  delle  cause  che  hanno  generato  i  microdistacchi  o  le  fessurazioni  su  cui  si  deve  intervenire 
verificando la consistenza superficiale dei fenomeni (che diversamente richiederebbero interventi di natura 
strutturale); 
2) preparazione delle malte da utilizzare che dovranno essere un grassello di calce con inerti di dimensioni 
variabili per i riempimenti più consistenti ed impasti più fluidi da usare per gli interventi di finitura; 
3)  utilizzo  di  malte  epossidiche  o  impasti  speciali  per  le  opere  di  stuccatura  di  fessurazioni  di  origine 
strutturale. 
 
CONSERVAZIONE 
Conservazione  di  intonaci  distaccati  mediante  iniezioni  a  base  di  miscele  idrauliche:  Questi  interventi 
consentono di ripristinare la condizione di adesività fra intonaco e supporto, sia esso la muratura o un altro 
strato  di  rivestimento,  mediante  l'applicazione  o  l'iniezione  di  una  miscela  adesiva  che  presenti  le  stesse 
caratteristiche dell'intonaco esistente e cioè:  
forza meccanica superiore, ma in modo non eccessivo, a quella della malta esistente; 
porosità simile; 
ottima presa idraulica; 
minimo contenuto possibile di sali solubili potenzialmente dannosi per i materiali circostanti; 
buona plasticità e lavorabilità; 
basso ritiro per permettere il riempimento anche di fessure di diversi millimetri di larghezza. 
 
Il distacco può presentare buone condizioni di accessibilità (parti esfoliate, zone marginali di una lacuna), 
oppure  può  manifestarsi  senza  soluzioni  di  continuità  sulla  superficie  dell'intonaco,  con  rigonfiamenti 
percettibili al tocco o strumentalmente. Nel primo caso la soluzione adesiva può essere applicata a pennello 
direttamente sulle parti staccate, ravvicinandole al supporto. Nel caso in cui la zona non sia direttamente 
accessibile, dopo aver ispezionato le superfici ed individuate le zone interessate da distacchi, l'Appaltatore 
dovrà eseguire delle perforazioni con attrezzi ad esclusiva rotazione limitando l'intervento alle parti 
distaccate. Egli altresì, iniziando la lavorazione a partire dalla quota più elevata, dovrà: 
aspirare mediante una pipetta in gomma i detriti della perforazione e le polveri depositatesi 
all'interno dell'intonaco; 
iniettare con adatta siringa una miscela acqua/alcool all'interno dell'intonaco al fine di pulire 
la zona distaccata ed umidificare la muratura; 
applicare all'interno del foro un batuffolo di cotone; 
iniettare,  attraverso  il  batuffolo  di  cotone,  una  soluzione  a  basi  di  adesivo  acrilico  in  emulsione  (primer) 
avendo cura di evitare il reflusso verso l'esterno; 
attendere che l'emulsione acrilica abbia fatto presa; 
iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, la malta idraulica prescritta operando una leggera, ma 
prolungata pressione sulle parti distaccate ed evitando il percolamento della miscela all'esterno. 
Qualora la presenza di alcuni detriti dovesse ostacolare la ricollocazione nella sua posizione originaria del 
vecchio intonaco, oppure  impedire l'ingresso  della miscela,  l'Appaltatore dovrà rimuovere  l'ostruzione con 
iniezioni d'acqua a leggera pressione oppure attraverso gli attrezzi meccanici consigliati dalla D.L. 
Per  distacchi  di  lieve  entità,  fra  strato  e  strato,  con  soluzioni  di  continuità  dell'ordine  di  mm  0,5,  non  è 
possibile  iniettare  miscele  idrauliche,  per  cui  si  può  ricorrere  a  microiniezioni  a  base  di  sola  resina,  per 
esempio un'emulsione acrilica, una resina epossidica o dei silani. Per distacchi estesi si potrà utilizzare una 
miscela composta da una calce idraulica, un aggregato idraulico, un adesivo  fluido, ed eventualmente un 
fluidificante. L'idraulicità della calce permette al preparato di far presa anche in ambiente umido; l'idraulicità 
dell'aggregato  conferma  le  proprietà  e  conferisce  maggiore  resistenza  alla  malta;  l'adesivo  impedisce  in 
parte  la  perdita  di  acqua  appena  la  miscela  viene  a  contatto  con  muratura  e  intonaco  esistente;  il 
fluidificante eleva la lavorabilità dell'impasto. 
 
Conservazione  di  intonaci  e  decorazioni  distaccati  mediante  microbarre  di  armatura: Previa  accurata 
ispezione di intonaci e decorazioni in modo da individuare con precisione tutte le parti in fase di distacco, 
l'Appaltatore  avrà  l'obbligo  di  mettere  in  sicurezza  tramite  puntellature  e/o  altri  accorgimenti  le  zone  che 
potrebbero accusare notevoli danni a causa delle sollecitazioni prodotte dai lavori di conservazione. Quindi 
dovrà: 
praticare delle perforazioni aventi il diametro e la profondità prescritti dagli elaborati di progetto ordinati dalla 
D.L.; 
aspirare mediante una pipetta in gomma i detriti della perforazione e le polveri depositatesi; 
iniettare  con  adatta  siringa  una  miscela  acqua/alcool  all'interno  dell'intonaco  al  fine  di  pulire  la  zona 
distaccata ed umidificare la muratura; 
applicare all'interno del foro un batuffolo di cotone; 
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iniettare, se richiesto, attraverso il batuffolo di cotone, una soluzione a basi di adesivo acrilico in emulsione 
(primer); 
iniettare, dopo aver asportato il batuffolo di cotone, una parte della miscela idraulica in modo da riempire 
circa il 50% del volume del foro; 
collocare la barra di armatura precedentemente tagliata a misura (vetroresine, PVC); 
iniettare la rimanente parte di miscela idraulica evitando il percolamento della miscela all'esterno. 
 
Conservazione  di  decorazioni  a  stucco:  Prima  di  procedere  a  qualsiasi  intervento  di  conservazione  sarà 
indispensabile effettuare una complessiva verifica preliminare dello stato materico, statico e patologico dei 
manufatti  (indagine  visiva,  chimica  e  petrografica).  Il  quadro  patologico  andrà  restituito  tramite  specifica 
mappatura in grado di identificare soluzioni di continuità presenti, distacchi, fessurazioni, lesioni, 
deformazioni,  croste  superficiali.  Si  procederà  successivamente  con  cicli  di  pulitura  consolidamento  e 
protezione.  Saranno  da  evitare  operazioni  di  integrazione,  sostituzione  e  rifacimento  di  tutte  le  porzioni 
mancanti o totalmente compromesse finalizzate alla completa restituzione dell'aspetto cosiddetto ”originale”. 
Eventuali  integrazioni  saranno  funzionali  alla  conservazione  del  manufatto  ed  alla  eventuale  complessiva 
leggibilità. 
 
PULITURA 
Idrosabbiatura 
Le  superfici  circostanti  alla  zona  d'intervento  dovranno  essere  protette  e  il  ponteggio  provvisorio  andrà 
isolato dall'esterno tramite la stesura di teli a trama fitta. Dopo una prova su un'area ridotta, effettuata sotto il 
controllo del direttore dei lavori, per scegliere il tipo e la conformazione di abrasivo da utilizzare (corindone, 
silicato di ferro e magnesio, sabbia silicea vagliata, silice ed allumina) si potrà procedere al trattamento di 
tutte  le  superfici.  La  pressione  varierà  da  0,5  a  3  Kg/cmq,  a  seconda  del  tipo  di  ugello  utilizzato  e  della 
posizione dello stesso (distanza e inclinazione rispetto al manufatto). 
Si  provvederà  infine  al  risciacquo  mediante  idropulitrice,  avendo  cura  di  smaltire  le  acque  secondo  le 
normative vigenti. 
Acqua nebulizzata 
Si procederà dall'alto verso il basso, nebulizzando attraverso appositi ugelli acqua a bassa pressione (da 2,5 
a 4 atmosfere), che raggiungerà le superfici indirettamente, per caduta. Le parti danneggiabili o soggette ad 
infiltrazioni  (serramenti,  legno,  vetrate)  andranno  preventivamente  protette.  Analoga  cura  si  porrà  allo 
smaltimento delle acque defluenti. 
Microsabbiature senza impalcature 
Come per l'idrosabbiatura si procederà alla protezione delle zone danneggiabili limitrofe all'area di 
intervento,  nonché  ad  una  prova  di  valutazione  dei  parametri  operativi  (tipo  di  abrasivo,  granulometria, 
pressione di esercizio e modalità di intervento). 
In questo caso si utilizzerà un automezzo a braccio telescopico evitando il montaggio di impalcature: questo 
sosterrà una cabina a ventosa dotata di aspiratori che convogliano le polveri in un condotto dove un getto 
d'acqua  le  porta  fino  a  terra.  Qui  il  residuo  sabbioso  verrà  separato  dall'acqua  e  accantonato  per  il 
successivo trasporto alle discariche. 
Impacchi con argilla 
La  superficie  da  pulire  andrà  preventivamente  sgrassata  con  acetone  o  cloruro  di  metilene  per  renderla 
bagnabile,  e  poi  spruzzata  con  acqua  distillata.  Il  fango  di  argilla,  costituito  da  sepiolite  e  attapuglite  in 
granulometria 100-200 Mesh, andrà miscelato con acqua distillata fino a realizzare un impasto denso e non 
scorrevole.  L'applicazione  avverrà  tramite  spatole  e  pennelli,  per  uno  spessore  di  2-3  cm  su  tutte  le 
superfici. 
Una  volta  essiccato,  il  fango  andrà  rimosso  e  la  superficie  lavata  con  acqua.  Nel  caso  di  macchie  molto 
tenaci si potrà ritardare l'essiccazione del fango coprendolo con fogli impermeabili. 
CONSOLIDAMENTO 
Iniezioni di malte cementizie 
L'area di intervento sarà oggetto di accurata indagine preliminare con tecniche adeguate (battitura, 
carotaggio, termografia) per l'individuazione di cavità interne e di sostanze aggressive. Dopo la pulitura delle 
superfici si procederà al consolidamento delle parti decoese tramite l'iniezione a bassa pressione di malta 
cementizia, con rapporto sabbia/cemento da 0,6 a 0,8 additivata con agenti antiritiro o fluidificanti; i fori, in 
ragione di almeno 2-3 al mq, saranno equidistanti o comunque in relazione alla diffusione delle fessure. 
Per evitare la fuoriuscita della malta iniettata, dopo l'inserimento dei tubi di adduzione si sigilleranno le zone 
di  inserimento  e  le  zone  superficiali  lesionate.  L'iniezione  della  miscela  avverrà  in  maniera  simmetrica  e 
costante, dal basso verso l'alto. Ad avvenuta cementazione i fori verranno sigillati con malta cementizia. 
È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i 
+25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 
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 Iniezioni di resine epossidiche 
L'area di intervento sarà oggetto di accurata indagine preliminare con tecniche adeguate (battitura, 
carotaggio, termografia) per l'individuazione di cavità interne e di sostanze aggressive. Dopo la pulitura delle 
superfici si procederà al consolidamento delle parti decoese tramite l'iniezione a bassa pressione di resina 
epossidica;  i  fori,  in  ragione  di  almeno  2-3  al  mq,  saranno  equidistanti  o  comunque  in  relazione  alla 
diffusione delle fessure. Nel caso di murature in mattoni la distanza sarà al massimo di 50 cm, in quelle in 
blocchi di cemento sarà invece di qualche metro. 
Per evitare la fuoriuscita della resina, dopo l'inserimento dei tubi di adduzione per i 2/3 della profondità del 
muro, si sigilleranno le zone di inserimento e le zone superficiali lesionate. L'iniezione della miscela avverrà 
in maniera simmetrica e costante, dal basso verso l'alto. Ad avvenuta cementazione i fori verranno sigillati 
con malta cementizia. 
È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i 
+25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 
PROTEZIONE 
Protettivi a base di resine siliconiche 
Prima  di  procedere  all'esecuzione  dell'opera,  tutti  gli  aggetti  e  le  superfici  non  soggette  ad  intervento 
andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed eventuale risanamento. 
Il  protettivo  a  base  di  resine  siliconiche  sarà  steso  in  più  mani  in  base  all'assorbimento  della  superficie, 
comunque attendendo sempre l'essiccazione dello strato precedente. 
È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i 
+25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 
 Protettivi a base di resine acriliche 
Prima  di  procedere  all'esecuzione  dell'opera,  tutti  gli  aggetti  e  le  superfici  non  soggette  ad  intervento 
andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed eventuale risanamento. 
Il  protettivo  incolore  a  base  di  resine  acriliche  sarà  steso  in  più  mani,  in  base  all'assorbimento  della 
superficie, bagnato su bagnato fino a rifiuto. 
È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C  e i 
+25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 
 Protettivo antigraffio e antiscritta 
Prima  di  procedere  all'esecuzione  dell'opera  tutti  gli  aggetti  e  le  superfici  non  soggette  ad  intervento 
andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed eventuale risanamento. 
Il  protettivo  (formulato  trasparente  idrorepellente  antiscritta  in  base  solvente)  sarà  steso  a  pennello  o  a 
spruzzo in due mani successive, seguendo le indicazioni specifiche del produttore. 
È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i 
+25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 
 Protettivi lapidei con resine siliconiche 
Prima  di  procedere  all'esecuzione  dell'opera,  tutti  gli  aggetti  e  le  superfici  non  soggette  ad  intervento 
andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed eventuale risanamento. 
Il protettivo a base di resine siliconiche sarà steso in due mani, in base all'assorbimento della superficie e 
alle indicazioni del produttore, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello strato precedente. 
È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i 
+25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 
 Protettivi lapidei con pellicolare a base di resine copolimere acriliche 
Prima  di  procedere  all'esecuzione  dell'opera,  tutti  gli  aggetti  e  le  superfici  non  soggette  ad  intervento 
andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura ed eventuale risanamento. 
Il protettivo a base di copolimeri acrilici sarà steso in due mani, in base all'assorbimento della superficie e 
alle indicazioni del produttore, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello strato precedente. 
È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i 
+25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 
 Protettivo per laterizi a base di resine siliconiche 
Prima  di  procedere  all'esecuzione  dell'opera,  tutti  gli  aggetti  e  le  superfici  non  soggette  ad  intervento 
andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, pulitura mediante idrolavaggio ed 
eventuale risanamento. Successivamente, a giunti completamente induriti, si procederà ad una pulitura con 
tamponi in fibra di nylon impregnati di granuli leggermente abrasivi a differente densità. 
Il protettivo a base di resine siliconiche sarà steso in due mani, in base all'assorbimento della superficie e 
alle indicazioni del produttore. 
È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i 
+25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 
 Protettivi per laterizi con pellicolare a base di resine acriliche 
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Prima  di  procedere  all'esecuzione  dell'opera  tutti  gli  aggetti  e  le  superfici  non  soggette  ad  intervento 
andranno protette; si prepareranno poi i supporti mediante spazzolatura, idrolavaggio ed eventuale 
risanamento. 
Il protettivo a base di resine acriliche sarà steso in due mani, in base all'assorbimento della superficie e alle 
indicazioni del produttore, comunque attendendo sempre l'essiccazione dello strato precedente. 
È essenziale che le superfici trattate siano perfettamente asciutte, in temperatura ambiente tra i +5 °C e i 
+25 °C e umidità relativa al massimo del 60/70%. 
RIPRISTINO 
Scrostatura totale 
Dopo aver disposto un paraschegge perimetrale all'area di intervento, tutte le superfici ad intonaco saranno 
demolite mediante battitura manuale o meccanica, fino ad esporre la muratura viva, avendo cura di evitare 
danneggiamenti alle parti non interessate. 
Le macerie verranno calate al piano terra ed avviate alla pubblica discarica; eventuali frammenti di intonaco 
che ostacolassero la sottostante sede stradale andranno immediatamente sgomberati. 
I residui polverosi e i calcinacci verranno eliminati tramite lavaggio con idropulitrice. 
 Rifacimento totale con intonaco rustico 
Previa demolizione totale del rivestimento esistente, come al punto precedente, si disporranno delle fasce 
guida verticali e sul supporto adeguatamente bagnato si applicherà con forza, a riempire i giunti, un primo 
strato di malta bastarda (composizione: 100 Kg. di cemento 325, 25 Kg. di calce idraulica, mc 0,50 di acqua 
per mc di sabbia). 
Una volta indurito e asciutto lo strato rugoso, si procederà a nuova bagnatura e si applicherà a frattazzo o 
cazzuola e in più riprese un secondo strato di 1-2 cm della stessa malta, regolarizzata mediante staggiatura 
per garantire la planarità della superficie. 
 Rifacimento totale con intonaco cementizio tipo civile 
Previa demolizione totale del rivestimento esistente, si disporranno delle fasce guida verticali e sul supporto 
adeguatamente  bagnato  si  applicherà  con  forza,  a  riempire  i  giunti,  un  primo  strato  di  malta  cementizia 
(composizione: 400 Kg. di cemento 325 per mc di sabbia). 
Una volta indurito e asciutto lo strato rugoso, si procederà a nuova bagnatura e si applicherà a frattazzo o 
cazzuola e in più riprese un secondo strato di 1-2 cm della stessa malta, regolarizzata mediante staggiatura 
per garantire la planarità della superficie. 
Verrà  poi  applicata  con  spatola  metallica  l'arricciatura  finale  (2-5  mm)  di  malta  dello  stesso  tipo  ma  con 
sabbia più fine, rifinendo poi con frattazzino di spugna. 
 Rifacimento totale con intonaco di malta idraulica 
Previa demolizione totale del rivestimento esistente, si disporranno delle fasce guida verticali e sul supporto 
adeguatamente bagnato si applicherà con forza, a riempire i giunti, un primo strato di malta idraulica da 10-
20 mm (composizione: mc 0,44 di calce per mc di sabbia). 
Una volta indurito e asciutto lo strato rugoso, si procederà a nuova bagnatura e si applicherà a frattazzo o 
cazzuola  e  in  più  riprese  un  secondo  strato  della  stessa  malta,  regolarizzata  mediante  staggiatura  per 
garantire la planarità della superficie. 
Verrà  poi  applicata  con  spatola  metallica  l'arricciatura  finale  (2-5  mm)  di  malta  dello  stesso  tipo  ma  con 
sabbia più fine, rifinendo poi con frattazzino di spugna. 
 
  
 
  Art.71 Deumidificazione delle murature    
 
Nel caso le manifestazioni ed i deterioramenti dovuti all'umidità assumano caratteristiche tali da 
compromettere lo stato generale dei manufatti interessati fino ad alterare anche il loro comportamento alle 
sollecitazioni di natura statica e meccanica e in applicazione delle prescrizioni progettuali, dovranno essere 
adottati specifici trattamenti. 
Qualunque tipo di intervento dovrà essere preceduto da un'analisi approfondita delle cause principali che 
hanno dato origine al problema senza trascurare anche tutte le concause che possono aver contribuito alla 
sua estensione. 
La risoluzione di questi problemi dovrà essere effettuata utilizzando i due principali tipi di interventi adottabili 
in questi casi: 
a)  opere  di  bonifica  con  lavori  di  realizzazione  di  intercapedini  aeranti,  vespai,  drenaggi  o  modificazioni 
forzate (riscaldamento o climatizzazione) dei microclimi locali; 
b) interventi diretti sui manufatti di tipo meccanico o fisico. 
OPERE DI BONIFICA 
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Dovranno essere utilizzati questi tipi di interventi per l'eliminazione dei fenomeni di umidità che si 
manifestano  principalmente  nelle  fondazioni,  sottomurazioni,  parti  interrate  o  a  contatto  con  delle  zone 
umide  (terra,  acqua)  non  sufficientemente  isolate  e  esposte  ai  fenomeni  di  risalita  o  vaporizzazione 
dell'acqua.  In  questi  casi  si  dovranno  prevedere  una  serie  di  lavori  da  eseguire  in  aree  non  strettamente 
limitate a quelle dove si è manifestato il deterioramento; questi lavori dovranno essere eseguiti secondo le 
specifiche prescrizioni riportate di seguito. 
VESPAI 
Questo tipo di intervento dovrà essere costituito da uno spessore complessivo di materiale con un'altezza 
media  di  cm.  50  ca.,  costituito  da  spezzoni  di  pietrame  ed  aerato  con  aperture  disposte  lungo  le  pareti 
perimetrali di delimitazione del vespaio stesso. Sulla parte superiore del vespaio andrà steso un massetto 
dello spessore totale di 8-10 cm. armato con rete elettrosaldata ed impermeabilizzato con uno o due strati di 
guaina in poliestere armata per garantire un totale isolamento dal terreno sottostante. 
DRENAGGI 
Tutte  le  opere  di  drenaggio  dovranno  garantire  un  adeguato  allontanamento  dell'acqua  giunta  a  contatto 
delle superfici esterne  delle murature perimetrali o delle  intercapedini  in modo  tale da eliminare  qualsiasi 
permanenza prolungata in grado di facilitare delle infiltrazioni. 
Il drenaggio verrà realizzato con uno scavo sulla parte esterna della parete interessata dal problema e dal 
suo  riempimento  con  scheggioni  di  cava  di  dimensioni  medie  ai  quali,  sul  fondo  dello  scavo,  può  essere 
aggiunto  anche  un  tubo  forato  (con  pendenza  dell'1%  ca.)  per  rendere  più  efficace  la  raccolta  ed  il 
conseguente  allontanamento  dell'acqua.  Le  opere  di  drenaggio  dovranno  essere  affiancate,  se  possibile, 
anche  da  interventi  di  impermeabilizzazione  delle  pareti  esterne  e  da  interventi  di  protezione  superficiali 
delle  zone  a  contatto  con  il  fabbricato  (marciapiedi,  pavimentazioni  o  asfaltature  parziali)  per  impedire  la 
penetrazione  dell'acqua  piovana.  Le  opere  di  drenaggio  devono  essere  posizionate  a  ca.  2  mt.  dai  bordi 
delle travi di fondazione per impedire qualunque tipo di contatto tra il piano di appoggio delle fondazioni e 
l'acqua stessa. 
INTERCAPEDINI 
Questo tipo di interventi dovrà essere realizzato per risanare situazioni di umidità su murature contro terra. 
I  lavori  dovranno  prevedere  lo  scavo  e  la  rimozione  della  terra  a  contatto  della  parete  deteriorata  e  la 
successiva creazione di una nuova parete (anche impermeabilizzata) posta ad una distanza di 60-80 cm. da 
quella  originaria,  verso  l'esterno,  in  modo  tale  da  impedire  il  contatto  con  il  terreno  e  la  formazione  di 
umidità.  Le  due  pareti  potranno  essere  collegate  anche  da  un  solaio  calpestabile  per  consentire  la 
praticabilità della zona superiore ma si dovrà garantire, in ogni caso, un'aerazione sufficiente 
dell'intercapedine  così  da  evitare  fenomeni  di  umidità  o  condensa  sulle  pareti  stesse.  Le  dimensioni 
dell'intercapedine dovranno essere fissate in relazione al tipo ed alla quantità di umidità presenti nelle zone 
d'intervento. 
CONTROPARETI 
Questo  tipo  di  intervento  potrà  essere  utilizzato  solo  in  casi  dove  le  manifestazioni  di  umidità  abbiano 
carattere di lieve entità per cui sono ipotizzabili anche lavori contenuti su aree sufficientemente limitate. 
La  controparete  dovrà  essere  realizzata  in  mattoni  pieni  o  forati  ad  una  testa  (spessore  10-12  cm.), 
intonacati  nella  faccia  a  vista  e  dovrà  prevedere  un  isolamento  della  base  della  controparete  stessa, 
aerazione  diretta  dall'esterno  della  camera  d'aria  (che  dovrà  essere  invece  chiusa  in  caso  di  umidità  da 
condensa)  con  profondità  non  inferiore  ai  cm.  5,  avere  una  distanza  di  almeno  5-8  cm.  dalla  parete 
deteriorata e non avere alcun punto di contatto con quest'ultima, fori di ventilazione anche verso la parte 
interna  e,  da  valutare  per  i  singoli  casi,  lastre  di  materiale  isolante  inserite  nell'intercapedine  creata  dalla 
controparete.  La  quantità,  la  posizione  dei  fori  e  sistemi  di  ventilazione  oltre  al  posizionamento  degli 
eventuali  isolanti  dovranno  essere  oggetto  di  una  scelta  molto  ponderata  e  da  valutare  sulla  base  delle 
prescrizioni progettuali e delle condizioni oggettive riscontrate, concordemente con il direttore dei lavori, al 
momento dell'esecuzione delle opere. 
 SBARRAMENTO CHIMICO 
Nei casi di umidità ascendente su murature in pietra a blocchi di una certa dimensione e durezza, dovrà 
essere  utilizzato  il  sistema  della  barriera  chimica.  In  questo  caso  dovranno  essere  utilizzate  delle  resine 
epossidiche per realizzare uno strato impermeabile orizzontale ottenuto attraverso l'impregnazione capillare 
della  muratura  deteriorata  senza  dover  ricorrere  al  taglio  della  stessa.  Le  operazioni  dovranno  essere 
eseguite secondo le fasi illustrate nei punti successivi: 
a) rimozione dell'intonaco per una fascia di cm. 50 intorno alla zona su cui intervenire; 
b)  esecuzione  di  una  serie  di  fori  di  diametro  ca.  18  mm.  ad  intervalli  regolari  di  ca.  10-20  cm.  e 
perpendicolarmente alla superficie fino ad una profondità del 95% dello spessore murario complessivo; 
c) posa in opera dei flaconi trasfusori in prossimità della muratura e con tubi di drenaggio bloccati all'interno 
dei fori già realizzati e con conseguente stuccatura per impedire la fuoriuscita delle resine; 
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d) iniezione di resine epossidiche all'interno dei flaconi predisposti lungo la muratura da ripetere fino al rifiuto 
dell'assorbimento da parte della muratura stessa; l'iniezione potrà essere effettuata a pressione forzata o a 
gravità atmosferica; 
e)  rifacitura  dell'intonaco  di  impasti  additivati  con  acceleranti  per  facilitare  l'evaporazione  dell'umidità 
residua. 
Per  questo  tipo  di  trattamento  si  dovranno  utilizzare  tutti  gli  accorgimenti  e  le  cautele  per  garantire  la 
continuità ed efficacia della fascia orizzontale di sbarramento chimico legata al grado di impregnazione delle 
resine iniettate; qualora dopo il trattamento si manifestassero delle tracce di umidità al di sopra della barriera 
realizzata si dovranno distinguere due diverse situazioni: 
1) nel caso le tracce comparse sopra la barriera siano poche e di lieve entità non si dovrà procedere con 
alcun intervento perché questo fenomeno si attenuerà gradualmente fino al completo riassorbimento; 
2)  nel  caso  le  tracce  sopra  la  barriera  siano  di  entità  consistente  e  duratura  si  dovrà  procedere  ad  un 
secondo trattamento intensificando l'intervallo dei fori per le iniezioni disponendoli in modo alternato (rispetto 
a quelli già eseguiti) su una fila posizionata a ca. 15 cm. sopra quella della prima applicazione. 
 
ELETTRO-OSMOSI 
Questo tipo di intervento è basato sul principio dell'inversione di polarità che consente di invertire la risalita 
dell'acqua portando a potenziale negativo il terreno e positivo il muro da prosciugare. 
Sulla muratura deteriorata dovrà essere applicato un conduttore di rame continuo (con funzioni di anodo) 
mentre sul terreno saranno infisse, a distanze regolari, delle puntazze di carbonio (con funzioni di elettrodo 
negativo);  i  due  elementi  dovranno  essere  collegati  ad  un  trasformatore  per  la  fornitura  di  una  corrente 
continua costante per il mantenimento della differenza di potenziale del campo elettromagnetico. La quantità 
e la posizione dei conduttori da inserire nella muratura dovrà essere stabilita in relazione alla quantità ed 
alla velocità di rimozione dell'acqua, al tipo di muratura ed alle caratteristiche strutturali dell'edificio. 
Una  cura  particolare  dovrà  essere  posta  nel  posizionamento  dei  conduttori  all'interno  della  muratura  per 
impedire  le  possibili  rotture  dovute  all'inserimento  di  chiodi  nella  muratura  stessa  o  altre  operazioni  di 
manutenzione  e  considerando,  inoltre,  che  si  tratta  di  un  sistema  da  installare  e  lasciare  in  uno  stato  di 
attivazione continua controllando le condizioni del campo elettromagnetico con dei rilevatori predisposti in tal 
senso. 
Durante il funzionamento del sistema si dovranno controllare, soprattutto nel primo periodo, i dati riportati 
dalla centralina collegata alla rete di elettro-osmosi tenendo anche presente che il metodo funziona a bassa 
tensione con un consumo ridottissimo di corrente. 
Nel  primo  periodo  di  applicazione  si  verificheranno  notevoli  presenze  di  sali  sull'intonaco  che  dovranno 
essere rimosse oltre all'eventuale rifacitura dell'intonaco stesso nelle parti più deteriorate. 
  
INTONACI AERANTI 
L'umidità delle pareti potrà essere rimossa anche con l'impiego di intonaci aeranti ottenuti miscelando con la 
malta anche delle sostanze attive che introducono nell'intonaco un livello di porosità tale da creare un'azione 
di aspirazione per capillarità dell'acqua contenuta nel muro da risanare. 
L'applicazione  di  tale  intonaco  dovrà  essere  eseguita,  dopo  un'idonea  preparazione  del  supporto  e  dopo 
un'attenta valutazione della quantità d'acqua di risalita che dovrà avere quantità e periodicità ridotte e tali da 
rendere  efficace  questo  sistema;  nel  caso  di  manifestazioni  di  umidità  continue  ed  abbondanti  si  dovrà 
ricorrere a sistemi più invasivi ed efficaci. 
Resta  da  escludersi  l'impiego  di  questo  sistema  nel  caso  di  presenza  di  acqua  di  falda  (continua)  ed  in 
quantità rilevanti. 
Gli  intonaci  aeranti  a  porosità  elevata  dovranno,  inoltre,  essere  applicati  esclusivamente  nelle  seguenti 
condizioni: 
a) livello elevato di aerazione  naturale o  artificiale  degli ambienti  di  applicazione per garantire, anche  nel 
futuro, la riuscita del trattamento e soprattutto la produzione di livelli di umidità interna in grado di essere 
controllati dalle strutture di ventilazione presenti; 
b) spessori e strutture murarie tali da non costituire impedimento all'azione di traspirazione e di capillarità; 
c)  azione  accurata  di  rimozione  dei  sali,  specialmente  nei  primi  periodi  dopo  l'applicazione,  per  evitare 
occlusioni della porosità dell'intonaco e quindi inefficacia del trasporto per capillarità. 
Nel caso di applicazioni in ambienti esterni, allo strato di intonaco aerante dovrà essere sovrapposto uno 
strato di prodotti traspiranti per garantire la protezione e la buona riuscita dell'intonaco stesso. 
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  CAPO 42 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE, IL CONSOLIDAMENTO 
ED IL COLLAUDO DEGLI EDIFICI    
 
Le costruzioni esistenti devono avere i livelli di sicurezza definiti dai principi normativi fondamentali riportati 
nel  D.M.  14/01/2008  “Nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni”  e  alla  relativa  circolare  esplicativa  del  2 
febbraio 2009 dove sono descritti i criteri di intervento e i risultati da perseguire. 
Quando ricorrono particolari complessità a livello di acquisizione dati e di processo conoscitivo, come nei 
casi  di  edifici  storico-monumentali  ed  artistici  di  grande  significatività  e  complessità,  la  valutazione  della 
sicurezza  potrà  essere  fondata  su  una  accurata  anamnesi  storica  della  costruzione  e  su  processi  logico-
deduttivi, ed espressa e motivata con un "giudizio esperto" formulato da una commissione di tre esperti, di 
acclarato valore. 
Per le strutture per le quali non sia reperibile il progetto esecutivo dell'opera, la relazione di calcolo, i disegni 
costruttivi ovvero le indagini originali sui materiali e sui terreni di sedime, si potrà impostare una campagna 
di  accertamenti in  situ possibilmente  mediante  prove  non  distruttive  ed  indagini  che non  alterino il 
comportamento dei terreni di fondazione. 
La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:  
l'uso della costruzione possa continuare senza interventi; 
l'uso debba essere modificato nel verso di un minore cimento statico (declassamento); 
debba essere necessario procedere ad aumentare la capacità portante (consolidamento); 
debba essere necessario procedere a ripristinare la capacità portante preesistente ad un danno 
(riparazione); 
debba  essere  necessario  adeguare  la  sicurezza  dell'opera,  in  tutto  od  in  parte,  alle  prescrizioni  della 
presente norma (adeguamento). 
 
Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorrono le seguenti 
situazioni: 
scadenza della vita di servizio a partire dalla fine della costruzione ovvero dalla data del collaudo statico; 
in caso di evidente riduzione della capacità resistente dei materiali o elementi strutturali nel loro insieme; 
a  seguito  di  azioni  ambientali  (sisma,  vento,  neve  e  temperatura)  che  abbiano  compromesso  la  capacità 
resistente della struttura; 
per  degrado  e  decadimento  delle  caratteristiche  meccaniche  dei  materiali  dei  componenti  strutturali  della 
struttura nel suo complesso; 
in caso di azioni accidentali (urti, incendi, esplosioni), e di situazioni di funzionamento ed uso anomalo; 
in presenza di distorsioni significative imposte da deformazioni del terreno di fondazione; 
per riscontrati errori di progetto o di costruzione; 
a seguito di trasformazione delle condizioni d'uso della struttura; 
a seguito di un cambio della destinazione d'uso della costruzione con variazione dei carichi variabili sulla 
costruzione; 
per aumentato cimento statico delle strutture. 
 
Nella valutazione della sicurezza degli edifici esistenti, fermo restando l'azione dei carichi, la resistenza ed il 
comportamento delle strutture potrà essere valutata con i più avanzati metodi dell'ingegneria strutturale. 
 
 
  
 
  Art.72 Edifici in conglomerato cementizio armato o in acciaio    
 
Per le prescrizioni generali, l'esecuzione ed il consolidamento di edifici in conglomerato cementizio semplice 
o armato, si seguiranno le norme del d.p.r. n. 380/01 e successive modifiche ed integrazioni  
Per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture 
metalliche  si  fa  riferimento  al  D.M.  14/01/08  “Nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni”  ed  alla  relativa 
circolare esplicativa n.617 del 02/02/09.  
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di 
stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un 
tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, e che l'impresa dovrà presentare presso gli uffici competenti 
(denuncia  delle  opere  ex  lege  1086/71  recepita  dal  D.P.R.  n°  380  del  6  giugno  2001)  e  consegnare  alla 
Direzione dei Lavori entro il termine che le verrà prescritto.  
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L'impresa dovrà attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle 
norme  che  le  verranno  impartite,  a  sua  richiesta,  all'atto  della  consegna  dei  lavori.  L'esame  e  verifica  da 
parte della Direzione  dei Lavori dei progetti  delle  varie strutture  in cemento armato non esonera  in  alcun 
modo  l'Impresa  dalle  responsabilità  ad  essa  derivanti  per  legge  e  per  le  precise  pattuizioni  del  contratto, 
restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori 
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'Impresa stessa rimane unica e completa responsabile delle 
opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro 
esecuzione;  di  conseguenza  essa  dovrà  rispondere  degli  inconvenienti  che  avessero  a  verificarsi,  di 
qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare. 
La conoscenza dell'edificio oggetto della verifica e consolidamento risulta di fondamentale importanza ai fini 
di  una  adeguata  analisi,  e  può  essere  conseguita  con  diversi  livelli  di  approfondimento,  in  funzione 
dell'accuratezza  delle operazioni  di  rilievo, delle  ricerche  storiche, e  delle  indagini  sperimentali.  Tali 
operazioni saranno funzione degli obiettivi preposti ed andranno ad interessare tutto o in parte l'edificio, a 
seconda della ampiezza e della rilevanza dell'intervento previsto. Il piano delle indagini fa comunque parte 
sia  della  fase  diagnostica  che  del  progetto  vero  e  proprio,  e  dovrà  essere  predisposto  nell'ambito  di  un 
quadro generale volto a mostrare le motivazioni e gli obiettivi delle indagini stesse. 
Le fonti da considerare per la acquisizione dei dati necessari sono: 
Documenti  di  progetto  con  particolare  riferimento  a  relazioni  geologiche,  geotecniche  e  strutturali  ed 
elaborati grafici strutturali; 
Eventuale documentazione acquisita in tempi successivi alla costruzione; 
Rilievo strutturale geometrico e dei dettagli esecutivi; 
Prove in situ e in laboratorio. 
In generale saranno acquisiti dati sugli aspetti seguenti: 
Identificazione  dell'organismo  strutturale  che  sarà  ottenuto  sulla  base  dei  disegni  originali  di  progetto 
opportunamente verificati con indagini in situ, oppure con un rilievo ex novo; 
Identificazione delle strutture di fondazione; 
Identificazione delle categorie di suolo di fondazione; 
Informazione  sulle  dimensioni  geometriche  degli  elementi  strutturali,  dei  quantitativi  delle  armature,  delle 
proprietà meccaniche dei materiali, dei collegamenti; 
Informazioni su possibili difetti locali dei materiali; 
Informazioni  su  possibili  difetti  nei  particolari  costruttivi  (dettagli  delle  armature,  eccentricità  travi-pilastro, 
eccentricità pilastro-pilastro, collegamenti trave-colonna e colonna-fondazione, collegamenti tra le pareti in 
muratura, collegamenti tra orizzontamenti e pareti murarie, etc.); 
Informazioni sulle norme impiegate nel progetto originale incluso il valore delle azioni sismiche di progetto; 
Descrizione  della  destinazione  d'uso  attuale  e  futura  dell'edificio  con  identificazione  della  categoria  di 
importanza; 
Rivalutazione dei carichi variabili, in funzione della destinazione d'uso; 
Informazione sulla natura e l'entità di eventuali danni subiti in precedenza e sulle riparazioni effettuate. 
La quantità e  qualità dei dati acquisiti determina il metodo di analisi  e i valori dei fattori di confidenza da 
applicare alle proprietà dei materiali da adoperare nelle verifiche di sicurezza. 
Ai  fini  della  scelta  del  tipo  di  analisi  e  dei  valori  dei  fattori  di  confidenza,  si  distinguono  i  tre  livelli  di 
conoscenza seguenti: 
LC1: Conoscenza Limitata; 
LC2: Conoscenza Adeguata; 
LC3: Conoscenza Accurata. 
Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: 
geometria, ossia le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali, 
dettagli strutturali, ossia la quantità e disposizione delle armature, compreso il passo delle staffe e la loro 
chiusura, per il c.a., i collegamenti per l'acciaio, i collegamenti tra elementi strutturali diversi, la consistenza 
degli elementi non strutturali collaboranti, 
materiali, ossia le proprietà meccaniche dei materiali. 
Il  livello  di  conoscenza  acquisito  determina  il  metodo  di  analisi  e  i  fattori  di  confidenza  da  applicare  alle 
proprietà  dei  materiali.  Le  procedure  per  ottenere  i  dati  richiesti  sulla  base  dei  disegni  di  progetto  e/o  di 
prove in situ sono descritte nel seguito per gli edifici in c.a. e acciaio. 
La scelta del tipo, della tecnica, dell'entità e dell'urgenza dell'intervento dipende dai risultati della precedente 
fase di valutazione, tenendo inoltre conto degli aspetti seguenti: 
errori grossolani devono essere eliminati; 
nel  caso  di  edifici  fortemente  irregolari  (in  termini  di  resistenza  e/o  rigidezza)  l'intervento  deve  mirare  a 
correggere tale sfavorevole situazione; 
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una  maggiore  regolarità  può  essere  ottenuta  tramite  il  rinforzo  di  un  ridotto  numero  di  elementi  o  con 
l'inserimento di elementi aggiuntivi; 
sono sempre opportuni interventi volti a migliorare la duttilità locale; 
è necessario verificare che l'introduzione di rinforzi locali non riduca la duttilità globale della struttura; 
negli edifici in acciaio sono sempre opportuni interventi volti a migliorare la stabilità locale e flesso-torsionale 
degli elementi e globale della struttura. 
L'intervento può appartenere a una delle seguenti categorie generali o a particolari combinazioni di esse: 
rinforzo o ricostruzione di tutti o parte degli elementi; 
modifica dell'organismo strutturale: aggiunta di nuovi  elementi resistenti come, ad esempio, pareti  in c.a., 
pareti di controvento in acciaio; 
modifica  dell'organismo  strutturale:  saldatura  di  giunti  tra  corpi  fabbrica,  disposizione  di  materiali  atti  ad 
attenuare gli urti in giunti inadeguati o ampliamento dei medesimi, eliminazione di elementi particolarmente 
vulnerabili, eliminazione di eventuali piani “deboli”; 
introduzione  di  un  sistema  strutturale  aggiuntivo  in  grado  di  resistere  per  intero  all'azione  sismica  di 
progetto; 
eventuale trasformazione di elementi non strutturali in elementi strutturali, ad esempio con incamiciatura in 
c.a. di pareti in laterizio; 
negli edifici in acciaio, incremento della resistenza dei collegamenti; 
negli edifici in acciaio, miglioramento dei dettagli costruttivi nelle zone dissipative e nei collegamenti trave-
colonna; 
negli  edifici  in  acciaio,  introduzione  di  indebolimenti  locali  controllati,  finalizzati  ad  un  miglioramento  del 
meccanismo di collasso; 
introduzione  di  una  protezione  passiva  mediante  strutture  di  controvento  dissipative  e/o  isolamento  alla 
base; 
riduzione delle masse; 
limitazione o cambiamento della destinazione d'uso dell'edificio; 
demolizione parziale. 
Incamiciatura in acciaio 
Camicie in acciaio possono essere applicate principalmente a pilastri o pareti per conseguire tutti o alcuni 
dei seguenti obiettivi: 
aumento della resistenza a taglio; 
aumento della capacità deformativa; 
miglioramento dell'efficienza delle giunzioni per sovrapposizione; 
aumento della capacità portante verticale (effetto del confinamento). 
Le camicie in acciaio applicate a pilastri rettangolari sono generalmente costituite da quattro profili angolari 
sui quali  vengono saldate  piastre continue in acciaio o bande di dimensioni  e interasse adeguati, oppure 
avvolti in nastri in acciaio opportunamente dimensionati. I profili angolari possono essere fissati con resine 
epossidiche o semplicemente resi aderenti al calcestruzzo esistente. Le bande possono essere 
preriscaldate  prima  della  saldatura  e  i  nastri  presollecitati,  in  modo  da  fornire  successivamente  una 
pressione di confinamento. 
Il  contributo  della  camicia  alla  resistenza  a  taglio  può  essere  considerato  aggiuntivo  alla  resistenza 
preesistente  purché  la  camicia  rimanga  interamente  in  campo  elastico.  Tale  condizione  è  necessaria 
affinché essa limiti l'ampiezza delle fessure e assicuri l'integrità del conglomerato, consentendo il 
funzionamento del meccanismo resistente dell'elemento preesistente. 
L'effetto  di  confinamento  di  una  camicia  in  acciaio  si  valuta  come  per  le  staffe,  con  riferimento  alla 
percentuale  geometrica  di  armatura  presente  in  ciascuna  delle  direzioni  trasversali.  er  le  proprietà  del 
conglomerato confinato possono essere impiegate le espressioni di comprovata validità. 
Le camicie in acciaio possono fornire un'efficace azione di serraggio nelle zone di giunzione per aderenza. 
Per ottenere questo risultato occorre che: 
la camicia si prolunghi per una lunghezza pari almeno al 50% della lunghezza della zona di 
sovrapposizione; 
nella zona di sovrapposizione la camicia è mantenuta aderente in pressione contro le facce dell'elemento 
mediante almeno due file di bulloni ad alta resistenza; 
nel caso in cui la sovrapposizione sia alla base del pilastro, le file di bulloni devono venire disposte una alla 
sommità della zona di sovrapposizione, l'altra ad un terzo dell'altezza di tale zona misurata a partire dalla 
base. 
Placcatura e fasciatura in materiali fibrorinforzati (FRP) 
L'uso del FRP nel rinforzo sismico di elementi in c.a. è finalizzato agli obiettivi seguenti: 
aumento  della  resistenza  a  taglio  di  pilastri  e  pareti  mediante  applicazione  di  fasce  di  FRP  con  le  fibre 
disposte secondo la direzione delle staffe; 
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aumento della duttilità e/o della resistenza nelle parti terminali di travi e pilastri mediante fasciatura con FRP 
con fibre continue disposte lungo il perimetro; 
miglioramento dell'efficienza delle giunzioni per sovrapposizione, sempre mediante fasciatura con FRP con 
fibre continue disposte lungo il perimetro; 
Ai fini delle verifiche di sicurezza degli elementi rafforzati con FRP si possono adottare le Istruzioni CNR-DT 
200/04. 
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  CAPO 43 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI     
 
In  genere  l'Appaltatore  avrà  facoltà  di  sviluppare  i  lavori  nel  modo  che  crederà  più  conveniente  per  darli 
perfettamente  compiuti  nel  termine  contrattuale  purché,  a  giudizio  della  Direzione  dei  Lavori,  non  riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 
È  cura  dell'Appaltatore  verificare,  preventivamente  all'avvio  dei  lavori  di  demolizione,  le  condizioni  di 
conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali 
edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione. 
È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile da parte 
della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata 
la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte 
d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali 
predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste. 
In  seguito  all'accettazione  scritta  da  parte  della  Direzione  dei  Lavori  di  tale  documento  di  sintesi  della 
programmazione  dei  lavori  sarà  autorizzato  l'inizio  lavori,  previa  conferma  che  l'Appaltatore  provvederà 
all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e 
di terzi. 
Ogni  lavorazione  sarà  affidata  a  cura  ed  onere  dell'Appaltatore  a  personale  informato  ed  addestrato  allo 
scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione. 
L'Appaltatore  dichiara  di  utilizzare  esclusivamente  macchine  ed  attrezzature  conformi  alle  disposizioni 
legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per 
suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati 
movimentatori a nolo, ecc.). 
Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo 
immediato  con  l'obiettivo  di  proteggere  gli  operatori  di  cantiere,  le  cose  della  Committenza  e  di  terzi, 
l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori. 
In  materia  si fa  riferimento  al  d.m.  14  gennaio  2008  “Nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni”  e  relativa 
circolare 617 del 2 febbraio 2009. 
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un 
congruo  termine  perentorio  o  di  disporre  l'ordine di  esecuzione  dei  lavori  nel  modo  che  riterrà  più 
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna 
delle  forniture  escluse  dall'appalto,  senza  che  l'Appaltatore  possa  rifiutarsi  o  farne  oggetto  di  richiesta  di 
speciali compensi. 
 
a) Norme generali per il collocamento in opera 
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo 
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano 
o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o 
mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a 
qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, 
fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino). 
L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato 
dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte. 
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà 
essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica 
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal 
solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il 
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, 
fornitrici del materiale o del manufatto. 
b) Collocamento di manufatti in legno 
I  manufatti  in  legno  come  infissi  di  finestre,  porte,  vetrate,  ecc.,  saranno  collocati  in  opera  fissandoli  alle 
strutture di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno 
od a controtelai debitamente murati. 
Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in 
sito, l'Impresa dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli 
convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc. 
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Impresa sarà tenuta ad eseguire il collocamento in 
opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori. 
Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro 
strutture murarie; fissate con piombo e battute a mazzolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc. 
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Sarà a carico dell'Impresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto  movimento 
dell'infisso  posto  in  opera  (come  scalpellamenti  di  piattabande,  ecc.),  come  pure  la  verifica  che  gli  infissi 
abbiano  assunto  l'esatta  posizione  richiesta,  nonché  l'eliminazione  di  qualsiasi  imperfezione  che  venisse 
riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo. 
c) Collocamento di manufatti in ferro 
I  manufatti  in  ferro,  quali  infissi  di  porte,  finestre,  vetrate,  ecc.,  saranno  collocati  in  opera  con  gli  stessi 
accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno. 
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Impresa avrà l'obbligo, a richiesta della Direzione 
dei  Lavori,  di  eseguirne  il  collocamento;  il  collocamento  delle  opere  di  grossa  carpenteria  dovrà  essere 
eseguito  da  operai  specialisti  in  numero  sufficiente  affinché  il  lavoro  proceda  con  la  dovuta  celerità.  Il 
montaggio  dovrà  essere  fatto  con  la  massima  esattezza,  ritoccando  opportunamente  quegli  elementi  che 
non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. 
Dovrà  tenersi  presente  infine  che  i  materiali  componenti  le  opere  di  grossa  carpenteria,  ecc.,  debbono 
essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite. 
d) Collocamento di manufatti in marmo e pietre 
Tanto  nel  caso  in  cui  la  fornitura  dei  manufatti  le  sia  affidata  direttamente,  quanto  nel  caso  in  cui  venga 
incaricata  della  sola  posa  in  opera,  l'Impresa  dovrà  avere  la  massima  cura  per  evitare,  durante  le  varie 
operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni 
alle lucidature, ecc. Essa pertanto dovrà provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale 
idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scolini, pavimenti, ecc., restando obbligata a riparare a sue spese ogni 
danno riscontrato, come a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, la 
riparazione non fosse possibile. 
Per ancorare i  diversi pezzi di marmo o pietra, si  adopereranno grappe, perni  e staffe, in ferro  zincato o 
stagnato,  od  anche  in  ottone  o  rame,  di  tipi  e  dimensioni  adatti  allo  scopo  ed  agli  sforzi  cui  saranno 
assoggettati, e di gradimento della Direzione dei Lavori. 
Tali  ancoraggi  saranno  saldamente  fissati  ai  marmi  o  pietre  entro  apposite  incassature  di  forma  adatta, 
preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno con malta 
cementizia. I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature  dovranno 
essere  diligentemente  riempiti  con  malta  idraulica  fina  o  mezzana,  sufficientemente  fluida  e  debitamente 
scagliata, in modo che non rimangano vuoti di alcuna entità. La stessa malta sarà impiegata per 
l'allettamento delle lastre in piano per pavimenti, ecc. 
È  vietato  l'impiego  di  agglomerante  cementizio  a  rapida  presa,  tanto  per  la  posa  che  per  il  fissaggio 
provvisorio dei pezzi, come pure è vietato l'impiego della malta cementizia per l'allettamento dei marmi. 
L'Impresa  dovrà  usare  speciali  cure  ed  opportuni  accorgimenti  per  il  fissaggio  o  il  sostegno  di  stipiti, 
architravi,  rivestimenti,  ecc.,  in  cui  i  pezzi  risultino  sospesi  alle  strutture  in  genere  ed  a  quelli  in  cemento 
armato in specie: in tale caso si potrà richiedere che le pietre o marmi siano collocati  in opera prima del 
getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le 
speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla Direzione dei Lavori e senza che l'impresa abbia diritto a 
pretendere compensi speciali. 
Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione prestabilita dai 
disegni  o  dalla  Direzione  dei  Lavori;  le  connessioni  ed  i  collegamenti  eseguiti  a  perfetto  combaciamento 
secondo le minori regole dell'arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei 
casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile, e si dovrà curare di togliere ogni zeppa o 
cuneo di legno al termine della posa in opera. 
I piani superiori delle pietre o marmi posti all'interno dovranno avere le opportune pendenze per convogliare 
le acque piovane, secondo le indicazioni che darà la Direzione dei Lavori. 
Sarà in ogni caso a carico dell'Impresa, anche quando essa avesse l'incarico  della sola posa  in opera, il 
ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incisioni, in modo da 
consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere. 
Nel  caso  di  rivestimenti  esterni  potrà  essere  richiesto  che  la  posa  in  opera  delle  pietre  o  marmi  segua 
immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che 
l'Impresa possa accampare pretese di compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa. 
e) Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall'amministrazione appaltante 
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà consegnato alle 
stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Impresa riceverà tempestivamente.  
Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e 
successivamente  alla  loro  posa  in  opera,  a  seconda  delle  istruzioni  che  riceverà,  eseguendo  le  opere 
murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie. 
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Per  il  collocamento  in  opera  dovranno  seguirsi  inoltre  tutte  le  norme  indicate  per  ciascuna  opera  nei 
precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l'Impresa responsabile della buona 
conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera. 
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