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PARTE PRIMA 

Definizione tecnica ed economica dell’appalto 

 

 

Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali 

 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1. Oggetto dell’appalto 

1.L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 

dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: lavori di restauro del soffitto della sala 

matrimoni della ex sede civica sita in via Roma 51 a Ferno (VA); 

b) descrizione sommaria: lavori di restauro delle superfici decorate della volta e consolidamento 

del controsoffitto ad incannicciato del locale al piano terra denominato “Sala matrimoni”. 

c) ubicazione: Ferno (VA), via Roma 51. 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con 

riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso 

completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione 

l’articolo 1374 del codice civile. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4 del 

presente Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici: 

Codice identificativo della gara (CIG) CIG:_______________________ 

Codice Unico di Progetto per l’intervento (CUP) CUP: _______________________ 

 

Art. 2. Ammontare dell’appalto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

Importi in euro 



7 

 
 
 

a corpo a misura in economia TOTALE 

1 Lavori € 10.229,05 € 3.341,10 € 2.139,60  € 15.709,75 

2 Costi della sicurezza € 2.035,52 € 320,94 € 2.356,46 

T Importo totale appalto    € 18.066,21 

 

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 

1, al netto del ribasso percentuale offerto. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più 

quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per 

l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

 

3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 

4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella 

di cui al comma 1, rigo  2. 

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis del Codice dei contratti, 

nonché degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come 

determinato in sede di gara e in base alle quantità effettivamente eseguite viene così determinato: 

a) per la parte di lavoro a corpo, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, come determinato 

in seguito all’offerta dell’appaltatore, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da 

alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o 

sul valore attribuito alla quantità; 

b) per la parte di lavori a misura, indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, come determinato 

in seguito all’offerta dell’appaltatore, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 

effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 

del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale. 

c) resta fermo quanto previsto all’articolo 2, comma 4, in relazione ai lavori in economia. 

2. Anche ai sensi dell’articolo 119, comma 5, del Regolamento generale: 

a) per la parte di lavoro indicato nella tabella di cui all’articolo 2, comma 1, prevista “a corpo” negli 

atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara non hanno 

alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso 

l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non 

hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali 

e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dall’offerente, essendo obbligo esclusivo di 
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quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e 

delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base 

delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi; 

b) per i lavori indicati nella tabella di cui articolo 2, comma 1, previsti “a misura” negli atti progettuali 

e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi 

contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari». 

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate 

o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 

2 e 3 del presente Capitolato speciale.  

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 

modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa 

a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. L’importo del 

contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi 

restando i limiti di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, e le condizioni previste dal 

presente Capitolato speciale. 

 

Art. 4. Categorie dei lavori 

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i 

lavori sono classificati interamente nella categoria di opere generali OS 2-A: SUPERFICI DECORATE 

DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI 

INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO. 

Classifica I. La categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di 

regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale. 

L’importo dei lavori appartenenti alla categoria di cui al comma 1, comprensivo degli oneri della sicurezza, 

ammonta ad euro  € 18.066,21 e corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto. 

 

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

1. Per le opere di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto tutte le lavorazioni risultano 

omogeneamente riconducibili ad un’unica categoria di lavoro. Ai sensi degli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del 

D.P.R. n. 207 del 2010, e dell’articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, fanno quindi fede gli importi descritti al 

presente Capitolato. 
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2. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati nella 

tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 23 del presente 

capitolato. 

 

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 

buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 

generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 

oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 

ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 

speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto 

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile 

 

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente 

agli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto 

da quest’ultimo; 

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi 

ai sensi del successivo comma 3; 

c) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

d) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37; 

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente 

allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati: 

- il Capitolato Speciale d’Appalto; 

- l’Elenco dei Prezzi Unitari. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 
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a) il D.Lgs. n.50 del 2016; 

b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore; 

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati 

d) il Regolamento generale, per quanto applicabile. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) i computi metrici estimativi del progetto; 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 

integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per 

la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o 

diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016; 

c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro 

allegato. 

 

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 

in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 

appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e 

della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di 

offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., 

consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’appaltatore l’Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per 

ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art 110 del 

D.Lgs.n.50/2016. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso 

di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i 

commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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Art. 10. Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Personale Tecnico-Direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 

d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini 

e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 

d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi 

e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a 

persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è 

assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto 

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 

tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti 

nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere 

e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 

della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 

essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

6. L’Amministrazione Committente sarà rappresentata nei confronti dell’Appaltatore, per quanto concerne 

l’esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione dei Lavori che verrà 

designata dall’Amministrazione Committente medesima. 

 

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi 

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 

legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, 

per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria 

di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale di 

appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata al 

presente capitolato  



12 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 

loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’art. 101, comma 

3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati 

siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle 

opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle 

infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

 

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini 

1. In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta si intendono in 

euro. 

2. In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazione Committente i valori in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante 

da apposito verbale, redatto in contradditorio con l’Appaltatore, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla 

predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 

direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 2 (due) giorni e non superiore a 15 

(quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Amministrazione Committente non stipulare o 

risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi 

compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, 

senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. 

 Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione 

in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, 
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del Regolamento generale e dell’articolo Art. 5 del DM 49/2018, se il mancato inizio dei lavori determina 

un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di 

finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del R.U.P. e 

indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le 

lavorazioni da iniziare immediatamente. 

4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente Capitolato 

Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore 

dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del 

quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed 

alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso 

si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi 

costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non 

diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è 

limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

 

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto principale è fissato in giorni 45 

(quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; In detto tempo è 

compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio dei cantieri. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà 

e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, 

pertanto per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 

scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 

effettuarsi da altre ditte per conto dell’Amministrazione Committente oppure necessarie all’utilizzazione, 

prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte 

funzionale delle opere. 

5. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la 

redazione del certificato di regolare esecuzione. 

 

 

Art. 15. Proroghe e differimenti 
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1. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, 

non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 14 del presente Capitolato 

Speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 giorni prima della 

scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all’appaltatore: ritardi causati o 

da impedimenti frapposti dall’amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti 

all’inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti 

dal presente Capitolato o ritardi nell’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori 

oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l’ Amministrazione 

Committente e terzi. 

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano 

meno di 15 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, se le 

cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve 

essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo. 

3. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell’appaltatore 

risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l’appaltatore può presentare 

all’amministrazione committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 5 (cinque) giorni dalla data del 

verificarsi dell’evento e fornire all’Amministrazione committente, entro i successivi 5 (cinque) giorni, tutti 

gli elementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso. 

Detti adempimenti si intendono prescritti per l’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del 

diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione 

di cui al precedente art. 14. 

4. La richiesta di proroga è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., 

corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce 

tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 

5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento della 

richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni 

e può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei 

lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui 

all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della 

richiesta  
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Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano 

circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e 

che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la 

sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un 

suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato 

l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane 

interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 

eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento 

della sospensione. 

2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La 

richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata 

all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli 

rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. 

3. In caso di forza maggiore o altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può 

ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. 

Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di 

una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da 

quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 

4. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta; 

d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri; 

e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; 

5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno 

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; 

se il R.U.P. non si pronuncia entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e 

accettato dall’amministrazione committente. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di 

sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli 
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articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 

190 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si 

sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno 

alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute 

adeguate da parte del R.U.P. 

7. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure 

reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, 

il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione. 

8. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre 

a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il 

conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata 

della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato 

dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P. 

9. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più 

di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 

14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo 

scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti 

dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela 

della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli 

stessi lavori. 

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà 

disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti. 

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali 

che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il 

differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di 

sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello 

stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato 

Speciale. 
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12. Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia 

dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a 

terzi. 

13. In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) 

giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla 

Direzione dei Lavori. 

 

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per 

cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza 

pubblica. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia 

dalla data di emissione 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 

particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, 

trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto 

della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando 

superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità. L’amministrazione committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, 

riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre 

i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si 

applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei 

lavori, in quanto compatibili. 

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: 

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui 

all’articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale. 

 

Art. 18. Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a € 100,00 al giorno sino ad un massimo del 10% 

dell’importo netto dell’appalto. 
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2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi 

dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del presente Capitolato Speciale; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 

all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; del 

presente Capitolato Speciale; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 

lavori; 

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse 

condizioni meteorologiche, citati al precedente art. 16.12; 

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito 

all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma 

esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 del presente Capitolato Speciale. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la 

penale di cui al comma 2, lettera e) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione 

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del 

direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione 

temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della 

verifica in sede di regolare esecuzione. 

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci 

per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore 

alla predetta percentuale trova applicazione il successivo articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti 

dall’amministrazione committente a causa di ritardi per fatto dell’appaltatore, per mancati introiti o per 

qualsiasi altro titolo. 

 

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del 

contratto, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei 

lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 

organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo 
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di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi 

contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, 

entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia 

pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni 

erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in 

particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 

ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, 

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 

comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende 

controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque 

modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità 

gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, 

comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 

coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante 

e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al 

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

 

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere; 
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b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione 

delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei 

lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti 

dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dall’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei 

lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o 

assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 

relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria 

o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo 

giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i 

ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con 

l’amministrazione committente, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto 

all’amministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 

15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, 

né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

 

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori 

superiore a 20 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione 

dell’amministrazione committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 
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2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 

assegnazione di un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i 

lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 18, comma 1, è computata sul 

periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei 

lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al 

comma 2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione committente in seguito alla risoluzione 

del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 

Per il risarcimento di tali danni l’amministrazione committente può trattenere qualunque somma maturata 

a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 22. Eventuali lavori a corpo 

1. La valutazione di eventuali lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 

nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 

allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere 

invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 

indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture 

e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano 

rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente 

e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata 

secondo le regole dell'arte. 

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 

percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, indicate nella tabella di cui all’articolo 

5 del presente Capitolato Speciale, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al 

lavoro eseguito. 

4. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Capitolato 

Speciale, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti 

progettuali e nella Lettera di Invito, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi 
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come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è 

subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

 

Art. 23. Lavori a misura 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel 

presente capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate 

per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore 

possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente 

poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti 

ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 

indicati e previsti negli atti progettuali. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità 

eseguite i prezzi unitari netti previsti dall’Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta 

dall’Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l’importo delle lavorazioni e forniture previste per 

l’esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale 

d’appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni: 

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, 

imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all’impiego, a piè d’opera o in qualsiasi 

punto del lavoro; 

b) Per gli operai ed i mezzi d’opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di 

ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel caso 

di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali; 

c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori 

e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi 

di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi 

anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore al luogo di impiego; 

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d’opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture 

occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato 

Speciale d’Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc. 

5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità. 
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6.Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Capitolato 

Speciale, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 

5, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili 

ai sensi del presente articolo. 

 

Art. 24. Eventuali lavori in economia 

1. L’Amministrazione Committente ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla 

legislazione e dalla normativa vigente con le modalità previste dall’art. 179 del Regolamento DPR n. 

207/2010, mediante singoli ordini di servizio, la fornitura di manodopera in economia o l’acquisto di 

materiali da liquidare su fattura, come segue: 

a) per quanti riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi 

del successivo articolo 40; 

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi 

vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se 

non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due 

ultime componenti. 

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo 

restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano 

i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili 

nelle misure di cui al comma 3. 

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli 

utili, sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, 

in assenza di queste, nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 

207 del 2010. 

 

Art. 25. Contabilità e misurazione dei lavori - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 

 

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA  

 

Art. 26. Anticipazione 

1. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 come mod.e d integrato dalla L. 17/07/2020 n. 77 

è dovuta su richiesta dell’appaltatore l’anticipazione del prezzo fino al 30% dell’importo contrattuale.  
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Art. 27. Pagamenti in acconto 

1. Non sono previste rate di acconto, bensì il pagamento in unica soluzione ai sensi dell’articolo 28 

 

Art. 28. Pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 10 (dieci) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 

apposito verbale, e comunque ribadendo la necessità di rendicontazione entro la data imposta dal bando 

regionale di finanziamento dell’opera; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto 

finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui 

liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle 

condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine 

perentorio di 10 (dieci) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma 

senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 

definitivamente accettato. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 27, comma 2, nulla ostando, è 

pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione 

di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia 

fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni 

che seguono: 

a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 

legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del 

certificato di regolare esecuzione; 

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o 

con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata 

al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 

allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all’accertamento, da parte dell’amministrazione 

committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 
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7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti 

riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

 

Art. 29. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, 

contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, 

n. 55. 

2. Ogni pagamento è altresì subordinato: 

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  

b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 8; 

c) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati 

stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; 

d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 

n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia 

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per 

un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 

18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è 

segnalata all'agente della riscossione competente per territorio. 

3. Ai sensi dell’articolo 35, comma 28, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dall’articolo 

13-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, nessuno pagamento può 

essere erogato prima dell’acquisizione dell’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale 

o di un soggetto abilitato ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e 

dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, 

consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all’Erario in 

relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento 

della rata, siano stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. In luogo di 

tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, 

con cui l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore, attesta l’avvenuto adempimento dei predetti obblighi, 

con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi 

Indiretti, n. 40/E dell’8 ottobre 2012. 
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4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei 

subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per 

iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. 

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento 

trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 

52, comma 2. 

 

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 

delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 28 e la sua 

effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione; trascorso 

tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali 

per i primi 30 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore 

gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 

pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che 

l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 

231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del 

Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli 

interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 

immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi 

prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

 

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto 

previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze 

eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo 

rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito 

decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente 

il 10 per cento, alle seguenti condizioni: 
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a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura 

non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente 

impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’amministrazione committente per lo stesso intervento nei 

limiti della relativa autorizzazione di spesa; 

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione; 

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’amministrazione 

committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 

comportanti nuovi o maggiori oneri per l’amministrazione committente; 

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% 

(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate 

nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una 

delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, 

ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) 

giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a 

cura del R.U.P. in ogni altro caso; 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei 

lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente 

nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto 

ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione 

programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da 

eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui 

al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto 

alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui 

al comma 3. 

 

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali 

Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 
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Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D. 

Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario 

o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di 

cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’amministrazione 

committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 

3. Dall’atto di cessione dovrà desumersi l’entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità 

di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a 

rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. 

4. L’amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in 

forza del presente contratto di appalto. 

 

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 

 

Art. 34. Cauzione provvisoria 

1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.17/07/2020 n. 77 agli 

offerenti NON è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla Lettera di 

Invito. 

 

Art. 35. Garanzia definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto 

deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento 

dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 

costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso 

sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

venti per cento. 

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di 

cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 

1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
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3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente 

svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) 

dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con 

la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, 

degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 

l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici 

giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed 

è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione 

avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni 

liberatorie o restituzioni. 

5. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della 

cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il 

completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto 

di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore 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 o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. 

La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal 

soggetto aggiudicatario 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 addetti all'esecuzione dell'appalto. 

6. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di 

tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle 

risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La 

stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di 

prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni 

previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria. 
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7. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le 

garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria 

in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al 

comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in 

sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. 

 

Art. 36. Riduzione delle garanzie 

1. Si applicano le riduzione delle garanzie qualora ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 

sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in 

raggruppamento. 

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al 

comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle 

categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; 

tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima 

categoria. 

4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per 

beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del  contratto 

di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione 

all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce all’attestazione SOA 

ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può 

essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora l’impresa, in relazione 

allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i 

quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica II. 

7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del 

requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, 

in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta 

al possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente 

l’attestazione SOA in classifica II. 
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Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente 

alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la 

consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che 

tenga indenne l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa 

è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo 

di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 

24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di 

regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per 

le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte dell’amministrazione committente secondo la 

destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare 

esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le 

garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a 

titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi. 

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire 

tutti i danni subiti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale 

o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella 

forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 100.000,00 a copertura di eventuali danni arrecati 

alle strutture dell’immobile avente particolare rilevanza storico architettonica ai sensi del Dlgs 42/2004 e 

smi; 

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 

qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata 

per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00. 

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 

condizioni: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o 

scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente; 
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b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non 

sono opponibili all’amministrazione committente. 

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un 

consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, 

del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti 

i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo 

verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle 

lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro 

quota” in relazione ai lavori da esse assunti. 

 

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 38. Variazione dei lavori 

1.Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto 

di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico 

dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto 

ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati 

dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione 

Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori 

medesimi. 

2. L’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa 

pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 

l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 

2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, 

commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante. 

3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 

genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi 

dell’approvazione da parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 

regolamento. 

4. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 

per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono 
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prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura 

o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di 

dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del 

contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 

50/2016. 

6. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse 

della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera 

e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove 

disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla 

tutela di interessi rilevanti; 

b) non è alterata la natura generale del contratto; 

c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta 

per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice; 

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero 

consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o 

l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori 

partecipanti alla procedura di aggiudicazione; 

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono 

notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; 

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39 del presente Capitolato. 

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 del presente 

Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 

44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45 del presente Capitolato. 

8. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’appaltatore è tenuto 

a sottoscrivere in segno di accettazione. 

9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà 

sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel 

contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto 

originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che 

nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 
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10.Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, 

nell’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non 

riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo 

accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare 

l’approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di 

gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per 

metà a favore dell’appaltatore. 

 

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali 

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni 

imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono 

pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo 

economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell’importo originario del contratto, la Stazione 

appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato 

l’appaltatore originario. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell’incarico di progettazione 

sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di 

progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della 

normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici 

prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli 

elaborati progettuali. 

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Speciale, 

in quanto compatibile. 

 

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 

contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui all’art. 3, comma 2 non sono previsti prezzi per 

i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra la Stazione appaltante 

e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i 

predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità: 

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili, 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
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c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi 

elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. 

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti: 

a) Prezzario regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia 

b) Listino prezzi informativi delle opere compiute per l'edilizia nella provincia di Varese 

c) Prezzario Restauro dei Beni Artistici. 

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono 

approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei 

lavori. 

 

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve 

trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita 

richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della 

stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati 

nelle more della stipula del contratto: 

a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c. ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di 

codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 

d. i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente 

Capitolato Speciale; 

e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera 

a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai 

sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è 

effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e 

successivi aggiornamenti. 
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f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Qualora a seguito di variazione dei lavori, ai sensi dell’art 38 del presente Capitolato e del successivo 

comma 5, risultasse necessario ricorrere all’esecuzione di opere non inizialmente previste e quindi garantire 

l’accesso all’area di cantiere ad altre ditte rispetto a quella inizialmente vincitrice dell’appalto o ad altri 

lavoratori autonomi, entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore 

per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: 

a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 

81 del 2008; 

b. del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 

c. l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le 

eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; 

d. il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 

comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con 

la propria organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che 

il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state 

individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte 

le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse 

appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 

mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) 

del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 

81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; 

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 

individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di 

cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, 

comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
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4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica 

all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 

81 del 2008. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni 

qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti 

inizialmente. 

 

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è 

obbligato: 

a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 

all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere; 

b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 

e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle 

disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, 

XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 

XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione 

del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 

secondo il criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 

all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 

 

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento 

1. Qualora sussistessero le condizioni per la nomina di un Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte 

dell’amministrazione committente, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità 

all’allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi 
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per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, del presente 

Capitolato speciale. 

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 

a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla 

precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento; 

b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione ai sensi del successivo articolo 44. 

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo 

di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa 

ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/2016) si 

verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione deve provvedere tempestivamente: 

a) ad adeguare il PSC, se necessario; 

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese. 

 

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento 

[se del caso] 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 

degli organi di vigilanza; 

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 

organi di vigilanza. 

2. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha l’obbligo di pronunciarsi tempestivamente, con 

atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte 

presentate dall’appaltatore; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile 

una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia: 

a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento 

esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in 
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aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 

corrispettivo; 

b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in 

aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 

corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e 

integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se 

l’amministrazione committente riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle 

varianti. 

 

Art. 45. Piano operativo di sicurezza 

1. L'appaltatore, entro 20 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di 

esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, 

redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato 

XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del 

citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione 

appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 

3. Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi 

di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera e), sub. 2), del 

presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al 

fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore.  

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è 

necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti 

operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

5. Il piano operativo di sicurezza, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole 

imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al 

decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso 

costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui al precedente articolo 43. 
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Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 

del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e 

agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché 

alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 

periodicamente, a richiesta dell’Amministrazione Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 

dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore 

è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo 

incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese 

artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 

piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 

contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 

accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto. 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è solidalmente 

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza. 

 

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

Art. 47. Subappalto 

1. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo 

del contratto. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione 

committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai 

sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni alle seguenti 

condizioni: 
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a. che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare 

o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al 

cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b. che l’appaltatore provveda al deposito, presso l’amministrazione committente: 

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 

delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto 

dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: 

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività 

previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 

81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di 

sicurezza previsti dal PSC; 

- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi 

dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto 

di subappalto; 

- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine 

della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione 

lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; 

- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal 

contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla 

DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere 

a) e b); 

- l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi 

dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, 

a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il 

cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga 

dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o 

consorzio; 

c. che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione 

committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione: 

1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla 

normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e 

all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 
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2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 

445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di 

esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: 

1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata 

mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del 

citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, 

comma 2; 

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa 

subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, 

del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente 

dall’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono: 

a. l’autorizzazione è rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere 

prorogato una sola volta per non più di 15 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; 

b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’amministrazione committente 

abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le 

condizioni di legge per l’affidamento del subappalto; 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a. ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le 

opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 

20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 

appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a 

ribasso; 

b. se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività 

previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 

2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario 

previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l’amministrazione committente, per il tramite del direttore 

dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica  

dell'effettiva applicazione della presente disposizione; 

c. nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei 

medesimi; 
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d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale 

si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme 

anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione 

Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

e.1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi 

ed antinfortunistici; 

e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del 

presente Capitolato speciale. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 

subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 

7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.  

276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo 

utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: 

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei 

soggetti distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non 

si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società 

distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le 

parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in 

capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

L’amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della 

documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i 

requisiti di cui sopra. 

 

Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’amministrazione committente per 

l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori 

o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
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2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui 

all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il 

rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 

sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l’amministrazione committente, 

di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 

della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito 

dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi 

ad un anno). 

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi 

dell’articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto 

avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con 

posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori 

affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è 

superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono 

subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno 

il giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi. 

5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti 

sub-affidatari. L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e 

l’oggetto del lavoro affidato. 

L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione: 

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, 

allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione; 

- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere; 

- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; 

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 del D.Lgs. 

136/2010. 

L’appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali 

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

6. Ai sensi dell’articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato 

speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, 

per le quali l’appaltatore ha l’obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante. 
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7. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate 

subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera 

di riconoscimento. 

 

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori 

1. L’Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti 

l’importo dei lavori da loro eseguiti. 

L’appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque 

entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che 

indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la 

proposta motivata di pagamento. 

L’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle 

somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate. 

Pertanto, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data 

di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 

esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, 

pena la sospensione dei successivi pagamenti. 

In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, 

l’amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture 

le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture, 

provvede a corrispondere direttamente l’importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi: 

a. quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’articolo 

2,commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero 

dell’articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) 

b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore 

In questi casi, l’appaltatore è obbligato a trasmettere all’amministrazione committente, tempestivamente e 

comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento, una comunicazione che 

indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in sub-contratto, specificando i relativi importi e la proposta 

motivata di pagamento. 

2. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati 

all’acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante; 

I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati: 

a) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 52, comma 2 e 53, comma 4. 
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3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le 

condizioni di cui al comma 2, l’Amministrazione Committente sospende l’erogazione delle rate di acconto 

o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: 

a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi del precedente 

articolo 47, comma 4, lettera b); 

b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della 

verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 

1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al predetto 

d.P.R. 

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da 

parte della Stazione appaltante esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi 

retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, 

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di 

cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la 

Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato 

il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso 

subordinato: 

a. all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo 

dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; 

b. all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni 

eseguite dallo stesso subappaltatore; 

c. alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di 

avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non 

ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; 

d. all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente 

comunicata all’appaltatore. 

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza 

di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale 

risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento 

all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile. 
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 

Art. 50. Accordo bonario 

1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all’iscrizione di riserve 

sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo 

contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest’ultimo, 

si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo  Il R.U.P. deve valutare 

immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non 

imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 

106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura 

percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto 

di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. 50/2016. 

2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve 

di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 

3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del 

direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale 

l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. 

Il R.U.P. e l’appaltatore scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, l’esperto incaricato della formulazione 

della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla 

trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La 

proposta è formulata dall’esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. 

Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) 

giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 

7. Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 

all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a 

pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile 

esperire altri rimedi alternativi. 

9. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del 

contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano 

luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

10.Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere 

i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’amministrazione committente. 
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Art. 51. Definizione delle controversie 

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e l’appaltatore confermi le 

riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale 

ordinario competente presso il Foro di Busto Arsizio ed è esclusa la competenza arbitrale. 

2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 

imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 

industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori; 

b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda 

da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 

dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c. è responsabile in rapporto all’amministrazione committente dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 

contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 

autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 

dell’amministrazione committente; 

d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi dell’articolo 30 comma 6 e 105, commi 10 e 11, del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo immotivato 

nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, 

l’amministrazione committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in 

corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli 

articoli 27, comma 7 e 28, comma 9, del presente Capitolato Speciale. 

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore 

e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del D.L. n. 112/2008 convertito con 

legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente 
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in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del 

subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 

nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a 

fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed 

esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi 

del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche 

per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli 

estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 

riconoscimento. 

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 

propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente 

dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, 

professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere 

in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai 

sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, 

della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della 

tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione 

amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di 

diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 

Art. 53. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di 

eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il 

certificato di cui al successivo articolo 56, sono subordinate all’acquisizione del DURC.  

2. Il DURC è acquisito d’ufficio dall’Amministrazione Committente. Qualora la Stazione appaltante per 

qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio 

per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione 

appaltante dall’appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 

120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1. 

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC 

è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale 
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termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato 

esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione. 

4. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 

del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più 

soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione 

Appaltante: 

a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che 

hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; 

b. trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di 

acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale; corrisponde 

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli 

inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; 

c. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del 

presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al 

subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, l’amministrazione committente contesta gli addebiti 

al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle 

controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste l’Amministrazione Committente pronuncia la 

decadenza dell’autorizzazione al subappalto. 

 

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di 

risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità 

di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: 

a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, 

comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38 

del presente Capitolato Speciale; 

b. all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, 

ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l’amministrazione committente ha facoltà di 

risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21 del presente Capitolato 

Speciale, i seguenti casi: 
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a. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro 

e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, 

integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per 

la sicurezza; 

d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 

f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 

di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

h. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, 

di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

i. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, 

del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; 

j. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione 

particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 

(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 

3. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, 

di diritto e senza ulteriore motivazione: 

a. decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci; 

b. il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione 

di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e 

delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato 

per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

c. nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso 

di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
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d. la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del D.Lgs. 

50/2016. 

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 

dall’amministrazione committente è comunicata all’appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo 

rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della 

raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale 

indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data 

comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo 

rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di 

consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, 

nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi 

d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 

determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto 

e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

a. affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza 

tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, 

e l’ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’impresa che 

seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di 

risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi 

lavori; 

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 

effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 

deserta; 

- l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, 

delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, 

contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni 
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eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

6. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o 

un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 

159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di 

divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle 

altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla 

comunicazione delle informazioni del prefetto. 

7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi 

dell’articolo 39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di 

consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori 

non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

 

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 

giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione 

dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel 

termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno 

all’amministrazione committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista 

dall’articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che 

direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non 

inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 

cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’amministrazione 

committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56 del presente Capitolato Speciale. 

4. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, 

oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

 

 



54 

Art. 56. Termini per l’accertamento della regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei 

lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato 

anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale. 

3. Durante l’esecuzione dei lavori l’amministrazione committente può effettuare operazioni di controllo o 

di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche 

dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato 

speciale o nel contratto. 

4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame 

l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari 

all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, 

sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. 

In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura 

di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui 

all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo 

periodo è notificato all’appaltatore.  

5. Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad 

un nuovo procedimento per l’accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai 

sensi del presente articolo. 

6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell’amministrazione committente o del verificarsi 

delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali 

nel presente Capitolato speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare 

esecuzione” di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

all’articolo 237 del Regolamento generale. 

 

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. L’amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche nelle more degli adempimenti di cui al precedente articolo 56, con apposito verbale 

immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine 

assegnato dalla direzione lavori. 
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2. Se l’amministrazione committente si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 

stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in 

contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero 

essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte dell’amministrazione committente avviene nel termine perentorio fissato 

dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due 

testimoni in caso di sua assenza. 

5. Se l’amministrazione committente non intende o non si trova nella condizione di prendere in consegna 

le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla 

gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 55, comma 3 del presente Capitolato speciale 

d’appalto. 

 

CAPO 12. NORME FINALI 

 

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1.Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato 

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a 

carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei 

lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 

effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore 

dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, 

dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso 

all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice 

civile; 

b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla 

entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 

esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di 

proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del 

cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito 

e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere 

scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 
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c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 

delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a 

termini di contratto; 

d. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, 

sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei 

campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le 

opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per 

le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni 

giorno di getto, datato e conservato; 

e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 

capitolato; 

f. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli 

delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 

esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione 

appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; 

i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti 

devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 

lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 

impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo 

necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure 

a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere 

compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto 

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali 

di rifiuto lasciati da altre ditte; 

j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per 

l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 

l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle 

altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle 

esigenze e delle misure di sicurezza; 
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k. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 

specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo 

nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa 

in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura 

dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; 

l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 

quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna 

del cantiere; 

m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale 

di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove 

e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 

raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal 

riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le 

finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte 

della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura 

e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di 

sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti 

di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo 

di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente 

norma; 

q. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 

l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 

beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 

prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, 

restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza 

dei lavori. 

r. la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato 

lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, 

compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

s. la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di 

pesatura. 
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t. gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio 

comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 

dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante; 

v. l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in 

materia di esposizioni ai rumori; 

w. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

x. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e 

pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto 

dell’appalto; 

y. l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a 

norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità 

cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente 

concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia 

municipale e con il coordinatore della sicurezza; 

z. l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri 

durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei 

materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna 

del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se 

diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile 

disponibilità. 

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 

dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali 

soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente 

ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di 

competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei 

permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono 

eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile, come 

dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, 

come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella 

misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento generale. 
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5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) 

dell’importo contrattuale, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni 

altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del Regolamento generale.  

6. L'appaltatore è altresì obbligato: 

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se 

egli, invitato non si presenta; 

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore 

dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 

previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si 

giustificano mediante fattura; 

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 

nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché 

a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

7. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni 

o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La 

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e 

non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 

Art. 59. Conformità agli standard sociali 

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in 

conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la 

catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso 

in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità 

utilizzando il modello di cui all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 

159 del 10 luglio 2012), che deve essere sottoscritta dall'appaltatore prima della stipula del contratto. 

2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti 

standard, l'appaltatore è tenuto a:  

a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente 

appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni 

d'esecuzione dell’appalto; 
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b. fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le 

informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli 

standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;  

c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla 

conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente 

incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;  

d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, 

eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini 

stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa 

Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi 

lungo la catena di fornitura;  

e. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono 

rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.  

3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la 

compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro 

dell’ambiente 6 giugno 2012.  

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta 

l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola 

violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.   

 

Art. 60. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione 

committente. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni 

devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del 

direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di 

trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali 

provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, 

a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di 

accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 

del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non 

esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura 

di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 
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4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 

scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, 

artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al 

successivo articolo 61. 

 

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale 

riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

 

Art. 62. Terre e rocce da scavo 

1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce. 

 

Art. 63. Custodia del cantiere 

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 

in esso esistenti, anche se di proprietà dell’amministrazione committente e ciò anche durante periodi di 

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’amministrazione committente. 

2. L’appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di 

conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento 

dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna 

responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente. 

 

Art. 64. Cartello di cantiere 

1. L’appaltatore è tenuto a predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dalla legge 55/90 

nel rispetto di quanto disposto dalla circolare n. 1729/UL del 1/6/1990 predisposta dal Ministero dei lavori 

pubblici ed indicante tra il resto : 

a) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori 

b) inizio e termine previsto per i lavori 

c) recapito e numero telefonico del responsabile di cantiere 
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Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi 

violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice 

del processo amministrativo). 

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per 

motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 l 

decreto legislativo n. 104 del 2010. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli 

articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.  

 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari 

dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., 

entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se 

successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni 

fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e 

non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30 del 

presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 30, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a. per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o 

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, 

devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso 

dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 

dedicati di cui al comma 1; 

c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 

nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti 

correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla 

realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori 

e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 

diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. 
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Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi 

da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di 

documentazione della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna 

transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5. 

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: 

a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto 

ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; 

b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più 

di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54 del presente 

Capitolato speciale. 

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, 

ne danno immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale 

del Governo territorialmente competente. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti 

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento 

ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 

declaratoria. 

8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 67. Disciplina antimafia 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, viste le condizioni specifiche dell’appalto oggetto del 

presente Capitolato speciale, non sussistono le condizioni per dover acquisire la comunicazione antimafia. 

 

Art. 68. Protocollo di legalità e doveri comportamentali 

1.  L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi 

di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013. 

4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi 

di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con 

d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 

dello stesso d.P.R. 
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Art. 69. Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a. le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti 

di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, 

nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie; 

b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 

connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme 

per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico 

dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 

importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
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Allegato «A» 

CATEGORIA PREVALENTE 

Tabella B 

N.   
ordine 

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI 
ED ONERI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 

Importo complessivo di ogni 
categoria di lavoro 

Incidenza mano 
d’opera  

  lavori compensati  

   1. 

OS 2-A: SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL 
PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI 
INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED 
ETNOANTROPOLOGICO 

a corpo € 10.229,05 55,28% 

a misura € 3.341,10 54,05% 

 Eventuali lavori in economia € 2.139,60 100% 

 Oneri della sicurezza sulle  opere a corpo e misura € 2.035,52 

event. lavori in economia € 320,94 

totale € 2.356,46 

 TOTALE   € 18.066,21 

 

Allegato «B» ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO 

(articolo 7, comma 1, lettera c)) 

Relazione tecnico – illustrativa 

Elaborati Grafici  

Computo metrico estimativo 

Elenco Prezzi Unitari 

Cronoprogramma 

Capitolato Speciale d’Appalto 

Schema di contratto 

Piano di manutenzione dell’opera  

Quadro economico  



PARTE SECONDA 

Specificazione delle prescrizioni tecniche 

art. 43, comma 3, lettera b), del Regolamento generale 

 
 
ART.  70     OPERE PROVVISIONALI 
 
Misure preventive per l’impresa - Regole generali 
L’area di lavoro sarà interdetta al passaggio delle persone. Questo sarà evidenziato anche tramite l'apposizione di idonea 
cartellonistica di sicurezza al fine di 
 Impedire che i passaggi predisposti per l’accesso alle zone di lavoro risultino ostacolati da materiali e sfridi. 
 Informare i lavoratori sulle condizioni di rischio e sulle conseguenti misure di prevenzione e comportamentali specifici alla 

lavorazione. 
 Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare l’intervento in sicurezza. 
 Tenere lontane le persone non addette mediante segnalazioni o transenne. 
 Usare i Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, scarpe antinfortunistiche… ). 
Il personale addetto sarà formato e informato sui rischi relativi all’utilizzo delle attrezzature impiegate. 
 
Tutela dal rischio di caduta 
Per le lavorazioni si dovranno utilizzare ponti su ruote, che dovranno avere base ampia in modo da resistere ai carichi e alle 
oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti e in modo che non possano essere ribaltati. 
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti. 
Il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. 
Per la salita e la discesa devono essere utilizzate le scalette interne. 
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani e non devono essere spostati quando su di essi si 
trovano lavoratori o sovraccarichi. 
 
ART. 71   MATERIALI IN GENERE 
 
I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di conservazione e manutenzione saranno prodotti nella località che 
l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori (in seguito nominata D.L.) 
e degli organi di controllo preposti alla tutela del patrimonio ambientale, artistico e monumentale, siano riconosciuti nella 
migliore qualità. Deve essere eseguita ogni verifica di compatibilità tecnologica e figurativa dei materiali d’uso in modo che essi 
interferiscano negativamente con le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare. 
L’Appaltatore sarà obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o 
laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.L. sui materiali impiegati o da 
impiegarsi (dia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste 
dall’appalto. 
In particolare, sui manufatti di valore storico- artistico, se gli elaborati di progetto lo prevedono, sarà cura dell’Appaltatore, dietro 
compenso da stabilire con apposito contratto, rilevare l’insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui è esposto il 
manufatto e contemporaneamente: 
 determinare lo stato di conservazione dei manufatti da restaurare; 
 individuare l’insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui è sottoposto il manufatto; 
 individuare le cause e i meccanismi di alterazione; 
 controllare l’efficacia e l’innocuità dei materiali e dei metodi d’intervento, mediante analisi di laboratorio da effettuare 

secondo le indicazioni delle “Raccomandazioni NORMAL” pubblicate dalle commissioni istituite da C.N.R. e recepite dal 
Ministero per i Beni Culturali con decreto n.2093 del 11.11.1982 (attualmente in fase di revisione nella Commissione 
UNI/NORMAL) o altre Normative o Raccomandazioni allo scopo vigenti .  

Il prelievo dei campioni, sia per la verifica della qualità dei materiali di impiego che per le indagini analitiche e diagnostiche, da 
eseguire secondo le norme citate, affidandole a laboratori di riconosciuta esperienza, verrà effettuato in presenza dell'Appaltatore 
e del Direttore dei Lavori e sarà appositamente verbalizzato. 
I materiali non accettati dalla D.L., in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, dovranno essere rimossi 
immediatamente dal cantiere a cura ed a spese dell'Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. 
L'Appaltatore resta, comunque, responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti. Infatti, questi ultimi, anche se 
ritenuti idonei dalla D.L., dovranno essere accettati dal Committente in sede di collaudo finale. 
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ART. 72   MATERIALI NATURALI DI CAVA 
 
Acqua - Oltre ad essere dolce e limpida, dovrà anche avere un PH neutro.  
In ogni caso non dovrà presentare tracce di sali (in particolare  solfati di magnesio o di calcio, cloruri, nitrati, in concentrazione 
superiore allo 0,5%), di sostanze chimiche aggressive e di inquinanti organici o inorganici. 
Tutte le acque naturali limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) potranno essere usate per le lavorazioni. Le acque, invece, 
che provengono dagli scarichi industriali o civili, poichè contengono sostanze (zuccheri, olii grassi, acidi, basi) capaci 
d'influenzare negativamente la durabilità dei lavori, dovranno essere vietate per qualsiasi tipo di utilizzo. Per quanto riguarda le 
acque torbide, le sostanze in sospensione non dovranno superare il limite di 2 gr/l. 
 
Acque per puliture. Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari. Per la pulitura di manufatti di 
natura calcarea si dovranno utilizzare acque deionizzate ottenute tramite l’utilizzo di appositi filtri contenenti resine scambiatrici 
di ioni, acide (RSO3H) e basiche (RNH3OH) rispettivamente. Il processo di deionizzazione non rende le acque sterili; nel caso 
in cui sia richiesta la sterilità, si potranno ottenere acque di quel tipo operando preferibilmente per via fisica. 
 
Aggregati. Gli aggregati naturali o artificiali da miscelare alle malte (minerali o sintetici) siano essi silicei, quarzosi, granitici o 
calcarei, non solo dovranno essere privi di sostanze inquinanti, ma anche possedere una granulometria omogenea e provenire da 
rocce con alte resistenze meccaniche. 
La sabbia, all'occorrenza, dovrà essere lavata, onde eliminare qualsiasi sostanza nociva. 
 
Aggregati per murature ed intonaci.  In assenza di una specifica norma sugli aggregati per malte da intonaco si farà riferimento 
alle norme UNI 8520, parti da 1 a 22, riguardanti gli aggregati per la confezione dei calcestruzzi. 
Gli aggregati sono materiali lapidei caratterizzati da una massa volumica in mucchio generalmente compresa tra i 1300 e 1800 
kg/mc, ovvero da una massa volumica del granulo compresa tra 2100 e 2900 kg/mc. 
Per quanto riguarda gli aggregati leggeri, aventi massa volumica del granulo inferiore a 1880 kg/mc, o a una massa volumica in 
mucchio minore di 1000 kg/mc, si deve fare riferimento alle norme UNI 7549, parti da 1 a 12. 

Classificazione. 
Gli aggregati e gli aggregati leggeri sono classificati in funzione della loro distribuzione granulometrica. 
I risultati delle analisi granulometriche sono espressi con percentuali, riferite al peso iniziale, dei trattenuti parziali sui singoli 
crivelli e setacci dell’intervallo di pezzatura che si desidera, nonchè del passante al setaccio o crivello ad apertura più piccola 
dell’intervallo medesimo. Il peso specifico è espresso dal rapporto fra il peso del campione ben essiccato ed il suo volume. 
Nelle malte da intonaco vengono utilizzati aggregati fini (sabbie) con passante allo staccio 4 UNI 2332 maggiore del 95% e 
aggregati leggeri con pezzature fini con dimensione fino a 3 mm e medie con dimensione compresa tra i 3 mm ed i 7 mm. 
Sono accettate presenze di parti più grosse nell’aggregato fine fermo restando che la dimensione massima dell’aggregato deve 
essere compatibile con lo spessore dell’intonaco. 
Le sabbie possono essere di formazione naturale oppure ottenute dalla frantumazione di pietrame o ghiaie; in ogni caso le sabbie 
devono essere dure, vive, aspre al tatto. 

Caratteristiche 
Le norme UNI 8520 prevedono controlli delle: 

caratteristiche fisiche 
 massa volumica reale media (UNI 8520/13) 
 massa volumica media del granulo (UNI 8520/13) 
 massa volumica media del granulo saturo a superficie asciutta (UNI 8520/13) 
 massa volumica apparente (UNI 8520/6) 
 assorbimento di umidità (UNI 8520/13) 
 equivalente in sabbia (UNI 8520/15) 
 qualificazione dei fini (UNI 8520/15) 

caratteristiche fisico-chimico-meccaniche 
 composizione mineralogica (UNI 8520/4) 
 contenuto impurezze organiche (UNI 8520/14) 
 contenuto di solfati (UNI 8520/11) 
 contenuto di cloruri solibili in acqua (UNI 8520/12 
 resistenza alla degradazione mediante solfati (UNI 85207!%) 
 resistività agli alcali (UNI 8520/22) 

caratteristiche granulometriche e geometriche 
 distribuzione granulometrica (UNI 8520/5) 
 modulo di finezza (UNI 8520/5) 
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 contenuto di passante allo staccio 0,075 UNI 2332 (UNI 8520/7) 
 contenuto particelle leggere e frustoli vegetali (UNI 8520/9) 
 contenuto grumi di argilla e particelle friabili (UNI 8520/8) 
 
Le sabbie da usare in miscela con leganti idraulici devono essere: 
I. esenti da sostanze organiche 
II. prive di solfati 
III. non impiegare sabbie di mare a meno che non siano preventivamente lavate e fondo con acqua dolce 
IV. perdita per decantazione in acqua minore del 2%. 
 
Aggregati per conglomerati - Dovranno corrispondere a requisiti del D.M. 03.06.1968, All. 1 ed al D.M. 01.04.1983, All. 1 
punto 2. I grani dovranno avere uno spessore compreso tra 0,1 e 5 mm. ed essere adeguati alla destinazione del getto ed alle 
condizioni di posa in opera. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbia marina salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione 
della D.L. 
 
Additivi - Gli additivi sono prodotti che vengono aggiunti in quantità molto piccole, in genere non superiori al 2% rispetto alla 
massa legante, ai normali costituenti le miscele per soddisfare alcune proprietà delle malte. Gli additivi utilizzati nelle malte sono 
prodotti di natura sintetica. 

Classificazione 
In assenza di una normativa specifica per gli additivi per malte da intonaco si farà riferimento alla norma UNI 7101 “Additivi 
per impasti cementizi” che classifica solamente gli additivi aventi come azione principale quella: 
 fluidificante 
 aereante 
 ritardante 
 accellerante 
 fluidificante-aereante 
 fluidificante-ritardante 
 fluidificante-accellerante 
 antigelo 
I requisiti di idoneità e i relativi metodi di controllo di questi additivi sono contenuti nelle norme UNI da 7102 a 7120 e nella 
norma UNI 8145. 
Oltre a questi, nelle malte da intonaco possono essere impiegati altri additivi quali gli: 
 addensanti 
 idrorepellenti 
 plastificanti 
 idrofuganti 
 adesivi. 
 
In assenza di una normativa specifica ci si dovrà attenere scrupolosamente alle istruzioni fornite del produttore. 
L’effetto di un additivo può assolvere contemporaneamente a più funzioni: un fluidificante può funzionare anche come aerante, 
un aerante come impermeabilizzante, ecc. 
L’efficacia degli additivi è determinata dalle caratteristiche specifiche del legante e dalle modalità di confezionamento dei 
prodotti (intonaci, pitture): 
Se è realizzata in cantiere, l’additivazione di una malta deve essere eseguita da personale specializzato: l’uso non corretto 
dell’additivo può compromettere irrimediabilmente le prestazioni del prodotto confezionato. 
L’uso di additivi dovrà essere preventivamente approvato dalla D.L. e dagli organi di tutela. 
 
Rinforzanti per resine - Dovranno possedere i requisiti richiesti dai produttori di resine o dalla D.L. La granulometria dovrà 
essere adeguata alla destinazione ed al tipo di lavorazione. Sarà assolutamente vietato l'utilizzo di sabbie marine o di cava che 
presentino apprezzabili tracce di sostanze chimiche attive. I rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina 
dovranno avere, in genere, una comprovata inerzia chimica nei confronti dei componenti della resina, un tasso di umidità in peso 
non superiore allo 0,09% ed un contenuto nullo d'impurità o di sostanze inquinanti; in particolare, salvo diverse istruzioni 
impartite dalla D.L., le miscele secche di sabbia, silicee o di quarzo, dovranno essere costituite da granuli puri del diametro di 
circa 0,10 - 0,30 mm per un 25%; di 0,50 - 1,00 mm per un 30% e di 1,00 - 2,00 mm per il restante 45%. 
Le polveri (silice ventilata - silice micronizzata) dovranno possedere grani del diametro di circa 50 - 80 micron e saranno 
aggiunte, ove prescritto, alla miscela secca di sabbie in un quantitativo di circa il 10 - 15% in peso. In alcune applicazioni 
potranno essere usate fibre di vetro sia del tipo tessuto che non tessuto, fibre di amianto e fiocchi di nylon. In particolare la D.L. 
e gli Enti di controllo e tutela dovranno stabilire le caratteristiche tecniche dei rinforzanti, dei riempitivi, degli addensanti e di 
tutti gli altri agenti modificatori per resine, in base all'impiego ed alla destinazione specifica. 
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Ghiaia e pietrisco - Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione artificiale di ciotoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti 
requisiti:  
 buona resistenza alla compressione;    
 bassa porosità in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione;    
 assenza dei composti idrosolubili (es. gesso);   
 assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico, in quanto tali materiali impediscono agli impasti di calce e 

cemento di aderire alla superficie degli aggregati inerti 
Per il controllo granulometrico sarà obbligo dell'Appaltatore approvvigionare e mettere a disposizione della D.L. i crivelli UNI 
2334. 
 
Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi - La dimensione dei granuli degli aggregati dovrà essere prescritta dalla D.L. 
Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere quelle stabilite dal D.M. 01.04.1983, All. 1, punto 2 e dalla norma UNI 7466-1-
2-3/75. 
 
Pomice - Dovrà possedere la granulometria prescritta dagli elaborati di progetto, essere asciutta ed  esente da alterazioni, polveri, 
sostanze organiche e materiali estranei (UNI 7549/1-12/76). 
 
Pietre naturali e marmi - Le pietre naturali da impiegare per le murature o per qualsiasi altro lavoro dovranno essere di grana 
compatta ed esenti da piani di sfaldamento, screpolature, venature ed inclusioni di sostanze estranee; inoltre, dovranno avere 
dimensioni adatte al particolare tipo di impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità' delle sollecitazioni cui dovranno 
essere sottoposte e possedere un'efficace capacità di adesione alle malte. 
Il carico di sicurezza a compressione non dovrà mai superare il 20% del rispettivo carico di rottura. Saranno escluse, salvo 
specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che potrebbero subire alterazioni per l'azione degli agenti 
atmosferici o dell'acqua corrente. La materia riguardante le pietre naturali è disciplinata dal R.D. del 16.11.1938 nn. 2229 e 2232 
(G.U. n. 92/1940) e dalla relativa normativa UNI redatta dalla SC4. 
 
Pietre da taglio - Oltre a possedere i requisiti delle pietre naturali, dovranno essere sonore alla percussione, prive di fenditure e 
litoclasi e possedere una perfetta lavorabilità. Per le opere a "faccia a vista" sarà vietato l'impiego di materiali con venature 
disomogenee o, in genere, di brecce. Inoltre dovranno avere buona resistenza a compressione, resistenza a flessione, tenacità 
(resistenza agli urti), capacità di resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, lavorabilità (attitudine ad essere 
trasformate in blocchi squadrati, in lastre, colonne, capitelli, cornici) e lucidabilità. 
 
 
ART. 73 CALCI, POZZOLANE, LEGANTI IDRAULICI, LEGANTI IDRAULICI SPECIALI E LEGANTI SINTETICI  
 
LEGANTI IDRAULICI E LEGANTI AEREI 
 
Leganti idraulici 
I leganti idraulici sono definiti dalla Legge 26 maggio 1965, n. 595. 
I leganti idraulici utilizzati nelle malte da intonaco si distinguono in: 
 cemento 
 agglomerante cementizio 
 calce idraulica 
Le caratteristiche tecniche ed i requisiti di questi prodotti sono contenuti nei seguenti decreti ministeriali: 
 cemento - D.M. 13.09.1993 
 agglomerante cementizio e calci idrauliche - D.M. 31.09.1972 
 
Cemento. È un composto chimico ottenuto cuocendo oltre i 1400°C nelle proporzioni necessarie, sostanze che si trovano in 
natura nella "marna di cemento" oppure mescolando tra loro un "calcare" e un materiale "argilloso". 
Con la cottura si ottiene un prodotto vetrificato (klinker) il quale, macinato e con una piccola aggiunta di gesso, dà il cemento 
Portland. 
Perché il cemento acquisti le caratteristiche sue proprie deve essere impastato con acqua. Quando l'impasto subisce un brusco 
aumento di viscosità si ha l'inizio della presa. 
L'eccesso di acqua rallenta la presa e diminuisce le resistenze meccaniche dell'impasto come pure un'evaporazione 
eccessivamente rapida (sole estivo) rende lo strato superficiale friabile e facilmente sgretolabile. Inoltre l'eccesso di acqua 
provoca un ritiro che si manifesta con le classiche fessurazioni. 
Il cemento opportunamente dosato e miscelato con aggregato ed acqua, deve essere in grado di conservare la lavorabilità per un 
periodo di tempo sufficiente per raggiungere, dopo determinati periodi, livelli di resistenza meccanica prestabiliti nonchè 
possedere una stabilità di volume a lungo termine. 
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L’indurimento idraulico del cemento è dovuto principalmente all’idratazione dei silicati di calcio ma anche di altri composti 
chimici, per esempio gli alluminati, che prendono parte al processo di indurimento. La somma dei contenuti percentuali di ossido 
di calcio (CaO) e ossido di silicio (SiO2) reattivi nel cemento deve essere almeno il 50% in massa. 

Tipi di cemento 
La ENV 197/1, punto 5, classifica i cementi comuni in 5 tipi principali in funzione dei componenti e delle loro percentuali in 
massa: 
- tipo I     cemento portland 
- tipo II   cemento portland composito 
- tipo III  cemento d’altoforno 
- tipo IV  cemento pozzolanico 
- tipo V   cemento composito 

Caratteristiche 
La ENV 197/1, punto 6, indica i valori minimi e massimi o le classi di valori delle seguenti caratteristiche: 
 resistenza (alla compressione) iniziale (a 2 e 7 d) e normalizzata (a 28 d) 
 tempo di inizio presa 
 stabilità (espansione durante la presa) 
 requisiti chimici (perdita al fuoco, residuo insolubile, contenuto di solfati, contenuto di cloruri, pozzolanicità). I criteri di 

controllo di queste caratteristiche sono quelli della ENV 196, varie parti. 
In base al decreto 13 settembre 1993 le caratteristiche che il produttore deve controllare e dichiarare sono le seguenti: 
 resistenza a flessione (solo per cementi alluminosi) 
 resistenza a compressione secondo ENV 197/1 
 perdita al fuoco, secondo ENV 197/1 
 residuo insolubile, secondo ENV 197/1 
 contenuto di solfati (SO3) secondo ENV 197/1 
 contenuto di MgO solubile in cloruri, secondo ENV 197/1 
 contenuto di zolfo da solfuri, solo per cementi da altoforno (= tipo III), secondo D.M. 3 giugno 1986 
 contenuto Al2O3, solo per cementi alluminosi, secondo D.M. 3 giugno 1986 
 residuo su staccio 0,18 UNI 2331, secondo D.M. 3 giugno 1986 
 indeformabilità (stabilità), secondo ENV 197/1 
 tempo di presa, secondo ENV 197/1 
 
Avvertenze per le fasi di controllo, trasporto e uso. 
La ENV 197/1, punto 9, indica i criteri per la valutazione di conformità da parte del produttore nella fase di produzione. 
L’accettazione dei cementi può essere effettuata solo sulla base della certificazione ICITE eseguita secondo decreto 9 marzo 
1988, in tal caso gli imballati devono portare il marchio e le iscrizioni previste dall’allegato 4 al regolamento. In caso dubbio 
(prodotto degradato ecc.) i criteri di campionamento per le prove di controllo sono indicati nella legge 595/65, art 4 e 5. 
All’ordinazione l’Appaltatore  deve indicare: 
 la designazione normalizzata del prodotto secondo ENV 197/1, punto 5.3 
 le prescrizioni tecniche mediante riferimento alle leggi e norme vigenti 
 le altre condizioni tecnico commerciali relative alla quantità, tempi di consegna, ecc. 
Le informazioni che il produttore deve porre sugli imballaggi e sui documenti tecnici sono indicati nella legge 595/65, art 3, e 
nel decreto 9 marzo 1988. 
Gli imballaggi e le modalità di fornitura del cemento sono indicati nella legge 595/65, art 3. 
 
L'approvvigionamento dei leganti idraulici potrà essere effettuato sia ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in 
sacchi sigillati, su cui dovranno essere chiaramente indicati il peso, la qualità del legante, lo stabilimento di produzione, la 
quantità di acqua occorrente per il confezionamento di una malta normale e le resistenze minime a trazione ed a compressione 
dopo 28gg. di stagionatura dei provini. 
L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà essere annotata sul giornale dei lavori; la conservazione dei 
cementi dovrà essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in legname approntati a cura dell'Appaltatore e sollevati da terra; lo 
stoccaggio sarà preferibilmente effettuato in adeguati "silos". 
 
Agglomeranti cementizi - Nelle malte possono essere utilizzati anche gli agglomeranti cementizi che presentano resistenze 
fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che vengono stabiliti per i cementi normali. 
Le resistenze minime ed i requisisti chimici degli agglomeranti cementizi sono contenute nel D.M. 31 agosto 1972. 

Tipi di agglomeranti cementizi. - Gli agglomeranti cementizi, secondo D.M. citato, art 1, vengono classificati in base al tempo 
di presa e alla resistenza a compressione dopo 7 giorni in: 
 a lenta presa 
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 a presa rapida 

Caratteristiche. - si definiscono agglomeranti cementizi a lenta presa quelli che hanno una resistenza a compressione dopo 7 
giorni superiore a 100 kg/cm2 e dopo 28 giorni superiore a 160 kg/cm2. Si definiscono cementi a rapida presa quelli che hanno 
una resistenza a compressione dopo 7 giorni superiore ai 130 kg/cm2. 
Inoltre gli agglomeranti cementizi non debbono mai avere un contenuto di SO3 superiore a 3,5 e un contenuto di MgO superiore 
a 4. 
 
Leganti idraulici speciali - Dovranno rispondere alle soprindicate norme sui cementi ed essere conservati al riparo dell'umidità; 
le modalità di posa in opera dovranno rispettare scrupolosamente le prescrizioni del produttore e gli sfridi, a presa avvenuta, 
dovranno essere portati a rifiuto. 
 
Cementi privi di ritiro - Costituiti da cementi Portland, agenti espansivi (solfoalluminati di calcio) ed agenti stabilizzati avranno 
le seguenti caratteristiche: 
 assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase d'indurimento; 
 assenza di acqua essudata (bleeding) norme UNI 7122; 
 buona lavorabilità e lungo mantenimento della stessa; 
 ottima capacità di adesione su diversi tipi di supporti; 
 elevate resistenze meccaniche. 
Verranno impiegati miscelandoli con l'esatto quantitativo d'acqua consigliato dal produttore e gli sfridi, una volta rappresi, 
dovranno essere trasportati a rifiuto. L'Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione alla loro stagionatura umida, ricorrendo 
alle modalità consigliate dal produttore. 
 
Le Calci 
Generalità. Esistono due tipi di calce: calci aeree che induriscono solo all'aria, calci idrauliche che induriscono anche nell'acqua. 
Le calci aeree (vedi paragrafo specifico) sono ottenute cuocendo a 870-900°C del calcare (carbonato di calcio) il quale, a seconda 
delle impurità contenute maggiori o minori del 6% dà rispettivamente le calci magre o le calci grasse. Quella ottenuta dalla 
cottura del calcare è la calce viva (ossido di calcio). Le calci idrauliche sono ottenute cuocendo a 900-1250°C un calcare 
contenente una certa quantità di argilla (silice + allumina). Le calci così ottenute, per poterle usare, devono essere "estinte" ossia 
devono essere addizionate di acqua per ottenere la cosiddetta calce spenta. In passato lo spegnimento avveniva in vasche 
(calcinaie) ottenendo una pasta bianca morbida chiamata "grassello". Oggi lo spegnimento è ottenuto industrialmente in fase di 
produzione e può essere seguito da un processo di essiccazione ottenendo così la calce in polvere. Aggiungendo successivamente 
molta altra acqua ad una calce aerea spenta si ottiene nuovamente grassello. L’Appaltatore deve utilizzare, se del caso, sacchi di 
idrato di calcio ben sigillato e di recente produzione (< di 3 mesi) per evitare la possibilità di parziale idratazione carbonatazione 
del prodotto. Le calci aeree, grasse o magre, non induriscono in ambienti umidi o fuori dal contatto dell'aria. L'indurimento 
avviene dopo l'evaporazione dell'acqua per una trasformazione chimica dovuta all'anidride carbonica dell'aria che trasforma la 
calce spenta (idrato di calcio) in un composto duro e compatto simile al prodotto di partenza (carbonato di calcio). 
È preferibile l'uso della calce aerea solo per intonachi che hanno un piccolo spessore ed una grande superficie esposta all'aria. 
 
Calci idrauliche 
La calce idraulica è costituita prevalentemente da silicati di calcio, alluminati di calcio e idrossido di calcio ed è prodotta per 
cottura di calcare marnoso con successivo spegnimento e macinazione e/o per miscelazione di idrossido di calcio e adatti 
materiali. È un prodotto ottenuto ad una temperatura vicina alla incipiente fusione (< 1250°C), tale da formare sufficiente ossido 
di calcio (CaO) che permetta, con l’aggiunta di una quantità stechiometrica di acqua, l’idratazione e allo stesso tempo lasci non 
idrati buona parte dei silicati di calcio, in modo da avere una polvere secca che presenti proprietà idrauliche. Fanno presa e 
induriscono in acqua. L’anidride carbonica contenuta nell’atmosfera contribuisce al processo di indurimento. 
In commercio si trovano calci idrauliche naturali ottenute con la cottura di marne naturali e successivo spegnimento, macinazione 
e stagionatura e calci idrauliche artificiali ottenute con la cottura di opportune mescolanze intime e omogenee di calcare e materie 
argillose e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura. Non possono essere definite “calci idrauliche naturali” i prodotti 
ottenuti dalla cottura a temperature > 1250°C o prodotti ottenuti dalla miscelazione a freddo con questi materiali. 

Tipi di calci idrauliche 
I requisiti di accettazione ed i metodi di prova delle calci idrauliche sono contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. Secondo tale decreto 
le calci idrauliche possono essere classificate in: 
a) calci idrauliche naturali in zolle 
b) calci idrauliche naturali e artificiali in polvere 
c) calci eminentemente idrauliche naturali o artificiali in polvere 
d) calci idrauliche artificiali pozzolaniche in polvere 
e) calci idrauliche artificiali siderurgiche in polvere 



72 

Calce idraulica naturale - È un legante ottenuto dalla cottura di calcari marnosi così come questi vengono trovati in natura. La 
temperatura di cottura può variare dai 900°C ai 1250°C in funzione delle caratteristiche fisico-chimiche del sasso da cuocere. Il 
procedimento di spegnimento, macinazione e stagionatura viene eseguito come per il cemento. La polvere che si ottiene è un 
legante dalle proprietà idrauliche. 

Calce idraulica artificiale - È un legante ottenuto dalla cottura di opportune e predeterminate mescolanze artificiali di omogenee 
quantità di carbonato di calcio e materie argillose. Tali mescolanze, ridotte in sabbia, dette “farine”, vengono calcinate a 
temperature vicine alla incipiente fusione (1250°C). Il prodotto che si ottiene viene adeguatamente spento e ad esso vengono 
aggiunte quantità ponderate di carbonato di calcio in polvere o sabbie al fine di determinare la ridotta resistenza meccanica del 
prodotto finito. La polvere che si ottiene è un legante dalle proprietà idrauliche. 

Calci comuni artificialmente idraulicizzate - Tali leganti si ottengono per mescolazione a freddo di calce area e polvere di 
composti reattivi idraulicizzanti a carattere pozzolanico o cementizio, di qualsiasi genere e natura, es: pozzolana, loppa granulata 
basica d’altoforno, argilla torrefatta, ecc.  

 

Caratteristiche. 
Secondo il D.M. 31.08.1972 le calci di tipo b) debbono avere una resistenza a compressione dopo 28 giorni non inferiore a 
15kg/cm2; le calci di tipo c), d) ed e) debbono avere resistenze a compressione dopo 28 giorni non inferiore a 30 kg/cm2. 

Classificazione. 
Secondo la ENV 459, le calci idrauliche sono classificate in base al valore minimo di resistenza a compressione dopo 28 giorni 
in 3 categorie: 
 HL 2 (N/mm2) 
 HL 3,5 (N/mm2) 
 HL 5 (N/mm2) 
Sempre secondo la normativa europea le calci idrauliche prodotte dalla cottura di più o meno materiale argilloso con riduzione 
in polvere attraverso spegnimento, con o senza macinazione, sono chiamate “Calci Idrauliche Naturali” (NHL). Le calci con 
aggiunte di adatti materiali pozzolanici o idraulici in misura non maggiore del 20% in massa, sono contrassegnate con NHL-P. 

Requisiti chimici. 
Le calci idrauliche conformi a ENV 459 non debbono avere un contenuto di SO3 maggiore del 3% in massa e un contenuto di 
calce disponibile non inferiore a 3, 6, 8% in massa rispettivamente per le HL 5, HL 3,5, HL 2. 

Requisiti fisici. 
La massa volumica delle calci idrauliche deve essere compresa tra 0,4 e 0,8 per le HL 2, tra 0,5 e 0,9 per le HL 3,5, e tra 0,6 e 
1,0 per le HL 5. 
 
 
Leganti aerei 
 
Calci aeree.- I requisiti per l’accettazione delle calci aeree sono contenuti nel Regio Decreto 16 novembre 1939, n° 2231. Le 
calci aeree sono leganti costituiti prevalentemente da ossidi ed idrossidi di calcio (CaO, Ca(OH)2) con minori quantità di 
magnesio (MgO,Mg(OH)2), di silicio (SiO2), di alluminio (Al2O3) e ferro (Fe2O3). Queste calci induriscono lentamente in aria 
reagendo non l’anidride carbonica presente nell’atmosfera. 
La calce viva è prodotta industrialmente attraverso la cottura del calcare (CaCO3) a temperatura attorno ai 900°C. Le 
caratteristiche della calce viva risultano influenzate in misura determinante dal comportamento alla cottura del calcare che, a 
seguito della sua formazione geologica, può essere molto diverso a causa della sua composizione chimica e fisica. 
Quando la calce viva viene a contatto con l’acqua (spegnimento) si ha una reazione fortemente esotermica. Aggiungendo poi 
alla calce idrata molta altra acqua si ottiene una pasta bianca, morbida, fine, quasi untuosa al tatto, che viene chiamata “grassello”. 

Tipi di calce aerea.- Agli effetti del R.D. le calci aeree si dividono in : 
a) calce grassa in zolle 
b) calce magra in zolle 
c) calce idrata in polvere 
Vengono definite calci aeree magnesiache quelle conteneti più del 20% di MgO: 
La distinzione tra calci grasse e magre è dovuta al contenuto di impurità se minore o maggiore del 6%. 
La calce idrata in polvere deve avere, se utilizzata nelle costruzioni: 
 contenuto di umidità                          3% 
 contenuto in carboni e impurità         6% 
 contenuti in idrati di calcio e magnesio   82% 
La calce da costruzione deve dare inoltre un residuo al setaccio da: 
 900 maglie/cm2   2% 
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 4900 maglie/cm2    15%. 
 
Le calci grasse danno un grassello perfetto, assorbendo acqua per circa 2,5 volte il loro peso; le calci magre, invece, sono più 
lente a spegnersi, sviluppano meno calore e danno un grassello meno fine e leggermente granuloso; queste assorbono acqua in 
ragione di circa 2 volte il loro peso. Il rendimento di una calce aerea, cioè il volume del grassello che si ottiene per ogni metro 
cubo di calce viva è tanto più alto quanto più grassa è la calce. 

Classificazione. 
La normativa europea ENV 459 parte 1 e 2  “calci da costruzione” prevede una classificazione delle calci in funzione del 
contenuto CaO + MgO come segue: 
a) calce calcica 90  CL 90 
b) calce calcica 80  CL 80 
c) calce calcica 70  CL 70 
d) calce dolomitica 75 DL 75 
e) calce dolomitica 80 DL 80 
I requisiti chimici e fisici ed i criteri per il controllo dei difetti sono contenuti nella stessa ENV 459. 
 
Pozzolana.- È un tufo vulcanico assai ricco di silicati, di natura tale da entrare facilmente in combinazione con l'idrossido di 
calcio, per cui, se impastato intimamente con questo, dà malte capaci di fare presa ed indurire anche sott'acqua. Per quanto 
concerne le norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico si farà riferimento al R.D. 
16.11.1939 n. 2230. 
 
Gesso (solfato di calcio). Allo stato naturale si presenta in tre diverse forme: a larghi cristalli, granulare, fibroso. La caratteristica 
comune alle tre varietà è la presenza di acqua nella quantità del 20%. Riscaldato tra i 130 e 170°C perde il 15% di acqua ed è 
definito gesso cotto o calcinato (gesso da forma). Continuando il riscaldamento tra i 170 e i 250°C perde tutta l'acqua residua ed 
è definito gesso anidro (gesso comune). Esiste un terzo tipo, la scagliola, che è una miscela del tipo calcinato con il tipo crudo a 
larghi cristalli. 
Il gesso privato della sua acqua per mezzo del riscaldamento la riassorbe con avidità trasformandosi dallo stato polverulento a 
quello di una pasta morbida per poi assumere lo stato solido, come per il cemento, a fine della presa.  
I gessi comuni non tollerano l'impasto con la sabbia per cui le applicazioni più frequenti sono quelle in pasta specialmente per 
plafoni e per intonaci lisci e levigati. Per dette applicazioni il gesso può venire addizionato con il grassello (vedi calce). 
Aggiungendo ad un impasto di gesso della colla si ottengono impasti per stucchi le cui varietà sono numerose. I gessi per 
l'edilizia, distinti in base alla loro destinazione (muri, intonaci, etc.), avranno le caratteristiche fisiche (glanulometria, resistenze) 
e chimiche (tenore solfato di calcio, contenuto d'impurità) fissate dalla norma UNI 8376-8377. 
I gessi dovranno essere approvvigionati in sacchi sigillati riportanti il peso, il nominativo del produttore e la qualità del gesso 
contenuto. L'immagazzinaggio dovrà essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti ad evitare il degrado per umidità. 

Caratteristiche. 
La norma UNI 8377 stabilisce per la scagliola alcune caratteristiche funzionali, i relativi valori minimi e descrive i corrispondenti 
metodi di prova. Le caratteristiche indicate sono di tipo fisico, chimico e meccanico. 

Caratteristiche di tipo fisico :  
 granulometria, secondo definizione e metodi di prova della UNI 2332 
 impasto normale, cioè il rapporto in massa acqua/scagliola, risultante dalla quantità di scagliola in grammi che viene 

umidificata da 100 g di acqua. 
 tempi di presa, cioè il tempo di inizio presa (tempo che intercorre tra l’istante in cui la scagliola è messa a contatto con acqua 

e l’istante al quale corrisponde una variazione di plasticità che si traduce nell’apparizione di deformazioni permanenti nella 
pasta) che non deve essere minore di 20 min. e il tempo di fine presa (tempo che intercorre tra l’istante in cui la scagliola 
viene messa a contatto con acqua e l’istante al quale corrisponde una resistenza importante alla penetrazione, e indicante 
l’inizio dell’indurimento) che non deve essere maggiore di 80 min. 

 espansione lineare, cioè la variazione di lunghezza durante la presa, che deve essere minore di 2,5mm/m. 

Caratteristiche di tipo meccanico: 
 resistenza a flessione 
 durezza, cioè la resistenza alla penetrazione di una sfera alla quale viene applicato un carico determinato; 
 resistenza a compressione 

Caratteristiche di tipo chimico: 
 tenore di acqua totale di cristallizzazione, cioè la quantità di acqua legata al solfato di calcio nelle molecole dei microcristalli 

della scagliola indurita, 
 tenore di solfato di calcio totale, cioè la quantità di solfato di calcio anidro presente nelle molecole di scagliola; 
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 tenore di sostanze estranee al solfato di calcio totale, cioè la quantità di sostanze diverse dal solfato di calcio e dall’acqua 
presente nelle molecole dei microcristalli della scagliola. 

 
Leganti sintetici - (Resine) - Le resine sono sostanze di natura sintetica naturale o sintetica, aventi caratteristiche leganti, di tipo 
solido-fluido, prive di un punto di fusione netto, e che subiscono, tramite somministrazione di calore, una graduale diminuzione 
della loro viscosità. A base di polimeri organici in cui un gran numero di atomi sono uniti mediante legami chimici primari, 
vengono classificate, relativamente al loro comportamento, in termoplastiche e termoindurenti.  
L'utilizzo di detti materiali, la provenienza, la preparazione, il peso dei singoli componenti e le modalità d'applicazione saranno 
concordati con la D.L. dietro la sorveglianza e l'autorizzazione degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. 
In presenza di manufatti di particolare valore storico-artistico sarà vietato utilizzare prodotti di sintesi chimica, in assenza di 
analisi di laboratorio, di prove applicative o di specifiche garanzie da parte della ditta produttrice sull'effettiva irreversibilità 
dell'indurimento ed in mancanza di una comprovata compatibilità chimica, fisica e meccanica con i materiali edili preesistenti. 
Le caratteristiche dei suddetti prodotti saranno conformi alle norme vigenti emesse da enti ufficialmente riconosciuti, mentre le 
analisi di laboratorio relative alle indagini preliminari per la scelta dei materiali saranno quelle stabilite dalla normativa 
UNI/NORMAL. 
In particolare le caratteristiche qualitative dei leganti organici in base al loro impiego saranno le seguenti: 
 perfetta adesione ai comuni materiali da costruzioni,  ottenuta mediante la formazione di un sufficiente numero di gruppi 

polari capaci di stabilire un'adesione di tipo chimico-fisico con i costituenti, sia minerali che organici, dei materiali trattati; 
 completa stabilità all'invecchiamento; 
 elevata resistenza all'attacco chimico operato da acque, sostanze alcaline o da altri tipi di aggressivi chimici; 
 limitatissimo ritiro in fase d'indurimento. 
 
Resine epossidiche - Derivate dalla condensazione del bisfenolo A con epicloridina, acquistano le proprie caratteristiche 
prestazionali in combinazione con appositi indurenti amminici, determinando così una miscela fluida più o meno vischiosa. 
Potranno essere utilizzate anche miscelate con cariche minerali e tixotropizzanti, solo dietro approvazione del D.L., per lavori 
nei quali sarà necessario sfruttare le loro elevatissime capacità adesive. Saranno vietati tutti gli usi per trattamenti superficiali 
poichè, oltre a non dare garanzie di stabilità e durata per esposizione all'esterno, modificano sostanzialmente l'originario effetto 
cromatico dei manufatti (UNI 7097-72) e le resistenze superficiali. Le caratteristiche meccaniche, le modalità applicative e la 
tossicità dei prodotti devono essere obbligatoriamente comunicati e descritti dal produttore a norma delle vigenti leggi in materia 
di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori 
 
Resine poliuretaniche - Sono prodotti bicomponenti, il cui prodotto di base è costituito da un poliestere in grado di reagire con 
l'induritore a base di di-isocianato alifatico. L'induritore di-isocianato è un prodotto di sintesi dotato di gruppi reattivi che a 
temperatura ambiente reagiscono con un prodotto base determinando l’indurimento del film. Data la possibilità di variare la 
composizione chimica del poliestere, si ottengono prodotti finali con le più diverse caratteristiche. 
 
Resine poliesteri - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi polibasici e le loro anidridi, potranno 
essere usate esclusivamente come manufatti strutturali. Le loro caratteristiche meccaniche, le modalità d'applicazione e la 
tossicità dei prodotti devono essere obbligatoriamente comunicati e descritti dal produttore a norma delle vigenti leggi in materia. 
 
Resine acriliche - Sono resine derivate dagli esteri degli acidi acrilico e metacrilico (monomeri) successivamente polimerizzati 
(polimeri). Le resine acriliche sono commercializzate in due versioni: 
 in soluzione, materiali solidi, sotto forma di granuli da sciogliere in opportuni solventi; 
 in dispersione acquosa, nella quale la resina, allo stato solido, è in sospensione in una fase liquida acquosa. 
 
 
ART. 74 MALTE - QUALITÀ E COMPOSIZIONE 
 
Generalità - Le malte, per quanto possibile, dovranno essere confezionate con materiali e proporzioni analoghe a quelli utilizzati 
durante la costruzione dell'edificio oggetto dell'intervento di conservazione e manutenzione. 
In ogni modo, la composizione delle malte, l'uso specifico di ognuna di esse nelle varie fasi dei lavori, l'eventuale integrazione 
con additivi, resine o con altri prodotti di sintesi chimica, etc., saranno specificati dalla D.L. dietro autorizzazione degli organi 
preposti alla tutela dell'edifico in oggetto. 
La misurazione dei diversi componenti dovrà essere eseguita esclusivamente in volume a mezzo di contenitori a capacità nota. 
Nella preparazione delle malte si dovranno usare aggregati di granulometria e natura chimica appropriata. Saranno preferite, in 
ogni caso, le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle provenienti da rocce friabili o gessose; non 
dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose, terrose, limacciose e polverose. 
L'impasto delle malte, effettuato con appositi mezzi meccanici o manualmente, dovrà risultare omogeneo e di tinta uniforme. I 
vari componenti, con l'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso predeterminato, dovranno ad ogni impasto essere misurati 
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preferibilmente sia in peso che in volume e dovranno essere accuratamente rimescolati fino ad ottenere un impasto di tinta 
uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando 
continuamente. La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì 
dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita in modo che la sua misurazione, a 
mezzo di cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza. Gli impasti dovranno essere preparati nella quantità 
necessaria per l'impiego immediato e, per quanto possibile, in prossimità del luogo di lavoro. I residui d'impasto che non avessero 
per qualsiasi ragione immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che, 
il giorno stesso della loro miscelazione, potranno essere riutilizzati. I componenti di tutti i tipi di malte, con esclusione delle 
malte di grassello, dovranno essere mescolati a secco. 
 
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale 3 giugno 
1968. I tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la tabella seguente (D.M. 9 
gennaio 1987):  
 
Vale comunque il principio che il legante deve riempire i vuoti della sabbia. Ora questi vuoti variano e crescono con il grado di 
uniformità della sabbia e dipendono anche dal costipamento meccanico. Essi devono essere riempiti con la miscela di acqua e 
legante. Occorre dunque operare in modo da evitare l’inconveniente che la massa complessiva ottenuta risulti, in seguito 
all’evaporazione dell’acqua, troppo poco permeabile all’aria, cioè poco porosa. Sovradosaggi di legante producono, inoltre, 
formazioni di crepe e fessurazioni, mentre i sottodosaggi riducono le caratteristiche di lavorabilità della malta e sono causa di 
scarsa adesione fra gli aggregati. 
 
 

 
Classe 

 
Tipo di malta 

Composizione 
Cemento Calce aerea Calce idraulica Sabbia Pozzolana 

M4 Idraulica - - 1 3 - 
M4 Pozzolanica - 1 - - 3 
M4 Bastarda 1 - 2 9 - 
M3 Bastarda 1 - 1 5 - 
M2 Cementizia 1 - 0,5 4 - 
M1 Cementizia 1 - - 3 - 

        Tab. 4.1 – Tipi di malta, loro classi e composizione in volume secondo D.M. 9 gennaio 1987 

 
Alla malta cementizia si può aggiungere una piccola quantità di calce aerea con funzione plastificante. Malte di diverse 
proporzioni nelle composizioni confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute 
equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media e compressione risulti non inferiore ai valori seguenti: 
 
12  N/mm2 (120 Kgf/cm2)   per l'equivalenza alla malta M1 
 8   N/mm2 (80 Kgf/cm2)   per l'equivalenza alla malta M2 
 5   N/mm2 (50 Kgf/cm2)   per l'equivalenza alla malta M3 
2,5 N/mm2 (25 Kgf/cm2)   per l'equivalenza alla malta M4 
 
ART 75 - MALTE E CONGLOMERATI  
 
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari 
indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere le 
seguenti proporzioni: 
 
a) Malta comune 
   Calce spenta in pasta  mc 0,25 - 0,40 
   Sabbia    mc 0,85 - 1,00 
 
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo) 
   Calce spenta in pasta  mc 0,20 - 0,40 
   Sabbia    mc 0,90 - 1,00 
 
c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura) 
   Calce spenta in pasta  mc 0,35 - 0,45 
   Sabbia vagliata   mc        0,800 
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d) Malta grassa di pozzolana 
   Calce spenta in pasta  mc        0,22 
   Pozzolana grezza  mc        1,10 
 
e) Malta mezzana di pozzolana 
   Calce spenta in pasta  mc        0,25 
   Pozzolana vagliata  mc        1,10 
 
f) Malta fina di pozzolana 
   Calce spenta in pasta  mc        0,28 
   Pozzolana vagliata  mc       1,05 
 
g) Malta idraulica 
   Calce idraulica   q.li       (1) 
   Sabbia    mc        0,90 
 
h) Malta bastarda 
   Malta di cui alle lettere a) e) g)  mc         1,00 
   Agglomerante cementizio a lenta presa q.li    1,50 
 
i) Malta cementizia forte 
   Cemento idraulico normale  q.li        (2) 
   Sabbia     mc         1,00 
 
l) Malta cementizia debole 
   Agglomerante cementizio a lenta presa q.li    (3) 
   Sabbia     mc    1,00 
 
m) Malta cementizia per intonaci 
   Agglomerante cementizio a lenta presa q.li   6,00 
   Sabbia     mc   1,00 
 
n) Malta fina per intonaci. 
     Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata al setaccio fino. 
 
o) Malta per stucchi. 
   Calce spenta in pasta   mc.       0,45 
   Polvere di marmo   mc.       0,90 
 
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana. 
   Calce comune    mc.       0,15 
   Pozzolana    mc.       0,40 
   Pietrisco o ghiaia   mc.       0,80 
 
q) Calcestruzzo in malta idraulica. 
   Calce idraulica    q.li       (4) 
   Sabbia     mc.       0,40 
   Pietrisco o ghiaia   mc.       0,80 
 
(1) da 3 a 5, secondo l'impiego che si dovrà fare della malta 
(2) da 3 a 6, secondo l'impiego 
(3) da 2,5 a 4, secondo l'impiego che dovrà farsi della malta, intendendo per malta cementizia magra quella dosata a 2,5 q.li di 
cemento e per malta cementizia normale quella dosata a q.li 4 di cemento. 
(4) da 1,5 a 3, secondo l'impiego del calcestruzzo 
 
Per il confezionamento delle malte si potrà anche fare riferimento alle seguenti tabelle: 
 

COMPOSIZIONI INDICATIVE IN VOLUME: MALTE CEMENTIZIE E COMPOSTE 
 Rinzaffo Rinzaffo Arriccio Arriccio Arriccio Arriccio Arriccio Finitura 
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Calce aerea in pasta 
(grassello)     1  2  

Calce aerea in polvere 
(idrato di calcio)   1     5 

Cemento Portland 1 2    1 1  
Agglomer. cementizio (1)  1 2 1 2 2  1 
Sabbia grossolana asciutta 
(gran: 2p 1,5/5+1p 0,5/1,2) 2,5 8       

Sabbia vagliata asciutta 
(granulometria: 0,5/1,5)   8 3 7 8 8  

Sabbia fine asciutta 
(granulometria: 0,5/0,8)        12 

Acqua (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 
(1) Agglomerante cementizio = calce eminentemente idraulica per miscela a freddo di cemento (30% c.) +  idrato di calcio (70% c.) 
(2) Quantità adatta al tipo di impiego 

 
COMPOSIZIONI INDICATIVE IN VOLUME: MALTE DI COCCIOPESTO E POZZOLANA 

 Arriccio Arriccio Arriccio Arriccio Arriccio Finitura 
Calce aerea in pasta 
(grassello) 3  2 1   

Calce aerea in polvere 
(idrato di calcio)  1     

Calce idraulica naturale (1)  2   1 3 
Sabbia vagliata asciutta 
(granulometria: 0,5/1,5) 4 2   2  

Sabbia fine asciutta 
(granulometria: 0,5/0,8)      1 

Cocciopesto (2) 2 4 3    
Pozzolana    3 1 2 
Acqua (3) (3) (3) (3) (3) (3) 
(1)  Prodotto ottenuto dalla calcinazione di calcare marnoso a temperature > 1250°C. 
(2)  Materiale ottenuto dalla frantumazione di materiale argilloso fine (vecchie tegole, materiale fittile) 
(3) Quantità adatta al tipo di impiego 

 
COMPOSIZIONI INDICATIVE IN VOLUME:  

MALTE IN TRE STRATI A BASE DI LEGANTI AEREI E IDRAULICI 
  

Rinzaffo 
 

Arriccio 
 

Stabilitura 
Finitura 

liscia 
Finitura 
lucida 

Sabbia grossolana asciutta 
(gran: 2p 1,5/5+1p 0,5/1,2) 6     

Sabbia vagliata asciutta 
(granulometria: 0,5/1,5)  8    

Sabbia fine asciutta 
(granulometria: 0,5/0,8)   2   

Polvere di marmo 
(100 micron per finiture lisce) 
(50 micron per finiture lucide) 

   1 1 

Calce idraulica naturale (1) 3 2    
Calce aerea in pasta (grassello)  1 2 1 1 
Acqua (2) (2) (2) (2) (2) 
(1)  Prodotto ottenuto dalla calcinazione di calcare marnoso a temperature > 1250°C. 
(2)  Quantità adatta al tipo di impiego 

 
 
NOTA: 
Il dosaggio dei leganti in peso si ottiene moltiplicando i dosaggi in volume riportati in tabella per i seguenti pesi specifici 
apparenti  (in mucchio) secondo DIN 18550. 

 grassello di calce (con 50% di acqua)  : 1,3 Kg/l 
 calce idrata (in polvere)   : 0,5 Kg/l 
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 calce idraulica naturale   : 0,9 Kg/l 
 calce eminentemente idraulica   : 1,3 Kg/l 
 cemento Portland    : 1,4 Kg/l 
 acqua     :  1,0 kg/l 
 sabbia bagnata    :  1,3 kg/l 
 sabbia asciutta (con il 2,5% di acqua)  : 1,5 Kg/l 

(se la sabbia fosse bagnata si dovrà proporzionalmente diminuire la quantità di acqua nell’impasto) 
 
Si ricordi che un litro d’acqua equivale ad 1 dm3, ed il peso è di 1 kg; mentre 1 m3 equivale a 1000 dm3, ovvero 1000 l, ed il 
peso è 1 t. Un secchio da muratore contiene 10 l circa, (e circa 15 kg di sabbia) l’equivalente di 10 dm3, ovvero 0,01 m3. Cento 
secchi di acqua colmano 1 m3, ossia 1 t. 
Una comune carriola a riposo contiene invece 40 l di acqua (4 secchi), l’equivalente di 40 dm3, ossia 0,04 m3.  Nella pratica del 
cantiere è consigliabile conoscere le proporzioni espresse in peso, poichè i leganti sono comunemente consegnati in sacchi da 
50 o 33 kg.  
 
 Per la determinazione del più appropriato rapporto legante/aggregati si può ricorrere all’antico sistema di misurare il 

volume dei vuoti. Si riempie fino al colmo un recipiente a volume noto con il tipo di sabbia prescelto, livellando la 
superficie. Successivamente, nel recipiente si versa lentamente acqua finchè questa non raggiunga la superficie della 
sabbia. La differenza di peso tra il contenitore con sabbia asciutta e lo stesso dopo l’aggiunta di acqua dà il valore del 
volume dei vuoti, cioè il volume del legante in polvere da impiegare per quel tipo di sabbia. 

 
 Se l’impasto deve essere confezionato con grassello di calce, però, il volume di legante in pasta da impiegare deve essere il 

doppio rispetto al volume d’acqua risultante dalla prova sopra descritta. Infatti, in genere, metà del volume del grassello di 
calce è costituito da acqua. 

 
 

COMPOSIZIONI INDICATIVE IN PESO: MALTE CEMENTIZIE E COMPOSTE 
 Rinzaffo Rinzaffo Arriccio Arriccio Arriccio Arriccio Arriccio Finitura 
Calce aerea in pasta 
(grassello)     45  99  

Calce aerea in polvere 
(idrato di calcio)   18     55 

Cemento Portland 77 52    25 14  
Agglomer. cementizio (1)  25 57 70 30 52  11 
Sabbia grossolana asciutta 
(gran: 2p 1,5/5+1p 0,5/1,2) 195 195       

Sabbia vagliata asciutta 
(granulometria: 0,5/1,5)   145 200 140 195 140  

Sabbia fine asciutta 
(granulometria: 0,5/0,8)        135 

Acqua 50 50 45 50 35 50 10 65 
Confezionamento con 
betoniera                       l. 160 160 160 160 160 160 150 160 

Spessori intonaco in mm.   20 20 20 20 20 2-3 
 
 
N.B.: Le quantità indicate in questa tabella sono puramente orientative. Si tenga presente, infatti, che il calcolo dei rapporti 
reali tra leganti e aggregati dovrebbe essere riferito alla massa volumica reale e non a quella apparente (in mucchio, più pratica 
per il cantiere) che è stata utilizzata per la presente tabella. 
Tali rapporti, inoltre, dovranno essere verificati in relazione allo stato dell’aggregato (se asciutto o bagnato). 
 
ALTRE INFORMAZIONI PER IL CONFEZIONAMENTO IN PESO DELLE MALTE. 
 
Si consideri che: 
 i leganti idraulici sono venduti in sacchi da 50 kg 
 il grassello di calce è venduto in confezioni da 30-33 kg 
 un secchio da muratore contiene circa  15 kg. di sabbia 
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Strato funzionale Materiali Quantità in peso volume 

 
 Cemento Portland kg 25   (mezzo sacco) pp. 1 
 Agglomerante cementizio kg 25   (mezzo sacco) pp. 1 
Rinzaffo Sabbia asciutta 0,5/1,2 kg 60   (4 secchi da muratore) pp. 2 
 Sabbia asciutta 1,5/5 kg 120 (4 secchi da muratore) pp. 4 

 
 Calce idraulica naturale kg 25   (mezzo sacco) pp. 1 
Arriccio Grassello di calce kg 45   (1 sacco e mezzo) pp. 2 
 Sabbia asciutta 0,5/1,5 kg 135 (9 secchi da muratore) pp. 7 

 
 Grassello di calce kg 30   (1 sacco) pp. 1 
Finitura Sabbia asciutta 0,5/0,8 kg 30   ( 2 secchi da muratore) pp. 1 
    

 
 
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni 
della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. 
 
Su indicazione della D.L., le malte potranno essere additivate con lattici per aumentarne le capacità adesive e per diminuire la 
quantità di acqua necessaria all'impasto, riducendo così la possibilità di ritiri durante l'essiccazione. 
 
Classificazione delle malte in base alla modalità di produzione.  
 malte prodotte in cantiere: malte la cui composizione e mescolazione avviene in cantiere, generalmente con dosaggio 

manuale. Di norma non vengono usati additivi. Esse sono caratterizzate dal fatto che la loro prestazione è presunta, in base 
alla prescrizione della loro composizione: 

 malte premiscelate: malte premiscelate nello stabilimento di produzione. Possono essere malte secche, che sono già mescolate 
e richiedono solo l’aggiunta di acqua in cantiere oppure malte umide, che sono distribuite pronte all’uso. Esse avranno una 
composizione differente a seconda se dovranno essere utilizzate a macchina o a mano. Di norma esse contengono additivi 
che facilitano la posa in opera e che permettono di raggiungere prestazioni  strutturali e/o funzionali specifiche. Esse offrono 
il vantaggio di una composizione controllata e costante e di una prestazione assicurata dal produttore, eliminando così le 
incertezze della scelta dei materiali e delle loro miscelazione. 

 
Classificazione delle malte in base al tipo di legante. 
I. malte aeree: malte in cui ha prevalenza la calce idrata con possibili aggiunte di altri leganti ed additivi. Le malte aeree 

sono caratterizzate da un notevole rendimento volumetrico e da facile lavorabilità. Esse presentano resistenze molto 
limitate (5 kg/cm2), indurimento lento, sensibilità agli attacchi del gelo e delle atmosfere aggressive. È frequente la 
formazione di calcinaroli (nuclei di ossido di calcio non spento che, durante l’esecuzione del lavoro ed a contatto con 
l’atmosfera, rigonfiano). La formazione di calcinaroli viene evitata attraverso una accurata lavorazione e selezione del 
legante prima dell’impasto. Le malte grasse (ricche di calce aerea con elevato rendimento in volume) aderiscono 
tenacemente alla pala mentre le malte magre si staccano facilmente lasciando il ferro pulito. Nella pratica l’esperienza 
insegna a far variare il rapporto legante/aggregato valutando caso per caso a seconda della natura fisica del materiale e 
dell’effetto desiderato. 

II. malte idrauliche: malte in cui hanno prevalenza i cementi e/o le calci idrauliche con possibili aggiunte di altri leganti 
ed eventuali additivi. 
A. malte idrauliche a base di calce idraulica o idraulicizzata. La resistenza alla compressione della malta a base 

di calce idraulica è superiore a quella della malta aerea, ma è al di sotto di quella delle malta cementizie. Una 
caratteristica della malta è la pastosità, ma essa è anche dotata di coesione e di potere adesivo, per cui risulta 
in definitiva di facile manipolazione. Inoltre trattiene l’acqua e quindi conserva la pastosità anche quando viene 
stesa su sottofondo asciutto. La malta idraulica è inoltre plastica ed elastica, la sua struttura è finemente porosa 
e pertanto ha una bassa densità che le conferisce anche un certo potere isolante termico. Per contro la porosità 
ha un effetto negativo per quanto riguarda l’impermeabilità e la resistenza al gelo. Quando si è in presenza di 
ambienti aggressivi è preferibile l’utilizzo di calci idrauliche pozzolaniche, le quali hanno una elevata 
resistenza chimica. 

B. malte idrauliche cementizie. Queste malte impiegano il cemento come legante e vengono usate quando si ha 
necessità di una più elevata resistenza meccanica. Un’inconveniente di queste malte è che per ottenere una 
miscela lavorabile occorre usare una quantità di cemento maggiore di quella necessaria per ottenere le volute 
resistenze meccaniche: questo comporta una maggiore quantità d’acqua di impasto e quindi un maggiore ritiro 
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per essicamento con possibile formazione di fessure. Alle caratteristiche meccaniche superiori si 
accompagnano una elevata impermeabilità e una lunga durata nel tempo.  

C. malte composte o bastarde. Malte composte da due o più leganti mescolati (es. calce aerea più cemento; calce 
aerea più calce idraulica più cemento, ecc.) oltre alla sabbia e all’acqua. Vengono confezionate per sommare i 
vantaggi di un legante con l’altro. Le malte composte più comuni sono quelle ottenute aggiungendo alla calce 
una percentuale variabile di cemento per migliorare la resistenza meccanica e chimica. 

 
Classificazione delle malte in base alla prestazione. 
Le malte possono essere classificate in base alla prestazione fornita. Esse sono costituite prevalentemente da malte premiscelate. 
Si hanno: 
 malte ordinarie: malte che soddisfano requisiti generali senza particolari caratteristiche. 
 malte leggere: malte contenenti aggregati leggeri aventi densità e resistenza meccanica generalmente basse come da norma 

prEN 988/1, 
 malte monostrato: malte applicate in un unico strato e che soddisfano tutte le funzioni di un sistema pluristrato. Sono 

usualmente colorate e possono essere prodotte con aggregati normali o leggeri. 
 malte termoisolanti: malte che soddisfano specifiche proprietà isolanti. Sono composte da leganti aerei o idraulici, sostanze 

aereanti, additivi chimici atti a controllare l’impasto e una composizione di inerti che caratterizzano il prodotto a seconda 
della funzione relativa. 

 malte fonoassorbenti: assolvono una funzione di isolamento acustico e di fonoassorbenza. 
 malte impermeabilizzanti: sono malte di finitura con funzione impermeabilizzante e di protezione costituite da leganti 

polimerici (in genere resine viniliche e acriliche in dispersione), particolari inerti costituiti da granulati vari, coloranti e 
additivi diversi. 

 malte deumidificanti: sono malte che prevedono l’uso di additivi che, miscelati nella malta, creano un particolare sistema 
poroso espanso, il quale è in grado di imporre alla muratura umida a cui è applicato, un aumento di velocità dello scambio di 
vapore con l’esterno. 

 
 
ART. 76     MALTE PER RAPPEZZATURE DI INTONACI 
 
Le malte per la realizzazione di parziali rifacimenti di intonaci dovranno possedere caratteristiche chimiche e fisiche del tutto 
simili a quelle degli intonaci in opera. Esse, in particolare, dovranno osservare proporzioni simili rispetto al rapporto 
aggregati/legante e curva granulometrica dell’aggregato il più possibile analoghi. Dovranno naturalmente essere confezionate 
con materiali (leganti e aggregati) della stessa natura di quelli esistenti.  
La integrazione delle lacune di intonaco, quindi, e/o degli eventuali strati corticali, da eseguirsi su intonaco esistente già 
preparato e consolidato prevederà, per ogni singola lacuna o per lacune di aree omogenee, l’utilizzo di malte aventi 
caratteristiche tecniche simili a quelle degli intonaci esistenti. Particolare cura dovrà essere posta nella individuazione della 
composizione e colorazione specifica della malta la cui cromia e granulometria dovrà uniformarsi, una volta applicata ed 
essiccata, alle diverse sfumature cromatiche e caratteristiche tessiturali degli intonaci circostanti. Le parti integrate, se non 
diversamente specificato in progetto, verranno tenute su un piano differente (in genere sottolivello) rispetto alle superfici degli 
intonaci adiacenti per consentirne la distinguibilità. La applicazione della malta verrà eseguita per stratificazioni successive e 
con aggregati a granulometrie decrescenti dagli strati più profondi a quelli più superficiali, analogamente a quanto avviene per 
la realizzazione delle normali intonacature, con spatole metalliche di diversa dimensione e le rifiniture sui lembi, che dovranno 
essere particolarmente curate, verranno eseguite con spatolini da stuccatore. 
Dopo un periodo di tempo sufficiente a consentire il primo indurimento della malta applicata, si provvederà (se previsto dal 
progetto) alla lavatura o alla tamponatura della superficie con spugne e acqua deionizzata al fine di porre in risalto l'aggregato, 
la sua dimensione e la sua specifica colorazione. 
 
ART. 77 MALTE ADDITIVATE 
 
Per tali s'intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantità, degli agenti chimici che hanno la proprietà di 
migliorarne direttamente o indirettamente le caratteristiche meccaniche. 
 
Malte additivate con riduttori d'acqua (antiritiro) - Trattasi di malte additivate con agenti chimici capaci di ridurre il 
quantitativo d'acqua normalmente occorrente per il confezionamento di un impasto facilmente lavorabile, la cui minore 
disidratazione ed il conseguente ritiro, permettono di evitare le pericolose screpolature che, spesso, favoriscono l'assorbimento 
degli agenti inquinanti. 
I riduttori d'acqua sono generalmente tensioattivi che aumentano le caratteristiche di bagnabilità dell'acqua. 
La quantità dei riduttori sarà stabilita dalle norme d'uso che verranno indicate dal produttore. 
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Malte additivate con resine - Le resine che vengono abitualmente utilizzate come additivi per malte sono finissime particelle 
di copolimeri stirolo-butadiene, acrilici, acrilstirolici in dispersione acquosa. Esse risultano altamente stabili agli alcali e vengono 
modificate mediante l'azione di specifiche sostanze stabilizzanti (sostanze tensioattive e regolatori di presa). L'aggiunta di resine 
in dispersione acquosa aumenta l'adesione delle malte al supporto e l'elasticità della malta stessa. Particolarmente indicate nelle 
riprese di getto in cls ed in interventi di rifacimento parziale di intonaci. La quantità di resina dovrà essere precisata dal produttore 
secondo le caratteristiche prestazionali richieste alla malta. La quantità di additivo da aggiungere agli impasti sarà calcolata 
considerando: 
 il quantitativo d'acqua contenuto nel lattice stesso; 
 l'umidità degli inerti, 
 la percentuale di corpo solido (residuo secco del polimero).  
 
La quantità ottimale che variera' in relazione al particolare tipo d'applicazione potrà oscillare, in genere, dai 6 ai 12 lt di lattice 
per ogni sacco da 50 Kg di legante. Per il confezionamento di miscele cemento-lattice o cemento-inerti-lattice si dovrà eseguire 
un lavoro d'impasto opportunamente prolungato facendo ricorso, preferibilmente, a mezzi meccanici come betoniere e 
mescolatori elicoidali per trapano.  
Per la preparazione delle malte sarà necessario miscelare un quantitativo di cemento-sabbia opportunamente calcolato e, 
successivamente, aggiungere ad esso il lattice miscelato con la prestabilita quantità d'acqua. In base al tipo di malta da preparare 
la miscela lattice-acqua avrà una proporzione variabile. Una volta pronta, la malta verrà immediatamente utilizzata e sarà vietato 
rinvenirla con acqua o con miscele di acqua-lattice al fine di riutilizzarla. L'Appaltatore sarà obbligato a provvedere alla 
miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo in un recipiente che sarà tenuto a disposizione della D.L. per 
eventuali controlli e campionature di prodotto. La superficie su cui la malta sarà applicata dovrà presentarsi solida, priva di 
polveri e residui grassi. Se richiesto dalla D.L. l'Appaltatore dovrà utilizzare come imprimitura un'identica miscela di acqua, 
lattice e legante molto più fluida. Le malte modificate con resine in dispersione acquosa o riduttori di acqua, poichè induriscono 
lentamente, dovranno essere protette da una rapida disidratazione (stagionatura umida). 
 
Malte espansive - Si tratta di malte in cui l'additivo provoca un aumento di volume dell'impasto. Questi prodotti dovranno essere 
utilizzati in tutte quelle lavorazioni che prevedono incollaggi o iniezioni di malte fluide: sottofondazioni e sottomurazioni, volte 
e cupole, coperture, rifacimenti di strutture e consolidamenti. 
La malta dovrà essere preparata mescolando in betoniera una miscela secca di legante, inerti ad agenti espansivi in polvere nella 
quantità media, salvo diverse prescrizioni della D.L., di circa 10-40 Kg/mc di malta; solo successivamente si potrà aggiungere il 
quantitativo misurato d'acqua. Nei casi in cui l'agente espansivo dovesse essere di tipo liquido, esso sarà aggiunto alla miscela 
secca aggregati/legante solo dopo una prolungata miscelazione in acqua. L'Appaltatore sarà tenuto a provvedere alla 
miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo dentro un recipiente tenuto a disposizione della D.L. per eventuali 
controlli e campionature di prodotto. Sebbene gli agenti espansivi siano compatibili con un gran numero di additivi, tuttavia sarà 
sempre opportuno: 
 mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice; 
 ricorrere alla consulenza tecnica del produttore; 
 richiedere l'autorizzazione della D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. 
La stagionatura delle miscele espansive si otterrà mantenendo le malte in ambiente umido. 
 
Malte confezionate con riempitivi a base di fibre sintetiche - Dietro specifica prescrizione del progetto e su richiesta della 
D.L. potrà essere richiesto l'utilizzo di particolari additivi che hanno la funzione di armare la malta e modificare le caratteristiche 
degli impasti mediante la tessitura, all'interno delle malte indurite, di una maglia incrociata. Si tratta di fibre in vetro, 
polipropilene o nylon a forma di fiocchi o fibre che, durante la miscelazione degli impasti, si distribuiscono uniformemente. Le 
fibre dovranno essere costituite da materiali particolarmente tenaci caratterizzati da una resistenza a razione di circa 400 N/mm2, 
da un allungamento a rottura intorno al 13% e da un modulo d'elasticità di circa 500.000 N/cm2. Le fibre formeranno all'interno 
delle malte un'armatura a distribuzione omogenea che ripartirà e ridurrà le tensioni dovute a fenomeni di sollecitazione fisica o 
meccanica. Impiegate per il confezionamento di malte, le proprietà delle fibre dovranno essere le seguenti: 
 inerzia chimica che le renda adatte (in quanto non reagiscono con altri additivi chimici) ad essere utilizzate sia in ambienti 

acidi che alcalini; 
 assenza di corrosione o deterioramento; 
 atossicità; 
 capacita di non alterare la lavorabilità delle malte. 
 
ART. 78 MALTE PRECONFEZIONATE 
 
Trattasi di malte a dosaggio controllato studiate per il superamento dei limiti dalla dosatura manuale delle malte tradizionali 
normali o additivate. Esse rispondono ai seguenti requisiti: 
 dosare la quantità ottimale di additivi/cemento e cemento/aggregati; 
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 dosare gli additivi ad effetti differenziati; 
 controllare la granulometria. 
Queste malte dovranno essere del tipo confezionato con controllo automatico ed elettronico in modo che nella miscelazione le 
sabbie quarzosferoidali (SiO  = 99% - Mohs = 8) siano selezionate in relazione ad una curva granulometrica ottimale ed i cementi 
ad alta resistenza e gli additivi chimici siano rigorosamente dosati. Gli additivi che garantiranno l'adesione ai substrati, l'inerzia 
chimica e le notevoli risposte alle sollecitazioni, verranno attivati dall'esatta miscelazione con quantitativi prestabiliti d'acqua. 
Variando il quantitativo d'acqua per ogni sacco di malta, si otterrà un impasto a consistenza più o meno fluida. L'Appaltatore 
sarà tenuto, nel corso delle operazioni di preparazione delle malte, a prelevare, in presenza ed a richiesta della D.L., dei campioni 
rappresentativi dei vari tipi di malte preconfezionate che impiegherà nel corso dei lavori al fine di produrre le pattuite prove ed 
analisi da effettuare durante il corso dei lavori o al collaudo. Gli agenti espansivi dovranno assicurare in relazione al particolare 
settore di utilizzo, un'espansione da 0,04 a 0,12%, uno spandimento di circa il 150%, un'aderenza su calcestruzzo o acciaio 
rispettivamente intorno ai valori di 3-3,5 MPa e 20-30 MPa a 28 giorni di stagionatura. Le malte preconfezionate potranno essere 
usate per ancoraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni, getti di fondazione e, in genere, per tutti quei lavori prescritti dal contratto 
o richiesti dalla D.L. Per la preparazione delle malte saranno necessari, oltre ai normali attrezzi di lavoro, dei recipienti dalla 
capacità adatta a contenere i quantitativi di prodotto lavorabili (30-60 minuti per la presa) ed appositi miscelatori elicoidali o 
piccole betoniere. 
L'Appaltatore dovrà attenersi alle istruzioni per l'uso che, spesso, prevedono un particolare procedimento di preparazione atto a 
consentire una distribuzione più omogenea dell'esiguo quantitativo d'acqua occorrente ad attivare l'impasto. In presenza di 
temperature elevate, di forte umidità ambientale e di gelate, fattori che potrebbero influenzare i tempi di lavorabilità della malta, 
l'Appaltatore, dietro specifica autorizzazione della D.L., potrà variare sensibilmente i quantitativi d'acqua occorrente oppure 
utilizzare acqua calda o fredda. 
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte per l'uso è consentito purchè ogni fornitura sia accompagnata da una 
dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo 
di malta non rientri tra quelli prima indicati, il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza 
della malta stessa (D.M. 9 gennaio 1987).  
 
ART. 79 CONGLOMERATI A LEGANTE SINTETICO 
 
Dovranno essere confezionati miscelando con i relativi indurenti le resine specifiche, sabbie di quarzo di varia granulometria ed 
agenti tixotropizzanti. I conglomerati a legante sintetico, una volta induriti, dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 
 notevoli proprietà di adesione; 
 elevate resistenze sia meccaniche che chimiche; 
 rapido sviluppo delle proprietà meccaniche; 
 coefficiente di dilatazione termica il più possibile simile a quello del supporto sul quale vengono applicati. 
Essendo numerose le possibilità di applicazione, occorrerà variarne la fluidità, conformemente alle prescrizioni di progetto, in 
funzione della natura dei materiali, della loro porosità e delle finalità della lavorazione. 
I conglomerati dovranno in ogni modo assicurare: 
 ottima capacità d'indurimento anche a basse temperature; 
 sufficiente adesione anche in presenza di umidità; 
 assorbimento capillare e, quindi, ottima saturazione delle superfici di contatto; 
 tempi di lavorabilità sufficienti anche in periodo estivo. 
Per la preparazione dei conglomerati a legante sintetico si dovranno utilizzare apposite betoniere o mescolatrici  da impiegare 
esclusivamente per questo tipo di prodotti. Per i formulati a due componenti sarà necessario calcolare con precisione il 
quantitativo di resina e d'indurente, attenendosi con la massima cura ed attenzione ai bollettini tecnici dei produttori e 
considerando che il rapporto resina/indurente consigliato tollera un'approssimazione del 5-10%, pena l'irrimediabile decadimento 
sia delle caratteristiche fisiche che di quelle di resistenza chimica dei formulati. Resta tassativamente vietato regolare il tempo 
d'indurimento aumentando o diminuendo la quantità d'indurente, in quanto l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle 
prescrizioni del produttore. L'applicazione dei conglomerati a legante sintetico, poichè sia la temperatura che il tasso di umidità 
influenzano negativamente la reazione fra la resina e l'indurente e, quindi, la qualità dell'intervento, dovrà essere eseguita quando 
le condizioni atmosferiche lo consentano. I risultati migliori si otterranno lavorando con temperature non inferiori a 15° C e con 
umidità relativa massima del 70-80%.  
Temperature più basse e forte umidità potrebbero provocare, impiegando alcuni tipi d'indurente, tempi di presa più lunghi ed un 
indurimento irregolare e difettoso. Le superfici su cui saranno applicati i conglomerati a legante sintetico di resina dovranno 
essere opportunamente predisposte secondo quanto prescritto dal produttore. Le fessure dovranno essere allargate con traccia a 
V, spolverate e trattate con una miscela di resina fluida priva di cariche. 
I ferri ed i metalli, spesso uniti e corrosi dalla ruggine, dovranno essere accuratamente puliti con i metodi ed i materiali prescritti 
dalla D.L.. In generale l'Appaltatore sarà tenuto, rispettando le precauzioni consigliate dal produttore, a fornire agli operai gli 
indumenti di protezione adatti (guanti, visiere, etc.) onde evitare non solo ogni contatto con la pelle e con gli occhi ma, anche, la 
inalazione dovuta alle esalazioni della miscela o dei singoli componenti. 
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Sarà, quindi, obbligato a far preparare e maneggiare il composto all'aperto o in luoghi ventilati ed a fare osservare le norme di 
sicurezza. 
 
ART. 80 PRODOTTI VERNICIANTI 
 
Generalità' - L'Appaltatore dovrà utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti (p.v.) di recente produzione, provenienti da 
recipienti sigillati originali, recanti il nome del produttore, il nome commerciale ed il codice del prodotto, la data di fabbricazione, 
ed il peso o volume; eventuali istruzioni particolari dovranno essere tutte leggibili al momento dell'uso. L'Appaltatore dovrà 
aprire i recipienti in presenza della D.L., la quale avrà l'obbligo di controllarne il contenuto. 
I prodotti vernicianti dovranno risultare esenti da fenomeni di sedimentazione irreversibile, di addensamento eccessivo o da 
qualsiasi altro difetto; assolvere le specifiche funzioni di protezione e di decorazione del supporto per le quali sono state 
formulate; conferire alle superfici l'aspetto stabilito dagli elaborati di progetto e, infine, mantenere tali proprietà nel tempo. 
Le loro caratteristiche saranno identificate secondo le elencazioni riportate dalle Norme UNI 4656 contrassegnate dalla sigla 
UNI/EDL dal n. 8752 al n. 8758 e le prove tecnologiche, che dovranno essere effettuate prima dell'applicazione, saranno regolate 
dalle Norme UNICHIM M.U. (1984) n. 443-45, 465-66, 517, 524-25, 562-63, 566, 570-71, 583, 591, 599, 602, 609-11, 619 ( 
sono prove relative alle caratteristiche del materiale: campionamento, rapporto pigmenti/legante, finezza di macinazione, 
consumo, velocità di essiccamento, spessore, resistenza agli inquinanti atmosferici, agli agenti chimici, ai cicli termici, ai raggi 
U.V., all’umidità). 
I pigmenti contenuti nei prodotti vernicianti dovranno impartire colore e potere coprente, se richiesto, in modo omogeneo. Nel 
caso di pigmenti antiruggine, essi dovranno proteggere l'acciaio dalla corrosione ad effetto barriera. 
L'Appaltatore dovrà impiegare solventi e diluenti consigliati dal produttore del p.v. o richiesti dalla D.L. che dovranno possedere 
le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM, Foglio d'informazione n. 1-1972. Il rapporto di diluizione (tranne che per i 
prodotti pronti all'uso) sarà fissato dal produttore ed i leganti dovranno essere formati da sostanze (chimiche o minerali) atte ad 
assicurare ai prodotti vernicianti le caratteristiche stabilite, in base alla classe di appartenenza, dalle Norme UNI. 
Per ognuno dei p.v. che verranno utilizzati in cantiere (o che verranno applicati su supporti mobili relativi al cantiere) dovrà 
essere compilata e consegnata alla D.L. la scheda tecnica di identificazione secondo norma UNI 8757, come da esemplare in 
allegato sotto la lettera A. 
In presenza di manufatti di particolare valore storico-artistico, sarà fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare prodotti a base di 
resine sintetiche senza una precedente specifica autorizzazione della D.L. o degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. 
Su questi edifici saranno comunque da preferire e privilegiare prodotti non pellicolanti secondo definizione della norma UNI 
8751 recepita dalla Raccomandazione NORMAL M 04/85. 
 
Classificazione dei prodotti vernicianti e di impregnazione superficiale 
I p.v. sono classificati in base alla terminologia e agli strati funzionali: 

Classificazione: 
Per la classificazione dei prodotti, in forma letterale normalizzata o secondo codice alfanumerico, si farà riferimento alle norme 
UNI 8681, 8683 

Criteri di informazione tecnica: La documentazione tecnica sui prodotti fornita dai produttori, deve essere conforme ai criteri 
indicati nelle Norme UNI 8757 e UNI 8759. 
Per i sistemi di rivestimento la documentazione tecnica deve essere conforme rispettivamente alla UNI 8758 e alla UNI 8760. 
Caratteristiche di attitudine all’immagazzinamento e all’applicazione: Le caratteristiche ed i metodi di prova, utili a valutare la 
sicurezza, la non nocività, l’attitudine all’immagazzinamento e all’applicazione dei prodotti fluidi vengono indicati alla UNI 
8755. 

Etichetta di identificazione: I contenitori di prodotti fluidi  devono recare ben visibile un’etichetta di identificazione del prodotto, 
al fine di prendere le opportune precauzioni per il trasporto, lo stoccaggio e l’impiego. I dati indicativi, e comunque il codice 
numerico identificativo, dovrebbero essere preferibilmente posti sul lato esterno inferiore del contenitore. In ogni caso ogni lotto 
di prodotti deve essere sempre accompagnato dalla documentazione tecnica dettagliata come da norma UNI 8757 e 8759 e dalla 
scheda di sicurezza CEE. 
I tipi di etichetta devono essere conformi alle norme e leggi in vigore. 
Elenco dei dati da riportare in etichetta, oppure su scheda tecnica, che deve accompagnare ogni fornitura: 
 nome e recapito ditta produttrice 
 nome codice del prodotto 
 classificazione UNI (8758, 8759) 
 numero identificativo del lotto (stampigliato sul contenitore) 
 campo d’impiego 
 numero di riferimento scheda tecnica 
 volume o massa del prodotto (netto) 
 indicazioni delle limitazioni dell’immagazzinamento (temperature min. e max.) 
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 indicazioni delle limitazioni per l’applicazione (potere coprente, temperature, umidità) 
 diluente consigliato e percentuali di diluizione 
 indicazioni per la salute e la sicurezza. 

Certificazione dei prodotti: La certificazione di qualità dei prodotti dovrà essere richiesta dai produttori agli enti di certificazione 
(es. CERTICHIM). Tali Enti si rivolgono a laboratori accreditati per fare eseguire le verifiche tecniche sul prodotto o sui 
campioni di prodotto. 

Caratteristiche di identificazione e metodi di prova: La  valutazione di conformità dei prodotti forniti ai tipi di prodotti richiesti 
deve essere effettuata secondo le indicazioni della norma UNI 8756. La valutazione delle caratteristiche dei vari sistemi di 
rivestimento deve essere fatta in conformità alla norma UNI 8754. 

Campionamento e preparazione dei campioni: I campioni di prodotto verranno prelevati dalle confezioni originali sigillate, 
secondo le modalità e nel numero indicati nella norma UNI 8359. 
Per i lotti di fornitura, le cui dimensioni non consentono un prelievo di tipo statistico conformi alla UNI 8359, possono essere 
utilizzati criteri di campionamento concordati tra le parti. I campioni vanno esaminati secondo le modalità indicate nella UNI 
8305. 
 
I p.v. sono poi definibili come segue: 
Rivestimenti incorporati (mediante impregnazione superficiale del supporto) - Sono rivestimenti realizzati mediante uno o più 
trattamenti superficiali successivi del supporto con prodotti impregnanti liquidi trasparenti, incolori o colorati (vernici), atti a 
penetrare nelle porosità del supporto e nel contempo non costituiti da una pellicola superficiale (esterna al supporto) di 
apprezzabile spessore. Si ha l'impregnazione superficiale semplice quando il rivestimento ha colmato soltanto parzialmente le 
porosità del supporto. Si ha l'impregnazione superficiale a saturazione quando il rivestimento incorporato ha saturato le porosità 
del supporto. 
Rivestimenti riportati - Sono rivestimenti realizzati mediante applicazione di prodotti fluidi in uno o più strati, costituiti da una 
pellicola superficiale (esterna al supporto) di apprezzabile spessore. 
 
Sono rivestimenti riportati: 
 verniciature: - sono rivestimenti trasparenti, incolori (p.es.: flatting) o colorati; 
 tinteggiature: - sono rivestimenti non pellicolanti aventi potere coprente dotati di proprietà decorative, non dotati di particolari 

proprietà protettive e presentanti conformazione superficiale di aspetto liscio, continuo, opaco; 
 pitturazioni: - sono rivestimenti pellicolanti aventi potere coprente, dotati di proprietà protettive e decorative, presentanti 

conformazione superficiale di aspetto liscio, continuo, lucido (smalti) od opaco. Le pitture sono classificate in base al legante 
da cui sono costituite (acriliche, viniliche, epossidiche, poliuretaniche, alchidiche, ecc.); 

 rivestimenti a spessore (RPAC):- sono rivestimenti realizzati con prodotti a legante organico o inorganico, aventi potere 
coprente, dotati di proprietà decorative e protettive presentanti  conformazione superficiale continua atta a conferire un 
determinato effetto estetico. Come le pitturazioni, anche i rivestimenti a spessore sono classificati in base al tipo di legante e 
dal tipo di finitura 

 
Strato: Il risultato dell'applicazione di un qualsiasi prodotto in una sola operazione continua viene definito "strato". Con 
riferimento alle definizioni sopra riportate, si distinguono in "strati incorporati" (impregnazione) e "strati riportati". Secondo 
l'ordine di applicazione si distinguono: 
 strato (o strati) di fondo  o "fondo"; 
 strato intermedio   o "intermedio"; 
 strato (o strati) di finitura  o "finitura". 
 
Sono tinteggiature: 
Tinte a calce: sono i materiali costituiti di grassello di calce, eventualmente colorati con terre, pigmenti minerali (ossidi di ferro 
e ossido di cromo) resistenti alla alcalinità della calce. Si migliorano le qualità delle tinte a calce (maggiore resistenza allo 
sfregamento e al dilavamento dell'acqua piovana) con l'aggiunta di caseina, latte o polimeri. 
Biancone a colla: hanno come legante la colla cellulosica o animale (di pelle, di pesce, di ossa, caseina, ecc.) come solvente 
l'acqua, come pigmenti tutti i pigmenti (comprese le tinte basi delle pitture emulsionate), come unica carica il biancone (Bianco 
di Meudon). 
Pitture cementizie: sono materiali inorganici che hanno come legante il cemento, come solvente l'acqua, come pigmenti le terre 
naturali, gli ossidi di ferro e l'ossido di cromo. 
Tinte ai silicati: sono fondi e finiture a base silicato di potassio che reagisce con il supporto minerale, riempitivi, pigmenti 
minerali (ossidi di ferro, ossido di cromo, biossido di titanio). Il silicato di potassio dovrà essere aggiunto ai riempitivi ed ai 
pigmenti al momento dell'uso. 
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Sono pitturazioni: 
Tutti i prodotti e sistemi in cui la funzione legante è costituita da un legante sintetico (polimero o monomero). 
 
Sistemi di coloritura oggi disponibili: 
Attualmente sono disponibili diversi sistemi di coloritura che possono essere definiti come segue: 
Sistemi tradizionali (tinteggiature): Sono sistemi di coloritura che sono stati utilizzati per secoli fino agli ultimi anni Sessanta. 
Sono costituiti da leganti tradizionali, prevalentemente calce aerea e silicati di potassio non stabilizzati. Sono pigmentati con 
terre coloranti o pigmenti inorganici (ossidi di ferro precipitati). Possono essere additivati con additivi organici tradizionali come 
uova, latte, caseina. Possono tuttora essere applicati su superfici non ancora compromesse da precedenti applicazioni con  pitture 
polimeriche ed in ambienti rurali, montani e comunque a basso tasso di inquinamento atmosferico. L’invecchiamento di questi 
sistemi avviene lentamente per disaggregazione e dilavamento. Hanno caratteristiche di semicoprenza delle tinte dovute alla 
peculiarità dei leganti e dei pigmenti utilizzati. 
Sistemi moderni (prodotti a base polimerica): Sono sistemi di coloritura diffusamente utilizzati dal 1960 in poi. Sono costituiti 
da leganti sintetici e sono definiti dal tipo di resina legante (es. pitture acriliche, viniliche, vinilversatiche, acrilstiroliche, ecc.). 
Possono essere diluite sia in acqua che in solventi organici a seconda della caratteristica della resina legante. Le caratteristiche 
prestazionali di questi prodotti sono quelle loro conferite dalla resina legante e pertanto dovrebbero essere accuratamente scelte 
in relazione ai requisiti di progetto. La pigmentazione di questi sistemi è in genere ottenuta con coloranti di sintesi chimica; sono 
dotati di forte effetto coprente ed elevata saturazione di colore, producono la compromissione del supporto (possono, cioè, essere 
ricoperti solo da prodotti che abbiano le stesse caratteristiche pellicolanti). Invecchiano attraverso rapido collasso per sbollatura, 
distacco e screpolatura. Possono essere applicate in qualsiasi ambiente urbano anche a discreto o elevato tasso di inquinamento. 
Sistemi tradizionali modificati: Sono sistemi di coloritura che consistono nella modificazione dei mezzi tradizionali (tinteggiature 
alla calce, ai silicati) con aggiunta di leganti polimerici. È preferibile l’utilizzo di sistemi tradizionali che vengono modificati 
con un quantitativo minimo di additivo polimerico in modo da non alterare il prodotto ed il suo sistema di funzionamento tale 
che il prodotto modificato risulti più simile alle idropitture che alle tinteggiature: cioè che la funzione del legante tradizionale 
venga vanificata dall’eccessiva quantità di legante polimerico. Gli additivi più utilizzati e più compatibili per la modificazione 
dei sistemi tradizionali sono le resine acriliche e le acrilstiroliche in dispersione. I pigmenti utilizzati possono ancora essere quelli 
tradizionali costituiti da terre ed ossidi di ferro precipitati. L’effetto cromatico e figurativo ottenibile per cromia, tessitura 
superficiale e saturazione di colore è simile a quello delle tradizionali tinteggiature. Questi sistemi possono essere, in genere, 
applicati anche su fondi già precedentemente compromessi da pitturazioni polimeriche ma i fondi devono essere adeguatamente 
preparati. Possono essere applicati anche in ambienti urbani mediamente inquinati. Non sono ancora del tutto note le 
caratteristiche di invecchiamento ma è probabile che possano invecchiare per lenta disaggregazione e dilavamento se la quantità 
di additivo polimerico è sufficientemente bassa (non superiore al 35% di residuo secco della resina sul secco totale). 
 
 
Principi di composizione di un p.v. 
 
I prodotti vernicianti (p.v.) sono quei prodotti merceologici forniti allo stato fluido, più o meno vischioso, per essere depositati 
su una superficie definita “supporto” perchè formino uno strato aderente e continuo detto “film”. 
I p.v. vengono definiti: vernici, pitture smalti. 
Una categoria a parte è costituita da quei rivestimenti definiti intonaci plastici ad applicazione continua (RPAC). 
 
Vernice: è il prodotto verniciante che forma un film trasparente pigmentato o meno. Appartengono a questa categoria le flatting, 
gli impregnanti per legno, pietre naturali, per cemento armato, ecc. 
 
Pittura: è il p.v. che forma un film più o meno coprente o poroso solitamente opaco o semilucido. Appartengono alle pitture i 
p.v. a base di resine in dispersione usate per idropitture, i fondi antiruggine per ferro, i fondi riempitivi per legno (cementiti), 
p.v. a base di olio di lino e minio di piombo, p.v. a base di resine in soluzione per agglomerati edili. 
 
Smalto: è il p.v. che forma un film più o meno brillante od opaco particolarmente compatto e duro. È usato per finiture di elevato 
aspetto estetico. 
 
Rivestimento plastico ad applicazione continua (RPAC): è il p.v. che forma uno strato di elevato spessore superiore a qualsiasi 
film di vernice, pittura o smalto. È usato solamente in edilizia e lavorato con spatole sotto forma di graffiato, rustico, damascato, 
etc. 
 
La grande varietà di vernici, smalti, pitture e intonaci murali, intonaci plastici (RPAC), è determinata dalla grande varietà di 
componenti a disposizione per la loro formulazione. 
Tutti i componenti sono catalogabili in cinque classi: resine, pigmenti, riempitivi, solventi, diluenti, prodotti ausiliari o additivi, 
le quali, globalmente od in parte, formano tutti i p.v. come di seguito descritto. 
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Le Vernici sono formate da: 
 
- Resina/e; 
- Solventi/diluenti; 
- Prodotti ausiliari; 
- Pigmenti quando è richiesta una tinta (vernici per legno a poro aperto). 
 
Pitture, smalti, intonaci murali plastici sono formate da: 
 
- Resina/e (definita anche legante); 
- Pigmenti; 
- Riempitivi; 
- Solventi/diluenti; 
- Prodotti ausiliari. 
 
Resina o legante - È il componente indispensabile di ogni p.v. di origine sintetica o naturale, la cui caratteristica essenziale è la 
capacità di dare origine ad una pellicola continua. 
Come agente filmogeno la resina determina le proprietà principali del p.v. 
I tipi di leganti sono normalmente definiti in base al componente principale che spesso è costituito da una miscela di resine, come 
verrà illustrato trattando l'argomento ”resine”. L'indurimento del p.v. è dovuto alla filmazione della resina e può avvenire nei 
modi di seguito descritti. 
Filmazione fisica - Avviene quando il p.v. indurisce per semplice evaporazione del solvente senza che il legante subisca 
modifiche chimiche, come nel caso dei prodotti nitrocellulosici, clorocaucciù, acrilviniltoluenici (Pliolite), di alcuni prodotti 
acrilici e di tutte le resine in dispersione usate per i cosiddetti prodotti all'acqua. 
Filmazione chimica - Avviene in tre modi e si manifesta quando il p.v. indurisce per una serie di reazioni cui va soggetta la resina 
dopo l'evaporazione dei solventi. 
 
1. Il p.v. all'olio di lino e sintetici all'aria di tipo alchidico reagiscono con l'ossigeno e ne risultano induriti; (indurimento chimico 

ossidativo). 
2. I p.v. sintetici a forno di tipo alchidico, epossidico, acrilico reagiscono mediante calore (da 80°C a 160°C) e ne risultano 

induriti; 
3. I p.v. a due componenti di tipo epossidico e poliuretanico reagiscono con il relativo catalizzatore e ne risultano induriti a 

temperatura ambiente (indurimento chimico reattivo). 
I p.v. a filmazione fisica presentano almeno tre vantaggi rispetto a quelli a filmazione chimica di cui ai punti 1) e 3): 
 nell'indurimento sono più rapidi perchè deve evaporare solo il solvente, senza la successiva reazione della resina; 
 nell'indurimento sono meno sensibili alle condizioni atmosferiche; 
 nella verniciatura di manutenzione aderiscono ottimamente alla pitturazione precedente, anche dopo un lungo 

invecchiamento, perchè i solventi presenti nello strato fresco ridisciolgono superficialmente lo strato vecchio; ciò è dovuto 
al fatto che le resine a filmazione fisica sono parzialmente reversibili, ossia anche dopo la filmazione si ridisciolgono negli 
stessi solventi usati per ottenere la loro soluzione di partenza. 

Le resine a filmazione chimica di cui ai precedenti punti 2) e 3), invece, sono irreversibili ossia, dopo la filmazione non vengono 
ridisciolte dagli stessi solventi: la pelle (resina filmata) formatasi in un barattolo di smalto sintetico lo conferma; nessuna 
mescolazione è valida per ridiscioglierla. I p.v. a filmazione fisica, oltre a non formare pelle, permettono, quando ispessiscono 
nel barattolo per evaporazione del solvente, di riportarli alla viscosità di applicazione aggiungendo altro solvente. La temperatura 
ambiente è una componente fondamentale per l'indurimento di un p.v. a filmazione chimica di cui ai punti 2) e 3) per i quali non 
è consigliabile eseguire l'applicazione ad una temperatura inferiore ai 10-15°C al fine di non compromettere le caratteristiche 
finali del sistema.  
 
È necessario porre attenzione anche all'uso degli intonaci murali plastici applicati ad una temperatura inferiore ai 10°C, perchè 
essendo preparati con resine in dispersione, l'acqua contenuta evapora lentamente specialmente dagli strati inferiori del film; una 
eventuale pioggia li può dilavare anche dopo 3-4 giorni dall'applicazione mentre condizioni di gelo possono richiedere il totale 
rifacimento delle opere eseguite. 
 
Pigmenti - Sono polveri di granulometria molto fine nell'ordine di millesimi di millimetro. Non si sciolgono nè in solventi, nè in 
resina e servono per: 
 impartire colore e "potere coprente" (mascherare il supporto sottostante); 
 proteggere l'acciaio dalla corrosione quando hanno una funzione antiruggine. 
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La natura chimica determina le caratteristiche proprie del pigmento. Il potere colorante si constata, per esempio, quando per 
ottenere un azzurro scuro basta una piccola quantità di blu aggiunta al bianco mentre, viceversa, occorre una elevata quantità di 
bianco per schiarire l'azzurro. Il potere colorante del blù è superiore a quello del bianco. Il potere coprente è dimostrato 
confrontando due tinte, per esempio una ottenuta con ossido di ferro rosso (rosso mattone molto coprente), l'altra con giallo 
limone (scarsamente coprente). Un'altra caratteristica fondamentale di un pigmento è la sua resistenza alla luce ed agli agenti 
atmosferici quando è usato per una tinta da applicarsi all'esterno. Un verde, per esempio, ottenuto con un giallo e blu non idonei, 
diventerà giallastro se il blu non resiste, o bluastro se il giallo non resiste. Un suggerimento utile consiste nell'attenersi 
scrupolosamente ai consigli del produttore del p.v. Per quanto riguarda i pigmenti antiruggini si può dire che la loro efficacia 
dipende dalla natura chimica propria e dalla quantità presente nel prodotto finito. 
 
Riempitivi - Sono componenti solidi di granulometria molto ampia, che può variare dal millesimo di millimetro ai due millimetri 
come nel caso del quarzo usato nei rivestimenti plastici. 
Non si sciolgono nè in solventi nè in resina e servono per: 
 aumentare il potere coprente del pigmento; 
 contribuire al potere riempitivo ossia dare pienezza al p.v.; 
 impartire un determinato effetto estetico tipo opaco, satinato, bucciato. 
La natura chimica e l'origine (materiale ottenuto tramite una produzione industriale o tramite estrazione da cava) determinano le 
caratteristiche proprie del riempitivo.  
 
Solventi e diluenti - I solventi sono liquidi trasparenti con una velocità di evaporazione ("asciugamento") variabile a seconda 
della loro natura chimica e che hanno proprietà di sciogliere una determinata resina senza alterarne le caratteristiche, dando 
soluzioni solitamente trasparenti e stabili nel tempo. Un solvente viene definito diluente quando non possiede la caratteristica di 
sciogliere la resina, ma può essere aggiunto alla soluzione fino ad un certo limite, allo scopo di ottenere le caratteristiche 
applicative ottimali di un prodotto verniciante. Superato il limite sopportabile dalla soluzione, l'aggiunta di diluente provoca la 
separazione della resina dal solvente, che si manifesta o con la opacizzazione del film di p.v. o con la formazione di grumi nel 
contenitore. In pratica perciò il produttore di p.v. prepara i propri "diluenti" normalmente commercializzati usando una miscela 
di solventi e diluenti, che possono essere aggiunti senza limiti ad un determinato p.v. senza provocare la separazione della resina. 
La categoria a cui appartiene il p.v. da diluire dà il nome alla classe del diluente: nitro, per sintetici a pennello o spruzzo, per 
poliuretanici, per epossidici. 
Ogni "diluente", avendo una propria velocità di evaporazione idonea all'applicazione prevista, viene classificato in lento, medio 
lento, rapido. Lento è un diluente per l'applicazione a pennello; medio lento è un diluente per l'applicazione a spruzzo di un 
sintetico; rapido è un diluente per l'applicazione di una nitro. 
L’acqua è il diluente dei prodotti costituiti da resina in dispersione acquosa. 
 
Prodotti ausiliari - Oltre al legante o resina, pigmenti, riempitivi e solventi/diluenti, quasi sempre nella formulazione di un p.v. 
vengono aggiunte piccole quantità di additivi utilizzati per migliorare le proprietà dei prodotti stessi. I più comuni ed importanti 
possono essere classificati come segue: 
A) Plastificanti  
Sono agenti che modificano l'elasticità e la flessibilità del film anche senza variarne la durezza. 
B) Essiccanti 
Sono soluzioni di composti metallici che influiscono sulla rapidità di essiccazione dei prodotti vernicianti sintetici ad aria. 
L'aggiunta di essiccanti nel contenitore da parte dell'applicatore per accelerare l’essiccamento nella stagione fredda và evitata, 
non solo è perchè inutile ma anche perchè dannosa. È la temperatura bassa, infatti, la causa del lento essiccamento. 
C) Antipelle  
Sono additivi antiossidanti utilizzati per evitare la formazione di pelle superficiale nei contenitori. Di per sè esercitano un'azione 
opposta agli essiccanti, i quali, però evaporando rapidamente, non ostacolano la loro azione. La formazione di pelle nel barattolo 
è dovuta alla evaporazione dell'antipelle. 
D) Dilatanti  
Sono soluzioni che servono a dare maggiore distensione alla pellicola. 
E) Antisedimentanti  
Sono agenti che evitano la formazione di un fondo irremovibile quando il p.v. è a magazzino da diverso tempo.  
Esistono poi ancora altri tipi di prodotti ausiliari atti a conferire potere antimuffa, ad opacizzare vernici, ad evitare colature, ecc. 
 
Prodotti di comune impiego 
Per i prodotti di comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni: 
 
a) Olio di lino cotto. - Dalla spremitura dei semi di lino si ottiene l'olio greggio, o crudo, che viene successivamente trattato a 
caldo (cottura) con l'aggiunta di essiccanti. È un legante a filmazione chimica il cui indurimento avviene a temperatura ambiente 
per azione dell'ossigeno dell'aria. Per il suo naturale stato liquido non necessita di solventi per essere portato in soluzione. 
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I prodotti vernicianti che ne derivano sono: 
 pitture di fondo per ferro o legno al minio di piombo; 
 pitture a finire per ferro o legno pigmentate a diverse tinte. 
 
Le pitture di fondo e di finitura danno spessori di film secco da due a tre volte superiori  a quelli ottenuti con leganti in soluzione. 
Tale caratteristica è determinata da due fattori: 
 l'elevato potere "bagnante" dell'olio di lino cotto che permette un'altra concentrazione di pigmenti e riempitivi. 
 l'assenza di solventi che compongono la parte volatile di un prodotto verniciante. 
 
b) Acquaragia. - Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densità a 15°C sarà di 0,77. 
 
c) Minio. - Sia di piombo (sequiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da polvere 
finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, nè oltre il 10% di altre sostanze (solfato di bario, ecc.). 
 
d) Colori all'acqua, a colla o ad olio. - Le terre coloranti destinate alle tinte  all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente 
macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma non 
per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente. 
 
e) Marmorini. - I marmorini sono prodotti ottenuti da grassello di calce e polvere di marmo, incolore o colorato, e vengono 
utilizzati per finiture simili al marmo. 
 
f) Encaustici. - Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. La cera 
gialla dovrà risultare perfettamente fusa, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto del sale 
di tartaro, o nell'essenza di trementina. 
 
g) Tinte a calce. - Sono costituite da latte di calce e pigmenti inorganici naturali a base di carbonati ed ossidi di ferro; essendo 
inorganiche, in esse la calce svolge la funzione sia di legante che di colorante base (bianco). I loro principali pigmenti sono: 
ematite, limonite e magnetite. Se la quantità di pigmento è eccessiva, la capacità legante della calce risulta indebolita. L'adesione 
avviene mediante la reazione con l'anidride carbonica dell'aria, che produce, con la contemporanea cessione di H2O, un calcare. 
La reazione con l'intonaco si verifica solo quando la tinteggiatura viene applicata sull'intonaco ancora fresco; in questo caso la 
calce svolge una funzione legante. Le tradizionali tinte a calce sono particolarmente gradite agli operatori del restauro ma, se gli 
effetti cromatici sono indiscutibilmente validi, le caratteristiche tecniche in relazione alla loro scarsa durata nel tempo, alla cattiva 
impermeabilizzazione del supporto ed al decadimento della tecnica artigianale di posa in opera, risultano a volte scadenti. 
La calce, infatti, oltre ad essere permeabile all'acqua viene da essa dilavata e trasformata in carbonati e bicarbonati. 
L'inquinamento atmosferico da anidride solforosa ha notevolmente aggravato il fenomeno trasformando la calce in gesso. 
L'anidride solforosa aggredisce, anche, i pigmenti ferrosi formando solfuri e solfati che alterano il colore della tinteggiatura. 
 
h) Pitture cementizie - Anche le pitture cementizie sono inorganiche e legano tramite reazione chimica. Quest'ultima, che produce 
un indurimento del cemento, deve avvenire in modo estremamente lento perchè il cemento necessita di un periodo di indurimento 
teorico di 28 giorni durante il quale deve essere mantenuto umido nonostante la notevole quantità d'acqua che già contiene. 
Tuttavia, anche dopo i 28 giorni, la reazione non si può considerare completata. Le tinte a base di cemento si applicano sulle 
superfici a strati molto sottili e asciugano in poche ore. Fra le pitture cementizie, quelle preconfenzionate e derivate da speciali 
formulazioni ad effetto idrorepellente, pur possedendo il potere di sigillare i micropori delle superfici esterne del calcestruzzo, 
consentono una certa permeabilità ai vapori annullando, nel contempo, la permeabilità ai liquidi. Per ottenere gradevoli 
colorazioni a tinte tenui occorre lavorarle a lungo onde evitare tonalità poco omogenee. 
Le pitture cementizie sono indicate, in particolare, per il trattamento e la protezione di strutture in calcestruzzo su cui aderiscono 
perfettamente e che lo difendono almeno in parte, dagli attacchi chimici. Le caratteristiche delle pitture cementizie possono così 
riassumersi: 
 ottima adesione ai supporti cementizi; 
 discreta capacità di traspirazione; 
 elevate caratteristiche di idrorepellenza; 
 buona inerzia chimica nei confronti delle più comuni sostanze inquinanti. 
 
i) Pitture a base di silicati di potassio - Sono delle pitture in cui il legante a base di resine sintetiche è sostituito da una soluzione 
acquosa di silicato di potassio. Potranno essere costituite da silicato di potassio puro oppure costituite da silicato di potassio che 
potrà essere stabilizzato da una minima presenza (> 5%) di resina sintetica.  
Per sistemi al silicato di potassio non stabilizzato (tinteggiature) si intendono quei prodotti nei quali i pigmenti inorganici e le 
cariche (caolino, talco) vengono bagnati e sospesi in silicato di potassio (acqua di vetro) senza alcun additivo o stabilizzante. La 
miscelazione dovrà essere fatta in cantiere ed il prodotto pronto dovrà essere utilizzato entro 24 ore. 
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Per sistemi al silicato di potassio stabilizzato si intendono quei prodotti pronti all’uso nei quali il prodotto stabilizzante consente 
un più semplice utilizzo e riduce le reazioni secondarie. La quantità di stabilizzante, però, deve essere nei limiti previsti dalla 
norma DIN 18363 (> 5%),. 
Se applicate su un supporto minerale i sistemi al silicato di potassio determinano un indurimento chimico sia dell'interno dello 
strato di pittura che del supporto. A causa della reazione chimica con l'anidride carbonica presente nell'atmosfera e per effetto 
dell'assorbimento dell'acqua, si verifica la formazione, all'interno dello strato di pittura, di polisilicati. 
Il silicato di potassio trasforma il carbonato di calcio del supporto, in silicato di calcio insolubile. Il polimero dell'acido silicico 
(il polisilicato formatosi all'interno della pittura) ed il silicato di calcio formano un compatto reticolo cristallino con una struttura 
fisica molto simile a quella dell'intonaco ma con caratteristiche fisico-chimiche decisamente superiori. Queste proprietà si 
possono così riassumere: 
 adesione al sottofondo; mediante reazione chimica si forma fra l'intonaco e la pittura uno strato omogeneo ed uniforme che 

consente alla pittura di aderire perfettamente al supporto; 
 comportamento in presenza di acqua; la struttura cristallina creatasi all'interno dello strato di pittura porosa, costituisce una 

barriera resistente all'acqua e permeabile ai vapori; 
 resistenza ai raggi ultravioletti; i pigmenti inorganici sono stabili ai raggi U.V., non ingialliscono e non sfarinano; 
 resistenza alle muffe; i componenti inorganici della pittura non consentono nè l'attecchimento nè la proliferazione di funghi 

e muffe. 
 
l) Pitture a base di resine sintetiche - Sono pitture particolarmente diffuse nell'edilizia moderna per il costo relativamente basso, 
per la loro capacità protettiva e per la vasta gamma di valori cromatici. Tuttavia, occorre segnalare che le pitture a base di resine 
sintetiche possono formare una barriera al vapore d'acqua soprattutto se il contenuto di resina è molto elevato ed il tipo di resina 
è poco permeabile e, in particolare a seguito di infiltrazioni, possono rapidamente degradare per sbollatura e distacco. Le pitture 
a base di resine sintetiche possono essere a base di leganti in dispersione acquosa (viniliche, acriliche, vinilversatiche, eccetera) 
a base di leganti in soluzione (oleosintetiche, alchidiche, acrilviniltolueniche, poliuretaniche, epossidiche, siliconiche, eccetera). 
Esse si differenziano in base al loro contenuto di resina, al tipo di solvente ed alla resistenza della pellicola. 
 
m) Pitture ad olio. - Composte da olio di lino, riempitivi e pigmenti, dovranno possedere uno spiccato potere coprente e risultare 
resistenti all'azione degradante delle piogge acide e dei raggi U.V.. Ogni strato deve avere uno spessore minimo di film secco 
pari a 70 micrometri. La finitura potrà essere lucida o satinata, secondo le specifiche richieste della D.L.. 
 
n) Antiruggine e anticorrosivi. - Le caratteristiche delle pitture antiruggini si diversificheranno in relazione al tipo di protezione 
che si dovrà effettuare. L'Appaltatore dovrà utilizzare la pittura richiesta dalla D.L., che dovrà essergli fornita in confezioni 
perfettamente sigillate. I requisiti prestazionali dell'antiruggine dovranno essere stabiliti secondo norma UNI 8406. 
 
o) Vernici e pitture sintetiche. - Composte da resine sintetiche (acriliche, oleoalchidiche, cloroviniliche, epossidiche, 
clorocaucciù, poliuretaniche, siliconiche, etc.) dovranno possedere i requisiti prestazionali richiesti. Dovranno essere fornite 
nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione e, una volta applicate, dovranno assicurare ottima adesività, assenza 
di grumi, resistenza all'abrasione, capacità di mantenersi il più possibile inalterate ed essicazione omogenea che deve avvenire 
in assenza di polvere. 
 
p) Pitture a smalto. - Composte da resine sintetiche od oleosintetiche in soluzione, pigmenti e riempitivi, sono classificate in 
base alla resine da cui sono composte (oleoalchidiche, epossidiche etc.). Dovranno possedere spiccato potere coprente, facilita' 
di applicazione, resistenza agli urti e risultare di aspetto decorativo uniforme, con superficie brillante lucida. 
 
Magazzinaggio  
Tutti i p.v., dovranno essere custoditi in ambiente con buona ventilazione e protetto da scintille, fiamme, raggi diretti del sole o 
da eccessivo caldo e umidità; le pitture suscettibili di danno a causa di basse temperature dovranno essere tenute in un ambiente 
riscaldato, come da condizioni prescritte dal fabbricante. 
I diluenti dovranno essere conservati in ambienti singoli. Tutti i contenitori di pitture dovranno rimanere chiusi fino al momento 
dell'uso; i contenitori aperti dovranno essere utilizzati per primi. Pitture che sono impolmonite, (impolmonimento è l'incremento 
della consistenza di una pittura, il cui risultato è una massa gommosa o coagulata. Ciò è causato in parte da una reazione tra un 
veicolo acido ed un pigmento reattivo basico che produce un sapone) gelificate, o in qualsiasi altro modo deteriorate durante il 
magazzinaggio non dovranno essere usate; prodotti tixotropici che assumono normale consistenza dopo agitazione, sono 
accettabili. Prima dell’uso si dovrà verificare la data di scadenza dei prodotti. Quelli scaduti non potranno essere utilizzati. 
 
ART.  81  SOSTANZE IMPREGNANTI 
 
Generalità- L'impregnazione dei materiali che costituiscono le superfici esterne degli edifici, è una lavorazione tesa a prevenire 
il degrado che potrebbe essere operato da:   
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 un'azione fisica, che agisce mediante una continua abrasione di microparticelle presenti nell'atmosfera e spinte dai venti. 
L'impregnante (consolidante), in questo caso, dovrà evitare una rapida disgregazione delle superfici;  

 un'azione chimica, che agisce mediante un contatto, occasionale o continuato, con sostanze attive quali piogge acide ed 
inquinanti atmosferici. In questo caso l'impregnante (idrorepellente) dovrà fornire alle superfici un'appropriata inerzia 
chimica. 

 
La scelta della sostanza impregnante dipenderà dalla natura e dalla consistenza delle superfici che potranno presentarsi: 
 rivestite con intonaci e coloriture preesistenti ai lavori di manutenzione e conservazione; 
 costituite o rivestite da pietra a vista compatta e tenace; 
 costituite o rivestite da pietra a vista tenera e porosa. 
 
Essendo varia, quindi, sia la natura dei materiali che formano le superfici esterne che il tipo di agenti che innescano il degrado, 
le sostanze impregnanti dovranno svolgere le seguenti funzioni: 
 difesa dall'attacco chimico, che si effettuerà mediante la idrofobizzazione dei supporti in modo da renderli adatti a limitare 

l'assorbimento delle acque meteoriche; 
 difesa dall'attacco fisico, che si otterrà mediante il consolidamento dei supporti al fine di accrescere o fornire quelle capacità 

meccaniche di resistenza al degrado che col trascorrere del tempo si sono indebolite. 
La scelta delle sostanze impregnanti sarà effettuata in funzione delle risultanze emerse a seguito delle diagnosi e delle indagini 
preliminari che verranno, in ogni caso, condotte secondo quanto prescritto dalla specifica normativa UNI/NORMAL. In 
particolare, le caratteristiche richieste in base al loro impiego, saranno le seguenti: 
 elevata capacità di penetrazione; 
 buona inerzia chimica nei confronti dei più diffusi agenti inquinanti; 
 comprovata inerzia cromatica (comunque da verificare in fase applicativa); 
 soddisfacente compatibilità fisico-chimica con il materiale da impregnare; 
 potenziale reversibilità della reazione di polimerizzazione. 
 
 
Impregnanti ad effetto idrofobizzante 
 
I prodotti da usare per l'idrofobizzazione dei materiali edili dovranno possedere  le seguenti caratteristiche documentate da prove 
applicative e da analisi di laboratorio: 
 basso peso molecolare ed elevato potere di penetrazione; 
 resistenza all'attacco fisico-chimico degli agenti atmosferici; 
 resistenza chimica in ambiente alcalino; 
 assoluta inerzia chimica nei confronti del supporto; 
 perfetta trasparenza ed inalterabilita' del colore; 
 traspirazione tale da non ridurre in maniera sensibile, nel materiale trattato, la preesistente permeabilità al vapore. 
Per ognuno dei prodotti impregnanti ad effetto idrofobizzante che verranno utilizzati in cantiere dovrà essere compilata e 
consegnata alla D.L. la scheda di identificazione come da esemplare in allegato sotto la lettera B. 
Gli idrofobizzanti più comuni sono: 
Polimeri organici - Dovranno possedere un'elevata resistenza agli alcali ed ai raggi ultravioletti. Dovendosi applicare sotto forma 
di dispersioni acquose o di soluzioni in solventi organici, per loro natura modificheranno in maniera sensibile la diffusività al 
vapore del materiale trattato, avranno generalmente una scarsa capacità di penetrazione (in particolare le dispersioni acquose) e 
potranno causare una sensibile variazione di colore ed un effetto traslucido sulle superfici. Il loro utilizzo, quindi, su manufatti 
di particolare valore storico-artistico sarà vincolato ad una specifica autorizzazione della D.L. o degli organi preposti alla tutela 
del bene in oggetto.  
Siliconi - Sono particolarmente indicati per trattamenti idrofobizzanti di cementi e materiali a base alcalina, poichè formano sali 
(organo-sil-sesquiossani), a causa dell'azione combinata dell'acqua con l'anidride carbonica, il loro utilizzo sarà condizionato 
alla specifica autorizzazione della D.L. o degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. 
Metilsiliconati - Sono derivati metanici di particolari resine siliconiche, il cui impiego prevalente è nell'impregnazione di 
murature che assorbono acqua per capillarità. Sono prodotti in soluzione acquosa e la loro azione idrofobizzante è manifestata 
dalla reazione con l'anidride carbonica presente nell'aria (CO2 ) o con altri leganti acidi. La sostanza attiva che si sviluppa 
dall'idrorepellente siliconico è il polimetilsilicato. 
Silani - Gli organo-alcossi-silani sono monomeri capaci di impregnare materiali poco assorbenti quali i calcestruzzi; dovranno 
essere applicati in concentrazioni elevate (20-40% di sostanza attiva) perchè la loro alta tensione di vapore dopo l'applicazione, 
potrebbe comportare forti perdite di prodotto. 
Organo-silossani-polimeri - Sono indicati per l'impregnazione di pietre molto porose; le soluzioni in commercio hanno una 
concentrazione di sostanza attiva intorno ai valori in peso del 5-10%. Se vengono impiegati su materiali compatti e poco 
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assorbenti, occorrerà abbassarne il peso molecolare al fine di ottenere una maggiore profondità di penetrazione senza eccessive 
perdite di prodotto. 
Organo-silossani-oligomeri - Appartengono a questa categoria, i metiletossisilossani oligomeri che si presentano sotto forma di 
concentrati liquidi privi di solvente. La loro caratteristica più rilevante è l'elevata capacità di penetrazione, che è funzione della 
particolare struttura chimica; infatti, riescono ad infiltrarsi all'interno dei capillari più sottili della pietra grazie ai loro particolari 
legami incrociati. La capacità di penetrazione dei silossani oligomeri dovrà essere migliorata utilizzando, dietro apposita 
autorizzazione della D.L., solventi, nei quantitativi prescritti dal produttore, che trasportino la sostanza attiva all'interno della 
struttura da idrofobizzare. 
Perfluoropolieteri - Chimicamente sono polieteri perfluorurati a diverso peso molecolare. Sono liquidi incolori trasparenti con 
peso specifico alquanto elevato (1,9) e con bassissima volatilità (22 ore a 150°C - perdita 4% in peso).Per la elevata stabilità alle 
radiazioni U.V. e l'inerzia chimica che li caratterizza, sono particolarmente indicati in interventi di impregnazione. Anche a bassi 
quantitativi per unità di superficie manifestano le proprie caratteristiche idrorepellenti. Altre caratteristiche importanti dei 
perfluoropolieteri sono:  
reversibilità completa anche a distanza di tempo, permeabilità all'aria e al vapore d'acqua, insolubilità in acqua, oleorepellenza e 
insolubilità nei più comuni solventi organici, bassissima tensione di vapore, bassissima tensione superficiale, non infiammabilità, 
atossicità. Vi sono particolari prodotti detti perfluoropolieteri funzionalizzati che vengono impiegati per supporti ad alta e media 
porosità. 
Sono comunque attualmente poco utilizzati dal mercato per l’elevato costo e per un certo effetto bagnato che conferiscono al 
materiale trattato. 
 
 
Impregnanti ad effetto riaggregante (consolidante)  
 
Il consolidamento dei materiali lapidei e murari in genere può essere effettuato con prodotti sia inorganici che organici (polimeri). 
Ciascuna delle due categorie presenta vantaggi e svantaggi. Ad esempio, i consolidanti inorganici sono, in generale, più durevoli, 
ma anche piuttosto fragili, poco elastici e poco penetranti. I consolidanti organici, pur alterandosi più facilmente, sono in genere 
più elastici e penetrano maggiormente in profondità. Il prodotto consolidante deve, comunque, rispondere ad alcune esigenze 
fondamentali: 
1. non provocare la formazione di sottoprodotti secondari dannosi; 
2. venire uniformemente assorbito dalla pietra o dal supporto murario in genere e raggiungere tutto il materiale alterato, 

collegandolo allo strato sano più interno. La profondità di assorbimento varia a seconda delle caratteristiche del supporto: 
può essere quindi di pochi millimetri in supporti compatti, di molti centimetri in supporti porosi. 

3. presentare un coefficiente di dilatazione termica non molto difforme da quella del supporto, per non essere causa di 
fessurazioni o sgretolamenti nel caso che non abbia buone caratteristiche elastomeriche; 

4. se si tratta di prodotto idrorepellente, non deve rendere il supporto completamente impermeabile al vapor d'acqua che in 
qualche modo possa trovarsi presente oltre lo strato impregnato; 

5. conservare l'aspetto esteriore del supporto, evitando fenomeni di scurimento o di imbiancamento, formazione di macchie o 
di pellicole lucide ed ingiallimento sotto l'azione della luce (come può verificarsi nel caso di alcuni prodotti organici). 

 
Resine organiche - Alcune resine organiche, diluite con solventi, possiedono la capacità di diffondersi in profondità all'interno 
dei materiali. Questa proprietà dipende da diversi fattori: 
- dal peso molecolare e dalla tensione superficiale della resina; 
- dalla tensione superficiale della soluzione; 
- dalla polarità dei solventi; 
- dalla velocità d'evaporazione dei solventi. 
Le resine che induriscono chimicamente dopo l'applicazione (epossidiche e poliuretaniche igroindurenti), oltre ad avere una 
bassa viscosità anche senza l'ausilio del solvente, possiedono un elevato potere riaggregante. Le resine che induriscono per 
essiccamento fisico (evaporazione del solvente), poichè possiedono un elevato peso molecolare che determina la loro diffusione 
poco omogenea all'interno del manufatto, potranno essere utilizzate solo in soluzione con residui secchi molto bassi ( 6-8%). È 
evidente che la qualità del legante risulta determinante ai fini della qualità del consolidamento; si dovranno, quindi, preferire 
sistemi a base di solventi a lenta evaporazione che assicurino una bassa viscosità della soluzione ed un maggior potere penetrante. 
Su manufatti di particolare valore storico-artistico, l'utilizzo delle resine organiche sarà condizionato alla specifica autorizzazione 
della D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.  
Resine epossidiche - Il loro impiego dovrà essere attentamente vagliato dall'Appaltatore, dietro espresso giudizio della D.L., in 
quanto, pur possedendo ottime capacità leganti ed elevate resistenze meccaniche e chimiche, risultano poco resistenti 
all'ingiallimento ed allo sfarinamento provocato dai raggi U.V.  Esse inoltre, sono generalmente caratterizzate da elevate 
resistenze a compressione, molto superiori alle risistenze caratteristiche dei materiali edili. Per questo motivo e necessario 
verificare in precedenza la loro compatibilità d’uso. Potranno essere impiegate come collanti e come adesivi, ma sono 
sconsigliate per utilizzo su superfici a contatto con l'ambiente esterno. 
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Resine poliuretaniche - I poliuretani sono polimeri nelle cui macro-molecole sono presenti dei raggruppamenti uretanici; si 
ottengono facendo reagire gli isocianati con gli alcoli polivalenti. Dovranno possedere le seguenti proprietà: 
- assenza di ingiallimento; 
- elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi ultravioletti; 
- reversibilità fino a 36 ore dopo l'applicazione; 
- basso peso molecolare. 
Anche per questi prodotti deve essere eseguita una verifica della compatibilità d’uso. 
Resine acriliche.-  Composti termoplastici ottenuti polimerizzando gli acidi acrilico e metacrilico, hanno una scarsa capacità di 
penetrazione (max 1 cm), sono solubili in opportuni solventi organici ed hanno una buona resistenza all’invecchiamento, alla 
luce e agli agenti chimici. Possiedono in generale una 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. Come consolidanti se ne 
consiglia l’impiego in miscela con resine siliconiche. 
Resine acril-siliconiche.- Uniscono la resistenza, la capacità protettiva, l’adesività, l’elasticità delle resine acriliche con 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 degli aggressivi chimici e degli agenti atmosferici. 
Sono più adatte per opere in pietra calcarea o arenara. L’evaporazione 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. 
 
Impregnanti a base di sostanze minerali -  Sono prodotti adatti al consolidamento di superfici di particolare pregio artistico 
(fregi, bassorilievi, affreschi etc.), in quanto formulati per risultare perfettamente compatibili con le caratteristiche fisiche, 
chimiche e meccaniche delle più diffuse pietre calcaree, arenarie e degli intonaci. Essendo alcuni di recente formulazione, il loro 
impiego dovrà sempre essere autorizzato dalla D.L. e dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. 
Esteri dell'acido silicico - Sono sostanze bassomolecolari che penetrano in profondità nella pietra. Grazie all'azione di un 
catalizzatore neutro, reagiscono con l'umidità atmosferica e con l'acqua presente all'interno dei pori della pietra, liberando alcool 
e formando un gel di silice che diventa il nuovo legante dei granuli disgregati, mentre i sotto prodotti della reazione chimica 
sono inattivi in quanto si volatilizzano rapidamente. I formulati a base di esteri dell'acido silicico, per risultare adatti al 
consolidamento di edifici monumentali, dovranno possedere le seguenti proprietà: 
 basso peso molecolare; 
 inerzia chimica nei confronti del supporto e, quindi, assenza di formazione di sotto prodotti dannosi per il materiale trattato; 
 legante di tipo minerale affine a quello del materiale trattato; 
 resistenza agli acidi e agli alcali; 
 nessuna diminuzione della porosità del materiale trattato confrontato con il materiale sano; 
 permeabilità al vapore d'acqua. 
Idrossido di bario. - Ba(OH)2 - Si impiega su pietre calcaree e per interventi su porzioni di intonaco affrescato di dimensioni 
ridotte laddove vi sia la necessità di neutralizzare prodotti solfatici di alterazione. L’idrossido di bario è molto affine la CaCo3, 
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 una eliminazione preventiva degli eventuali sali presenti in soluzione sulla 
superficie con l’impiego del carbonato di ammonio. 
Non porta alla formazione di barriere al vapore in quanto non satura completamente i pori del materiale; per lo stesso motivo 
non esplica un’efficace azione nei confronti della penetrazione dell’acqua dall’esterno e quindi il materiale lapideo deve essere 
successivamente protetto con opportuni idrorepellenti. La composizione chimica del materiale trattato cambia solo 
minimamente: il prodotto consolidante (carbonato di bario, BaCO3) ha un coefficiente di dilatazione termina simile a quello della 
calcite, è molto stabile ed è praticamente insolubile; se esposto all’ambiente inquinato da anidride solforosa può dare solfato di 
bario che è comunque un prodotto insolubile. Viceversa non deve essere applicato si supporti ricchi di altri sali solubili con i 
quali può combinarsi dando prodotti patogeni. 
Copolimeri fluorurati - Sono aggreganti protettivi fluorurati elastomerici, appartenenti alla classe dei copolimeri fluorurati, che 
devono essere dotati delle seguenti proprietà: elevata resistenza chimica agli aggressivi e agli agenti atmosferici, elevata 
resistenza alle radiazioni luminose ultraviolette, elevata resistenza al calore del componente attivo (fino a 150°), elevata 
permanenza nel tempo dell'effetto consolidante, reversibilità anche a distanza di tempo, permeabilità all'aria e al vapore d'acqua, 
idrorepellenza e insolubilità in acqua, oleorepellenza, tensione di vapore praticamente nulla, non infiammabilità, atossicità. 
 
 
ART. 82 INDAGINI PRELIMINARI AI LAVORI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SUPERFICI 

ARCHITETTONICHE 
 
Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavorazione da eseguire su manufatti di interesse storico-artistico la Committente fornirà 
all'Appaltatore tutte le informazioni necessarie a consentire una corretta operatività. Tali informazioni, cui l'Appaltatore dovrà 
rigorosamente attenersi, sono l'esito di indagini tecnico-scientifiche che permettono di caratterizzare il materiale lapideo, di 
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determinare la composizione, lo specifico stato di degrado con lo studio di tutte le variabili (sull’oggetto edilizio e sull'ambiente) 
che rendono inderogabile o consigliabile l'intervento. Per la definizione dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare 
verranno fornite tutte le informazioni riguardo alle eventuali incompatibilità e limiti di impiego di quanto definito in progetto a 
seguito di apposite prove preliminari che indicheranno anche la quantità di materiale da impiegare per unità di superficie. Gli 
studi e prove sopra indicati, se non già forniti dalla Committente, potranno essere commissionati a seguito di apposito e specifico 
contratto all'Appaltatore. All'Appaltatore, se previsto negli elaborati di progetto o espressamente richiesto dalla D.L. d'accordo 
con la Committente e con le modalità indicate al presente Capitolato, potrà essere richiesto di effettuare tutte quelle operazioni 
che, finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione e di dati certi inerenti allo stato di conservazione o ai loro processi di 
alterazione e di degrado, possano consentire una diagnosi corretta ed accurata dei meccanismi che ne provocano il deperimento, 
al fine di poter intervenire su di essi con i rimedi più efficaci. La diagnosi sarà effettuata commissionando, esclusivamente a 
laboratori riconosciuti ed autorizzati dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto, l'esecuzione di una specifica serie di 
prove di laboratorio e di analisi da svolgere "in situ". Il laboratorio dovrà eseguire le analisi su campioni di manufatto che 
dovranno essere prelevati da personale di sua fiducia o da altra rappresentanza che assolva tale compito sotto il suo diretto 
controllo e secondo le modalità descritte nella Raccomandazione Normal 3/80 - I.C.R. e successiva normativa UNI/NORMAL. 
Durante il campionamento, oltre alle consuete cautele, sarà necessario non modificare lo stato originario del manufatto e dei 
luoghi evitando di arrecare danno alcuno alle antiche strutture ed ai materiali esistenti. Inoltre, lo spostamento delle attrezzature 
per prelevare i campioni dal terreno o dalle murature avverrà nel massimo rispetto dello stato dei luoghi. Alla fine dei lavori 
dovrà essere effettuata una perfetta pulizia, rimuovendo qualsiasi residuo di lavorazione. 
Rilievi ed indagini non distruttive - I rilievi e le indagini, ordinati ai fini diagnostici, saranno eseguiti ricorrendo a specifiche 
apparecchiature le cui dimensioni e la cui maneggevolezza, unitamente all'innocuità dei principi fisici di funzionamento, possano 
garantire la conservazione dell'integrità fisica dell'oggetto indagato e fornire, nel contempo, risultati a livello qualitativo e 
quantitativo non ottenibili mediante l'uso di attrezzature di tipo tradizionale. La scelta delle modalità esecutive delle tecniche, 
dei sistemi e degli attrezzi più adatti al singolo caso, se non specificato negli elaborati di progetto, sarà effettuata dietro 
insindacabile giudizio della D.L. e specifica autorizzazione degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. In ogni caso sarà 
data preferenza a quei sistemi che siano in grado di consentire la massima rapidità di rilievo, la più completa globalità 
d'informazione e la maggiore semplicità di restituzione analitica dei dati. 
I rilievi fotogrammetrici verranno effettuati mediante riprese eseguite con apposite apparecchiature stereometriche, mediante 
rilievi topografici specializzati dei punti di appoggio e con l'uso di stereorestitutori in grado di tradurre in coordinate numeriche 
i punti apparenti sull'immagine stereoscopica. I rilievi, una volta eseguiti, saranno rielaborati in modo da evidenziare, anche con 
l'ausilio della grafica manuale, la tessitura dei paramenti murari, la diversificazione tipologica delle murature o la 
caratterizzazione superficiale dei materiali. Nei lavori di rilievo fotogrammetrico saranno comprese l'elaborazione dei dati, la 
restituzione grafico-analitica e la formazione di una scheda analitica tipo dell'oggetto indagato. 
Utile, per quanto riguarda il rilievo di superfici verticali è la tecnica del "fotopiano", un sistema di ripresa fotografica con 
correzione della distorsione prospettica adatta a rappresentare in scala tali superfici come, ad es. i prospetti degli edifici. 
I rilievi topografici strumentali, consistenti nella lettura e nella rappresentazione dell'oggetto in funzione delle specifiche finalità 
operative, saranno effettuati ricorrendo ad apposite strumentazioni elettroniche e consegnati, nella scala richiesta, previa 
registrazione, calcolo e restituzione computerizzata o manuale dei dati di rilievo ed integrazione della griglia dei punti base; il 
tutto dovrà essere supportato da un'idonea veste grafica e da un completo rilievo fotografico. 
I rilievi e i controlli strumentali dei dissesti consisteranno nella posa in opera, secondo le modalità disposte negli elaborati di 
progetto, del numero prescritto di fessurimetri e deformometri a lettura diretta, di microdime a lettura analogica, di rilevatori 
ultrasonici o di sonde televisive. Le letture saranno elaborate e registrate con le modalità tipiche del sistema adottato e consegnate 
con idonee restituzioni grafiche. 
Gli esami termografici a raggi infrarossi consisteranno nel rilevamento delle radiazioni elettromagnetiche nella banda 
dell'infrarosso dello spettro di emissione del materiale indagato, che verranno registrate e convertite in mappe termiche con 
restituzione computerizzata di quadranti significativi. 
L'analisi sarà finalizzata, in relazione alle necessita' del caso in oggetto, alla definizione del paramento murario sotto intonaco, 
all'individuazione di diversità comportamentali di zone di particolare importanza o alla determinazione di aree interessate da 
invasioni umide, da sacche di distacco, da elementi litoidi inglobati nella struttura, da tamponamenti di aperture e cavità, da 
ammorsature fra tessiture murarie diverse e dall'individuazione della distribuzione delle temperature superficiali in funzione del 
diverso contenuto igrometrico. 
Analisi di elementi strutturali e decorativi - I campioni occorrenti per le indagini sulle caratteristiche chimiche, fisiche e 
meccaniche delle murature saranno prelevati mediante il prescritto numero di carotaggi. Le carotatrici dovranno essere fornite 
di punte vidia a sola rotazione, che possono essere raffreddate ad acqua, aventi un diametro idoneo ed utilizzate in modo da 
consentire una corretta valutazione dello specifico materiale indagato. Una volta estratte, le carote saranno ordinate e catalogate 
in apposite cassette di stoccaggio; la sezione perforata verrà sigillata con idonea malta idraulica e il paramento murario sarà 
risarcito utilizzando la sezione esterna della carota estratta avendo cura che venga sigillata con malta di resina e detrito di 
perforazione. 
L'inserimento di martinetti piatti, adoperati in singolo o accoppiati al fine di determinare "in situ" le caratteristiche meccaniche 
delle murature, sarà effettuato all'interno di appositi tagli predisposti in corrispondenza dei ricorsi delle malte; l'Appaltatore, alla 
fine dei rilevamenti, avrà l'obbligo di costiparne le sedi di posa con malta di resina e detriti. 
Le analisi mineralogico-petrografiche, tese ad individuare i tipi litologici, le disomogeneita' delle strutture, le forme e gli stadi 
del degrado o le caratteristiche peculiari dei prodotti da utilizzare per il consolidamento e la protezione, o dei prodotti di reazione 
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gia' utilizzati sulla pietra, potranno essere condotte mediante l'utilizzo della microscopia a normale ingrandimento oppure con 
quella elettronica a scansione (SEM), della spettroscopia, dei raggi X o delle onde elastiche ed ultrasuoni. Ciascuna specifica 
indagine dovrà essere eseguita e documentata con tabulati, diagrammi, mappe e documenti fotografici ritenuti dalla D.L. più 
adatti alla caratterizzazione petrografica dei tipi lapidei e all'individuazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei campioni 
estratti. 
La caratterizzazione chimico-fisica-mineralogica e l'analisi biologica dei materiali lapidei, degli intonaci, delle superfici 
affrescate o dipinte e degli stessi prodotti di alterazione dovranno essere eseguite ricorrendo ad analisi chimiche, fisiche e 
mineralogiche, ad indagini riflettografiche, a foto e macrofoto a luce radente, per un'esatta determinazione dei componenti 
elementari e delle sostanze inquinanti del materiale indagato. Le metodologie d'intervento saranno quelle previste dagli elaborati 
di progetto prescritte dalla D.L. in quanto più idonee alla natura del materiale, al tipo dei prodotti di alterazione ed alle dimensioni 
degli stessi campioni. 
L'analisi delle patologie edilizie riguardanti l'involucro murario saranno, inoltre, condotte con tutti gli strumenti diagnostici e le 
metodiche di indagine relative alla specifica patologia. Potranno essere utilizzate, oltre alla termografia all'infrarosso, indagini 
ultrasoniche, con endoscopio, con magnetometro, ecc. per la ricerca non distruttiva delle patologie del rivestimento e per lo 
studio dell'apparecchio murario. La ricerca e la quantificazione delle varie presenze di umidità (di risalita capillare, di 
infiltrazione, di controspinta) saranno rilevate attraverso il sistema del carburo (in cantiere) o del metodo ponderale con 
fornelletto (in laboratorio) oppure con strumenti elettronici a resistività elettrica e consisteranno nella misurazione della quantità 
di acqua presente nella massa muraria. 
Tutti i dati rilevati dalle indagini diagnostiche dovranno essere  riportati, dietro apposito compenso e secondo le indicazioni che 
verranno fornite dalla D.L., su grafici adeguati, in scala e dimensioni adatte, in modo che siano comprensibili, leggibili e 
facilmente confrontabili. Al termine dei lavori, od anche in corso d'opera se necessario o richiesto dalla D.L., dovà essere stesa, 
a cura dell'Appaltatore una dettagliata relazione con descrizione di ogni opera eseguita, delle tecnologie e dei prodotti impiegati, 
delle quantità utilizzate (per unità di superficie, in massa, ecc.) con dati a consuntivo. In allegato dovranno essere inoltre prodotti 
tutti i complementi, schede, foto, disegni, schemi, ecc. riguardanti le indagini eseguite, la documentazione grafica e fotografica 
dello stato di fatto delle opere prima dell'inizio dei lavori, le fasi di ogni singola lavorazione, la documentazione dello stato delle 
opere al termine dei lavori. 
In modo evidente ed esauriente dovrà essere indicata la relazione tra i dati emersi dalle varie indagini eseguite e le tecnologie ed 
i prodotti impiegati. La relazione, che dovrà essere sottoscritta e validata dal Direttore dei Lavori a ratifica della rispondenza tra 
quanto eseguito e quanto in essa contenuto, dovrà, inoltre, indicare i tempi ed i modi con cui dovranno essere compiute le 
manutenzioni ordinarie alle opere eseguite oltre alla elencazione delle eventuali indagini od osservazioni da compiere in tempi 
predeterminati per verificare il comportamento nel tempo di dette opere. A titolo puramente esemplificativo per la 
determinazione delle indagini da eseguire si potrà fare riferimento alla seguente tabella: 
 

ANOMALIE  
RISCONTRATE 

IN FASE DI 

 
OBIETTIVO  
dell’indagine 

 
INDAGINI 

 
POSSIBILI 

CONTROLLO  Strumentali in cantiere Di laboratorio 
 

Microfessurazioni 
Fessurazioni 

 
Studio della dimensione e delle 

caratteristiche della fessura 

 
Osservazione con microscopio da 

cantiere 

 

Lesioni Studio del dissesto (se statico o 
dinamico) con studio dei movimenti 

dei lembi 

 
Deformometro / fessurimetro 

Indagini ultrasoniche 

 

 
 

Disaggregazioni 

 
 

Osservazione del fenomeno 

 
Rilevazione a vista/battitura 

manuale 
 

Termografia 

Sezione sottile 
(cfr. NORMAL 10/82, 14/83, 16/84) 

 
Cromatografia ionica 

( cfr. NORMAL  13/83 ) 

 
Distacchi   

Esfoliazioni 

 
Osservazione del fenomeno 

 

Rilevazione a vista / Battitura 
manuale 

 
 

Termografia / Endoscopia 

 
Sezione sottile 

 
Strapiombi 

Displanarità 

 
Misurazione degli strapiombi 

 
Rilevazione strumentale della 

planarità e verticalità 
( cfr. quadro fessurativo) 

 

 
Erosione e corrosione 

 
Studio e quantificazione delle 

caratteristiche del degrado 

 
Rilevazione a vista 

 
Sezione sottile 

(cfr. NORMAL 10/82, 14/83, 16/84) 
 

Depositi polverosi, 
croste nere, 
particellato 

 
Caratterizzazione della natura dei 

depositi 

 
 

Rilevazione a vista 

 
FTIR 

( Spettrofotometria dell’IR con trasformata 
di Fourier ) 

Colaticci ( per la 
caratterizzazione vedi 

voci: Croste nere; 
muffe, muschi) 

 
 

Osservazione del fenomeno 

 
 

Rilevazione a vista 

 
( Per la caratterizzazione vedi voci:  

Croste nere; muffe, muschi) 

 
Muffe, muschi 

 
Identificazione dell’agente/i 

 Analisi al microscopio ottico 
( cfr. NORMAL 19/85 ) 
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infestanti biologici 
 

biodeteriogeni Rilevazione a vista  
Tecniche di isolamento in coltura 

( cfr. NORMAL 9/88 , 25/87 )  

 
Piante superiori 

 

 
Individuazione della specie 

 
Rilevazione a vista 

 

 
Presenze saline, 

 
Identificazione di 
cloruri e solfati 

 
Titolazione degli anioni 

 

efflorescenze 
 

Qualificazione e quantificazione degli 
ioni dei sali solubili 

 Cromatografia ionica 
( cfr. NORMAL  13/83 ) 

 
Presenze umide  

 Metodo ponderale 
del carburo di calcio 

 

per risalita 
capillare 

Localizzazione e quantificazione  
della presenza umida 

Metodo conduttimetrico 
( solo qualitativo ) 

 
Metodo ponderale per pesata 

 
 

 Termografia  

 
Presenze umide 

 Metodo ponderale 
del carburo di calcio 

 

per infiltrazione 
dalle coperture 

Localizzazione e quantificazione  
della presenza umida 

Metodo conduttimetrico 
( solo qualitativo ) 

Metodo ponderale per pesata 

  Termografia  

 
Presenze umide 

 Metodo ponderale 
del carburo di calcio 

 

per guasti 
accidentali 

Localizzazione e quantificazione  
della presenza umida 

Metodo conduttimetrico 
( solo qualitativo ) 

Metodo ponderale per pesata 

  Termografia  

 
Presenze umide 

 Metodo ponderale 
del carburo di calcio 

 

per condense 
superficiali 

Localizzazione e quantificazione  
della presenza umida 

Metodo conduttimetrico 
( solo qualitativo ) 

Metodo ponderale per pesata 

  Termografia  

 
 

Alterazione 
cromatica 

 
Identificazione del colore 

 
 
 

Osservazione del fenomeno 

 
Spettrofotometria 

 
 
 

Rilevazione a vista 

Colorimetria 
 

FTIR 
 

EDS 
 

Sezione lucida 

 
 
 
ART.83 NUOVI INTONACI 
 
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti seguendo scrupolosamente quanto prescritto nel codice di pratica UNI pr EDL 
297 in stagione opportuna, dopo aver rimosso dai giunti delle murature, la malta aderente e dopo aver ripulito e abbondantemente 
bagnato la superficie della parete stessa. 
 
Preparazione dei supporti 
Prima di intonacare una superficie è buona norma predisporre accuratamente il supporto su cui si deve applicare  la malta, al fine 
di esaltare le qualità dei materiali e per sviluppare una corretta aderenza con l’intonaco. 
Le preparazioni riguardano soprattutto lo stato fisico della parete che deve: 
 non contenere difetti di costruzione e risultare sufficientemente asciutta. Una superficie impregnata di umidità può essere 

causa di scarsa aderenza, anche ad impasto indurito, 
 al fine di una buona aderenza, risultare ruvida, il che permetterà all’impasto di insinuarsi solidamente e sviluppare meglio le 

sue capacità meccaniche e chimiche durante l’indurimento, 
 risultare pulita in modo da non permettere l’inquinamento dell’impasto da parte di sostanze quali oli disarmanti, sali, tracce 

fungine, gesso, polveri e quindi essere passibile di distacchi. 
Una volta accertato il corretto stato fisico del supporto, occorre predisporre la parete con trattamenti mirati per ottenere le 
condizioni ideali per l’applicazione dell’intonaco. 
L’inumidimento della superficie con un pennello imbevuto d’acqua ha lo scopo di fare uscire l’aria racchiusa negli interstizi del 
materiale che costituisce il supporto dell’intonaco. Viceversa è altrettanto importante che il muro non sia troppo umido perchè 
si possa sviluppare un buon legame tra l’intonaco e il supporto. I muri che sono stati esposti ad una massiccia azione dell’acqua 
piovana dovranno essere lasciati asciugare per uno o due giorni prima di essere intonacati. La muratura, quindi, deve essere 
bagnata in profondità ma asciutta in superficie. 
Se lo stato fisico della parete da intonacare è tale da rendere problematica l’applicazione dell’impasto (o perché il materiale che 
costituisce il supporto non è compatibile, oppure perché risulta esageratamente levigata), è necessario migliorare l’aderenza 
attraverso particolari trattamenti coadiuvanti che, secondo l’entità di tali difficoltà, consistono: 
 nell’irruvidimento artificiale delle superfici attraverso la realizzazione di leggere striature o la sbocciardatura; 



96 

 nella predisposizione di vere e proprie armature di sostegno per l’intonaco che possono essere di diversa qualità come griglie 
metalliche o incannicciature di legno; 

 nell’uso di particolari liquidi, quali l’acetato di polivinile o acrilati, applicati su superfici lisce con una passata di pennello 
che realizzano una pellicola capace di far aderire meglio il rivestimento alla struttura muraria. 

I muri che precedentemente hanno subito trattamenti di intonacatura non devono essere reintonacati prima che si sia provveduto 
a rimuovere ogni traccia di questi materiali. Solo in casi motivati può essere eseguita una nuova intonacatura su murature con 
intonaco esistente. In questo caso la parete dovrà essere opportunamente preparata con la realizzazione di una superficie di 
aggrappo e si dovrà verificare la compatibilità tecnologica e prestazionale tra il nuovo intonaco e quello esistente. 
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai 
presentare crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli od altri difetti (verticalità e planarità, però, possono essere 
requisiti non previsti dal progetto, in particolare su murature antiche). In caso del verificarsi di difformità rispetto ai requisiti di 
progetto e se vi fossero carenze di aderenza alle murature, gli intonaci difettosi (o loro parti) dovranno essere demoliti e rifatti 
dall'Appaltatore a sue spese. In alcuni casi e dietro autorizzazione della D.L., potranno essere consolidati. La calce da usarsi 
negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppietti, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà 
a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera finita l'intonaco, se non diversamente specificato dal 
progetto, dovrà avere uno spessore non inferiore ai mm 15. 
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo, oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini 
che in proposito darà la D.L.. 
In particolare l’Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti regole: 
a) rispettare attentamente il numero degli strati 
È l’insieme degli strati che consente all’intonaco di svolgere la funzione cui è destinato. Ogni strato ha caratteristiche che gli 
sono proprie. 
b) rispettare gli intervalli di tempo necessari per la posa degli strati 
Se lo strato precedente non ha effettuato la maggior parte del ritiro si possono verificare fessurazioni e distacchi dell’intonaco, 
anche in corso d’opera. 
c) controllare i dosaggi eccessivi e il tipo di legante 
Per limitare i rischi di fessurazioni, l’intonaco deve avere una buona deformabilità e una buona resistenza a trazione. Il ritiro è 
tanto più forte quanto più il dosaggio in legante è maggiore. 
d) controllare il dosaggio dell’aggregato 
Nei dosaggi il valore indicativo si riferisce spesso alle sabbie che si trovano allo stato secco. Nella maggior parte dei casi, invece, 
le sabbie giacciono in cantiere in condizioni più o meno umide. Ne risulta che il loro volume viene maggiorato dalla presenza 
dell’acqua con il rischio di realizzare malta con sabbia in sottodosaggio. 
e) controllare l’uniformità dell’impasto 
Per avere un buona malta è di fondamentale importanza, oltre alla buona qualità dei singoli componenti, ottenere un’intima 
mescolanza degli stessi eseguendo accuratamente la mescolatura. 
f) non dimenticare di riumidificare l’intonaco dopo la sua applicazione 
Questo impedisce, infatti, un essiccamento troppo rapido dell’ultimo strato eseguito. 
 
 
Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso. 
a) intonaco grezzo o arricciatura.- Predisposte le fasce verticali, sotto regola di guida, in numero sufficiente, verrà applicato alle 
murature un primo strato di malta comune (strato di adesione), detto rinzaffo, gettata a forza con cazzuola in modo che possa 
penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato, piuttosto irregolare e molto rugoso, sarà sufficientemente asciutto, si 
applicherà su di esso un secondo strato (strato di impermeabilizzazione) della medesima malta che si stenderà con la cazzuola o 
col frattone, stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicchè le pareti riescano per quanto possibile regolari. Sarà 
eseguito preferibilmente con malta di calce idraulica. 
 
b) intonaco comune o civile. - Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato (strato di 
finitura) di malta fina, che si conguaglierà con le fasce di guida in modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza 
ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi. Sarà eseguito preferibilmente con 
malta di calce aerea. 
 
c) Intonaci colorati. - Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da adoperarsi sopra l'intonaco 
grezzo siano mescolati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse. Tali colorazioni della malta di 
finitura dovranno essere alternati aggiungendo polvere di marmo micronizzata, pietre macinate o terre ed evitando l'impiego di 
coloranti e pigmenti organici. 
 
d) Intonaco a stucco (marmorino). - Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno mm 2 di malta per stucchi 
costituita da grassello di calce e polvere di marmo di granulometria adeguata che verrà spianata con piccolo regolo e governata 
con la cazzuola. Saranno successivamente applicate più rasature dello stesso materiale ma costituito da aggregati finissimi così 
da avere pareti perfettamente piane sulle quali non sarà tollerata la minima imperfezione. Ove lo stucco debba colorarsi, nella 
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malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei lavori oppure polvere di marmo colorato nelle tinte indicate dalla 
stessa D.L.. Il tutto verrà lisciato con ferro a freddo quando la malta per stucchi avrà in parte evaporato l'acqua di impasto. 
 
e) Intonaco a stucco lucido. - Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; l'abbozzo deve essere eseguito 
con più diligenza, di uniforme grossezza e privo del tutto di fenditure. Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagnerà 
con acqua in cui sia sciolto del sapone di Marsiglia e quindi si comprimerà e si tirerà a lucido con ferro freddo, evitando  qualsiasi 
macchia vistosa, la quale sarà sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro. Terminata l'operazione si bagnerà lo stucco 
con la medesima soluzione saponacea, lisciandolo nuovamente con ferro caldo. 
 
f) Intonaco di cemento liscio. - L'intonaco a cemento sarà fatto nello stesso modo di quello di cui sopra alla lettera a), impiegando 
per rinzaffo la malta cementizia normale e per gli strati successivi quella di cui allo stesso articolo, lett. l). L'ultimo strato dovrà 
essere lisciato con frattazzino di spugna e potrà essere ordinato anche colorato. 
 
g) Rivestimento in cemento o marmiglia martellinata. - Questo rivestimento sarà formato in conglomerato di cemento nel quale 
sarà sostituito al pietrisco la marmiglia delle qualità, delle dimensioni e del colore che saranno indicati dalla D.L.. La superficie 
in vista sarà lavorata a brugne, a fasce, a riquadri, ecc. secondo i disegni e quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che 
la Direzione Lavori ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto. 
 
h) Rabboccature e rappezzature. - Le rabboccature che occorressero sui muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista 
in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta idraulica e con riferimento alle tabelle prima riportate. Prima 
dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondità, lavate con acqua 
abbondante e quindi riscagliate e profilate con apposito ferro. È consentito l'impiego di additivi acrilici (lattici) per favorire 
l'adesione delle malte di riporto al supporto e per evitare ritiri in fase di asciugatura, ma dovranno comunque essere 
preventivamente autorizzati dalla D.L.. 
 
Maturazione dell’intonaco 
L’Appaltatore dovrà provvedere a far sì che una superficie intonacata di fresco venga protetta da una asciugatura troppo rapida, 
di conseguenza nella stagione calda e secca si rendono necessarie tutte quelle misure precauzionali quali il riparo del sole e dal 
vento o le spruzzature periodiche con l’acqua. 
In giornate soleggiate, il lavoro deve essere fatto per quanto possibile all’ombra seguendo la rotazione solare nel corso della 
giornata. 
Ad ogni strato deve essere garantito un intervallo di tempo sufficiente, in genere di qualche giorno, per l’assestamento e 
l’asciugatura prima di passare all’applicazione dello strato successivo. 
Durante la stagione fredda e umida questo intervallo di tempo sarà considerevolmente più lungo rispetto a quella della stagione 
calda ed asciutta. 
 
Strato di finitura (principi generali) 
Prima dell’applicazione dello strato di finitura è necessario lasciare allo strato sottostante il tempo sufficiente per indurire ed 
asciugare completamente al fine di assicurare un’adeguata capacità di assorbimento. Se necessario, la capacità di assorbimento 
del primo strato può essere ridotta inumidendo uniformemente la superficie. 
In caso di finitura rustica e di particolari tipi di finitura a grana grossa è essenziale che lo strato di finitura rimanga elastico per 
un periodo di tempo più lungo del solito. 
Questo effetto può essere ottenuto riducendo la capacità di assorbimento del primo strato inumidendolo o, preferibilmente, 
aggiungendo alla malta della mano di fondo un plastificante o in alternativa, aggiungendo allo strato di finitura un agente 
idroritentivo. 
Lo strato di finitura non deve in alcun caso servire a ristabilire la planarità dell’intonaco. Esso deve ricoprire senza sovraccaricare 
il secondo strato. 
 
ART. 84 RIVESTIMENTI - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE. 
 
Generalità - Per realizzare interventi di consolidamento, risanamento e protezione in appalti che prevedono interventi su 
elementi decorativi, l'Appaltatore dovrà impiegare personale altamente specializzato e ricorrere, se richiesto, a consulenti tecnici. 
La D.L., prima dell'inizio dei lavori, potrà chiedere l'elenco del personale tecnico per sottoporlo all'approvazione degli organi 
preposti alla tutela del bene in oggetto. Prima di procedere al consolidamento di qualsiasi tipo di rivestimento, l'Appaltatore 
dovrà rimuovere le sostanze inquinanti (efflorescenze saline, concrezioni, crescite microorganiche, erbe, arbusti, terriccio, etc.) 
usando materiali, modalità, attrezzi e tempi d'applicazione che, su specifica indicazione della D.L. e secondo quanto prescritto 
dal presente capitolato, si diversificheranno in relazione al tipo di manufatto, al suo stato di conservazione, alla natura della 
sostanza inquinante ed ai risultati delle analisi di laboratorio. Il fissaggio ed il consolidamento degli strati superficiali che hanno 
subìto una perdita di coesione dovranno essere eseguiti applicando sostanze consolidanti aventi le caratteristiche richieste dal 
presente capitolato mediante pennelli, nebulizzatori, iniettori, sistemi a vuoto o altre moderne tecnologie, purchè esse siano 
previste dagli elaborati di progetto ed approvate dagli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. Le lesioni profonde, salvo 
diverse disposizioni, andranno stuccate preferibilmente con malte a base di calce. 
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L'Appaltatore farà aderire alle parti di rivestimento da risanare uno strato in velativo di cotone, mediante un adesivo di tipo 
reversibile diluito con l'apposito solvente. 
La velinatura di superfici di particolare pregio, modanate o figurate, sarà eseguita con carta giapponese. 
La velinatura potrà essere rimossa con i prescritti solventi solo quando la D.L. lo riterrà opportuno. Durante e dopo l'intervento, 
l'Appaltatore dovrà adottare le seguenti precauzioni al fine di evitare eventuali azioni corrosive e disgregatrici esercitate da agenti 
biodeteriogeni: 
 aggiungere alla miscela composta da adesivi sintetici o da malte, i prescritti biocidi (fungicidi, alghicidi, etc.) nelle quantità 

consigliate dai produttori e stabilite dalla D.L.; 
 trattare preventivamente i velativi di cotone con i prescritti biocidi; 
 disinfestare le superfici dei rivestimenti dopo aver rimosso le protezioni. 
 
Ripristino di decorazioni distaccate mediante microbarre d'armatura. Ispezionate le decorazioni ed individuate le parti di 
distacco, l'Appaltatore avrà l'obbligo di puntellare le zone che potrebbero accusare notevoli danni a causa delle sollecitazioni 
prodotte dai lavori di restauro. 
Quindi, dovrà, in funzione delle prescrizioni di progetto: 
 praticare delle perforazioni aventi il diametro e la profondità prescritte dagli elaborati di progetto oppure ordinate dalla D.L.; 
 eseguire un foro a fondo cieco, da praticare sui travetti soprastanti per l’alloggiamento dell’apparato di fissaggio, avente 

diametro in relazione alla dimensione e profondità adeguata del sistema di fissaggio; 
 aspirare mediante una pompetta di gomma o mediante getto d’aria a pressione, della polvere depositatasi all’interno dei fori; 
 inserire l’apparato di fissaggio, avente caratteristiche definite in progetto, e costituito da  

 vite filettata, tagliata in misura in funzione delle prescrizioni di progetto; 
 rondella; 
 rete porta-intonaco; 

 mascheratura e stuccatura del foro con intonaco dipinto. 
 
 
 
ART. 85 INTONACI E DECORAZIONI: OPERE DI CONSERVAZIONE 
 
Generalità - I lavori di restauro degli intonaci e delle decorazioni saranno sempre finalizzati alla conservazione dell'esistente; 
l'Appaltatore dovrà evitare demolizioni e dismissioni, tranne quando espressamente ordinato dalla D.L. ove essi risultino 
irreversibilmente alterati e degradati. Le eventuali opere di ripristino saranno effettuate salvaguardando il manufatto e 
distinguendo le parti originarie da quelle ricostruite, al fine di evitare la falsificazione di preziose testimonianze storiche. I 
materiali da utilizzare per il restauro ed il ripristino dovranno possedere accertate caratteristiche di compatibilità fisica, chimica 
e meccanica il più possibile simili a quelle dei materiali preesistenti; in ogni caso sarà da preferire l'impiego di materiali e tecniche 
appartenenti alla tradizione storico-tecnologica locale. 
 
Ripristino di intonaci distaccati mediante l'esecuzione d'iniezioni a base di miscele idrauliche o di adesivi polimerici. Dopo 
avere ispezionato le superfici ed individuato le zone interessate da distacchi delimitandole opportunamente, l'Appaltatore dovrà 
eseguire le perforazioni con attrezzi esclusivamente a rotazione (si dovranno evitare mezzi a percussione; in casi di particolare 
delicatezza si dovranno utilizzare trapani a mano), limitando l'intervento alle parti distaccate. Egli, altresì, iniziando la 
lavorazione a partire dalla quota più bassa, dovrà: 
 aspirare mediante una pipetta in gomma i detriti della perforazione e le polveri depositatesi all'interno della tasca 

dell'intonaco; 
 iniettare con una siringa una miscela acqua/alcool all'interno dell'intonaco al fine di pulire la zona distaccata e di umidificare 

la muratura; 
 applicare all'interno del foro un batuffolo di cotone; 
 iniettare, attraverso il batuffolo di cotone, una soluzione a base di adesivo acrilico in emulsione (primer), avendo cura di 

evitare il riflusso verso l'esterno; 
 attendere che la soluzione 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. 
Come adesivi potranno essere impiegati, ma solo se accettati dalla D.L. ed a seguito di opportune verifiche tecnologiche di 
compatibilità, anche adesivi polimerici (p.es. le resine epossidiche) che dovranno essere iniettati, a mezzo di adatte attrezzature 
ad aria, nei fori predisposti, con pressioni moderate e controllate, in appositi ugelli ad espansione precedentemente installati nei 
fori. È indispensabile che le resine utilizzate abbiano buona fluidità, comunque adeguata alla qualità del materiale da consolidare 
ed alla dimensione dell'intercapedine di distacco. Dovranno avere un residuo secco min. del 99% e saranno dotate quindi di 
assenza di ritiro dopo polimerizzazione. È indispensabile che, in questo caso, il consolidamento avvenga per punti e che le 
superfici staccate vengano solidarizzate al supporto almeno ogni 30 -50 cm. 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 mediante adatti attrezzi meccanici. 
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Trattamento delle “lacune” di intonaco.   La integrazione delle parti di intonaco mancanti (lacune) e/o degli eventuali strati 
corticali (secondo le indicazioni di progetto) su intonaco esistente già preparato e consolidato verrà eseguita utilizzando malte 
appositamente formulate per ogni singola lacuna, o per lacune di aree omogenee. Tali malte dovranno avere caratteristiche 
tecniche simili a quelle degli intonaci esistenti. Particolare cura dovrà essere posta nella individuazione della composizione e 
colorazione specifica delle malte stesse la cui cromia e granulometria dovrà uniformarsi, una volta applicate ed essiccate, alle 
diverse sfumature cromatiche e caratteristiche tessiturali degli intonaci circostanti. Le parti integrate, se non diversamente 
specificato in progetto, verranno tenute su un piano differente (in genere sottolivello) rispetto alle superfici degli intonaci 
adiacenti per consentirne la distinguibilità. La applicazione delle malte verrà eseguita per stratificazioni successive e con 
aggregati a granulometrie decrescenti dagli strati più profondi a quelli più superficiali, analogamente a quanto avviene per la 
realizzazione delle normali intonacature, con spatole metalliche di diversa dimensione e le rifiniture sui lembi, che dovranno 
essere particolarmente curate, verranno eseguite con spatolini da stuccatore. 
Dopo un periodo di tempo sufficiente a consentire il primo indurimento della malta applicata, si provvederà (se previsto dal 
progetto) alla lavatura o alla tamponatura della superficie con spugne e acqua deionizzata al fine di porre in risalto l'aggregato, 
la sua dimensione e la sua specifica colorazione. 
 
Ripristino di intonaci e decorazioni mediante l'utilizzo della tecnologia del vuoto. La tecnologia del vuoto potrà essere 
utilizzata in combinazione con le lavorazioni di cui ai precedenti punti, operando la depressione mediante l'ausilio di apposite 
pompe a vuoto e di teli in polietilene. 
Le modalità operative e le sostanze da utilizzare saranno concordate con la D.L. in ottemperanza con quanto stabilito dagli 
articoli del presente Capitolato Speciale. 
Sarà vietato, su manufatti di particolare valore storico, l'utilizzo come sigillanti in pasta di sostanze elastomeriche; dette sostanze, 
infatti, alla fine dei lavori possono lasciare sulla superficie del rivestimento depositi indelebili o causare, per la loro forte 
adesività, pericolose asportazioni di materiale pregiato. 
 
ART. 86 DIPINTI MURALI 
 
Qualora venisse richiesto il restauro "in situ" di dipinti murali, l'Appaltatore dovrà fare ricorso esclusivamente a tecnici 
specializzati e, salvo diverse prescrizioni, avrà cura di: 
 rimuovere con ogni cautela tutti gli elementi decorativi o sovrastrutture che, ad insindacabile giudizio della D.L., risultino 

estranei all'opera oggetto dell'intervento. In ogni caso, egli non dovrà mai asportare lo strato di colore avendo cura di 
conservare sia la patina che la vernice antica; 

 consolidare le parti distaccate con le tecniche prescritte, al fine di eliminare i difetti di adesione tra i vari strati. Se dovranno 
essere impiegati adesivi a base di resine sintetiche in emulsione o in soluzione, le cui caratteristiche saranno quelle richieste 
dal presente capitolato, essi dovranno essere esclusivamente di tipo reversibile e diluiti con acqua o con il prescritto solvente 
in base al rapporto di diluizione indicato dal produttore e approvato dalla D.L. Qualora gli adesivi si dovessero caricare con 
sostanze inerti, esse dovranno essere di tipo esclusivamente inorganico (carbonato di calcio, sabbia fine ed altri materiali 
simili esenti da sali e da impurità). 

Le malte di calce e sabbia da usare per iniezioni consolidanti, dovranno essere addittivate, se prescritto, con additivi sintetici o 
minerali ad azione leggermente espansiva. In ogni caso adesivi, additivi, dosi e metodologie saranno prescritti dalla D.L. in base 
alle analisi preliminari di cui agli articoli precedenti del presente capitolato. L'Appaltatore, se richiesto, provvederà a reintegrare 
eventuali parti mancanti mediante una stuccatura a livello con malte dalle caratteristiche tecniche il più possibile simili a quelle 
dell'intonaco originario. Gli interventi d'integrazione o uniformazione pittorica saranno decisi dalla D.L. che in ogni caso adotterà 
criteri di riconoscibilità e reversibilità. L'Appaltatore, a lavori conclusi, sarà tenuto a proteggere le superfici oggetto 
dell'intervento. 
Più in dettaglio ed in generale l’Appaltatore dovrà comportarsi come di seguito indicato: 
 
Restauro e conservazione di affreschi -  
Criteri generali. L'intervento di conservazione si articolerà nei fondamentali momenti della pulitura, del consolidamento, della 
integrazione pittorica. Data la compresenza di diverse patologie si procederà alla pulitura con diversi metodi: 
 asportazione meccanica di polveri e sostanze carboniose 
 primo lavaggio con acqua distillata leggermente basica 
Le parti con depositi più resistenti verranno pulite con impacchi di carbonato d'ammonio in soluzione satura o con AB57 
(formulazione ICR per affreschi) su strato separatore in carta giapponese, eventualmente differenziati nella composizione e nei 
tempi di contatto che saranno verificati, dall’Appaltatore, a seguito di campionature che successivamente dovranno essere 
approvate dalla D.L.. Le parti più decoese dovranno essere preconsolidate con Primal AC33 molto diluito e successivamente 
pulite con solventi organici. Le parti dove sono presenti efflorescenze saline verranno trattate con ripetuti impacchi di Arbocel 
(polpa di carta) ed acqua distillata. La estrazione dei sali verrà protratta per un tempo relativamente lungo e ad intervalli 
successivi al fine di eliminare la maggior quantità possibile di sali. 
Completata la pulitura si procederà al consolidamento dell'intonaco con impacchi di idrato di bario (in particolare se si tratta di 
intonaci solfatati) oppure, ma solo se approvato dalla D.L. e dall'Ente di tutela, con dose minima di Paraloid B72 disperso in 
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solventi a lenta evaporazione e, dove necessario, alla riadesione dello stesso alla muratura di supporto con iniezioni di carbonato 
di calcio additivato con resine acriliche ed al fissaggio dei localizzati sollevamenti della pellicola pittorica con Primal AC 33. Si 
precederà, quindi, alla reintegrazione pittorica ad acquerello. Qualsiasi sistema si adotti per la reintegrazione delle lacune dovrà 
essere distinguibile dall'originale e reversibile. 
Più in dettaglio l'Appaltatore dovrà seguire i seguenti criteri di intervento, seppure sommariamente definiti, sempre in accordo 
con la D.L. e l'Ente di tutela e dovrà assolutamente evitare di eseguire interventi e campionature in precedenza non 
approvate: 
 
Indagini stratigrafiche. 
Esecuzione di indagini stratigrafiche sulle superfici dipinte, nella quantità prevista in progetto e sufficiente a consentire la 
definizione delle sequenze degli strati cromatici, la configurazione e l’estensione, per quanto possibile, degli impianti decorativi 
che si sono succeduti nel tempo. 
Le stratigrafie dovrebbero essere eseguite nelle zone più riparate e meno soggette alle azioni degli agenti di degrado naturale o 
antropico e, comunque, nelle zone ritenute più significative, valutate anche su base storica, evitando però di operare su figure, 
incarnati e parti maggiormente significative. 
Gli strati rilevati, sia dell’intonaco che delle coloriture, non dovrebbero avere, in genere e se non diversamente prescritto, 
dimensioni inferiori a cm 7x7, dovrebbero essere perimetrati e numerati con numeri crescenti dallo strato più interno a quello 
più esterno. 
Ogni stratigrafia verrà riprodotta fotograficamente, da una distanza sufficientemente ravvicinata e con la minima distorsione 
prospettica possibile, con fotocamera reflex e pellicola a colori 24x36 o 6x6, sensibilità 100 o 64 ASA con riproduzione della 
scheda di riferimento “Kodak color control”. E’ consigliabile la stampa su carta colore in formato 13x18. 
L’indagine stratigrafica sarà accompagnata da una esauriente relazione illustrativa nella quale verranno trasferiti criticamente gli 
esiti dell’indagine stessa. Tali esiti verranno posti in relazione, per quanto possibile, con le risultanze dell’indagine storica. 
 
Prove preliminari di pulitura. 
Prima di procedere ad ogni ulteriore operazione dovranno essere eseguite le prove preliminari di pulitura sulle superfici dipinte 
(a buon affresco, a mezzo fresco o a secco) per la determinazione della tecnica di pulitura più appropriata da adottare e dei più 
idonei materiali di impiego. Attraverso le prove in situ, da definire a seguito di precedenti indagini analitiche (se previste dal 
progetto) verrà determinato il sistema di pulitura da adottare in relazione alle caratteristiche del dipinto, ai requisiti di progetto, 
al tipo di sporco, alla natura di eventuali patinature e precedenti interventi di restauro, ai materiali e solventi da utilizzarsi per la 
pulitura, alla loro diluizione o concentrazione ed ai tempi di contatto ritenuti idonei al fine di ottenere puliture controllabili, in 
grado di rispettare l’integrità delle superfici dipinte, la conservazione degli strati pittorici, delle patine naturali e delle velature 
intenzionali 
 
Preconsolidamento di superfici degradate. 
Se necessario in relazione allo stato di degrado delle superfici, dovrà essere programmato il preconsolidamento delle aree 
particolarmente degradate o con pellicola pittorica in fase di distacco, con applicazione di prodotto consolidante applicato a 
spruzzo, a pennello o per impacco, eventualmente con uso di velinature in carta giapponese, al fine di consentire in sicurezza le 
successive operazioni di pulitura. Il prodotto preconsolidante non dovrà fissare i materiali estranei depositati sulla superficie 
pittorica, così da rendere difficoltosa la pulitura, né limitare le possibilità di penetrazione del consolidante nel successivo 
consolidamento definitivo. 
 
Le tecniche di pulitura saranno definite a seguito delle campionature in precedenza descritte e potranno essere articolate come 
di seguito: 
 
Discialbi. 
Ove ritenuto necessario e/o definito dal progetto, si procederà al discialbo manuale di strati di pitture o tinte sovrammessi alla 
superficie decorata o dipinta che sarà eseguito, previa indagine stratigrafica in precedenza descritta per la delimitazione dell’area 
di intervento. Il discialbo sarà eseguito con mezzi meccanici (bisturi, ablatore ad ultrasuoni, vibroincisore, ecc.), impacchi o con 
particolari solventi in grado di rimuovere gli strati di pitture o tinte sovrammessi senza danneggiare in alcun modo la superficie 
decorata o dipinta sottostante.  Il discialbo dovrà essere limitato alle sole superfici previste dal progetto. Al termine 
dell’operazione tutte le parti del dipinto murale rinvenuto, anche se in precario stato di conservazione e se non diversamente 
prescritto, saranno mantenute. 
 
Puliture a secco. 
Asportazione dei depositi superficiali più incoerenti costituiti da polveri e particellato atmosferico depositati sulla superficie 
pittorica con utilizzo di pennelli a setola morbida ed eventualmente con recupero delle polveri a mezzo di aspiratori da cantiere 
con modulatore di potenza e beccucci intercambiabili adatti alle diverse condizioni di uso. 
 
Pulitura a secco delle superfici murarie dipinte, in buono stato di conservazione e caratterizzate da colore saldamente ancorato 
al supporto, eseguita per leggero sfregamento con utilizzo di gomme wishab al fine di rimuovere i depositi superficiali 
relativamente coerenti e aderenti alla superficie stessa, costituiti da fumi grassi, polveri e particellato 
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Puliture a tampone. 
Pulitura a tampone di superfici dipinte (a buon fresco, a mezzo fresco, a secco) per asportazione di sporco depositato, vernici 
applicate a seguito di recenti restauri, ecc.  
La scelta dell‘agente pulitore sarà determinata dalle caratteristiche dello sporco, dalle caratteristiche dello strato di vernice o 
pittura da eliminare e dei leganti utilizzati nello stesso. 
L'intervento sarà eseguito con batuffoli di cotone avvolti su bastoncini di legno o pinze metalliche imbevuti di prodotto solvente 
e pulitore. L'azione pulente sarà ottenuta sfregando leggermente sulla superficie il tampone e ripetendo l'operazione più volte a 
partire dalle zone più chiare e, successivamente, operando su quelle più scure. 
L'operazione potrà essere ripetuta con agenti pulitori più efficaci o a maggior concentrazione di sostanza attiva ove siano rimaste 
macchie e strati più tenaci. 
 
Puliture ad impacco. 
Pulitura di superfici dipinte (a buon fresco, a mezzo fresco, a secco) per asportazione di sporco depositato, salinità dovute alla 
reazione chimica con sostanze inquinanti (solfati e carbonati) con impacchi a base di soluzioni o sospensioni acquose ad azione 
solvente e/o complessante additivate con materiali ispessenti. La scelta dell‘ispessente o supportante sarà determinata dal grado 
di assorbimento della superficie e dalle specifiche condizioni ambientali, quella dell‘agente pulitore dalle caratteristiche dello 
strato pittorico e dei leganti utilizzati. 
L'intervento sarà eseguito con il seguente ciclo: 
 miscelazione di un impasto costituito da un'ispessente o supportante (polpa di carta, sepiolite, carbossimetilcellulosa) con 

soluzioni acquose ad azione basica (carbonato o bicarbonato d‘ammonio, acqua distillata, AB 57, ecc.), eventualmente 
additivate con sostanze biocide e tensioattivi; 

 stesura dell'impasto, a mano oppure per mezzo di spatole o pennelli, su strato separatore in carta giapponese; 
 eventuale copertura con teli di polietilene ben aderenti alle superfici e sigillati ai bordi; 
Dopo il necessario tempo di contatto, che verrà definito a seguito di prove, l'impacco verrà rimosso e la superficie verrà 
risciacquata con acqua deionizzata. 
L'operazione potrà essere ripetuta ove siano rimaste macchie più tenaci e sarà valutata a consuntivo. 
Gli impacchi dovranno essere eseguiti con temperature non inferiori a 10 °C. 
Successiva rimozione dalle superfici, a tampone o per impacco, di eventuali strati costituiti da cere o sostanze grasse con 
opportuni solventi (acetone, cloruro di metilene, trielina, essenza di trementina, ecc.) oppure con getti di vapore saturo. 
 
Estrazione sali solubili con utilizzo di impacchi adsorbenti di acqua distillata in adatto ispessente o supportante su eventuale 
strato separatore in carta giapponese. La scelta dell‘ispessente sarà determinata dal grado di assorbimento della superficie e dalle 
specifiche condizioni ambientali. 
L‘operazione verrà eseguita con tempi di contatto stabiliti a seguito di campionature preliminari e verrà ripetura più volte sino 
alla totale eliminazione della salinità affiorante avendo cura di non protrarre eccessivamente i tempi di applicazione di ogni 
singolo impacco al fine di evitare la trasmigrazione dei sali disciolti più in profondità nella muratura. 
 
Stuccature e sigillature. 
La esecuzione di stuccature e sigillature di fessurazioni sarà eseguita, previa eventuale rimozione di esistenti stuccature degradate 
o eseguite con materiali incongrui; si procederà al consolidamento corticale localizzato sui lembi della sigillatura, come di seguito 
indicato, ed alla successiva stuccatura di lesioni o di parti mancanti dell’intonaco di supporto con impasto appositamente 
formulato e costituito da grassello di calce, sabbie o altri aggregati minerali di granulometria e colorazione simile a quelli 
contenuti negli intonaci esistenti, con eventuale aggiunta di additivi polimerici in dispersione (Primal AC33). 
La applicazione della malta di stuccatura verrà eseguita con spatolini metallici e la stilatura sarà puntuale e molto accurata. La 
malta verrà applicata in più strati successivi se necessario. 
Dopo un periodo di tempo sufficiente a consentire un primo indurimento dello strato finale, si provvederà alla lavatura e/o 
tamponatura delle superfici con spugne di mare e acqua deionizzata prima di procedere, se previsto dal progetto, alla lisciatura 
della superficie con grassello di calce e polvere di marmo. Particolare cura dovrà essere posta nella individuazione della 
composizione e colorazione specifica della malta la cui cromia e granulometria dovrà uniformarsi, una volta applicata ed 
essiccata, alle diverse sfumature cromatiche e caratteristiche tessiturali presenti sull’intonaco stesso e dovute alla presenza di 
materiali e componenti diversi. 
L'intervento di stuccatura non dovrà imbrattare le superfici limitrofe: in questa eventualità esse saranno, quindi, immediatamente 
tamponate con spugne e acqua deionizzata allo scopo di eliminare ogni residuo della malta di stuccatura, oppure protette, prima 
delle operazioni di stilatura, con carte adesive o  altri materiali di copertura idonei allo scopo. 
Se previsto dal progetto la stuccatura potrà essere tenuta in sottolivello di qualche millimetro per consentirne la distinguibilità. 
 
Consolidamenti. 
Il consolidamento delle superfici potrà essere eseguito, secondo necessità, sia in profondità che corticalmente. Il consolidamento 
in profondità di intonaci distaccati dal supporto murario ed il  collegamento materico dei distacchi dell'intonaco pittorico 
dall'arriccio sarà eseguito a mezzo di iniezioni di maltine adesive e collanti. 
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Si procederà in primo luogo alla accurata battitura manuale delle superfici ed alla  perimetrazione delle zone di distacco. 
Si procederà, successivamente, al consolidamento in profondità degli intonaci distaccati con esecuzione di fori in corrispondenza 
delle zone di distacco, aspirazione di eventuali polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da consolidare, iniezione di 
formulati costituiti da maltine adesive a presa debolmente idraulica, cariche, polimeri acrilici in dispersione, additivi aventi la 
funzione di fluidificare il composto, favorire la bagnabilità delle cariche e consentire la adesione delle parti distaccate al supporto. 
Analogamente il collegamento materico dei distacchi dell'intonaco pittorico dall'arriccio sarà eseguito con iniezione di adesivi e 
successiva tamponatura con ovatta di cotone inumidita di acqua deionizzata. 
 
Il consolidamento corticale della pellicola pittorica avrà lo scopo di garantire l‘adesione ed il fissaggio dello strato cromatico al 
supporto e sarà eseguito con applicazione di prodotto consolidante o riaggregante. Il prodotto consolidante per il fissaggio del 
film pittorico polverizzato sarà applicato per impacco, a spruzzo o a pennello, eventualmente con uso di velinature in carta 
giapponese, e, con iniezioni, per la riadesione di scaglie e sollevamenti localizzati di parti macroscopiche dello strato pittorico. 
Il prodotto consolidante verrà applicato sulle superfici con tecnica adeguata alle caratteristiche ed allo stato di conservazione del 
dipinto e del supporto previa necessarie campionature. La applicazione del consolidante avverrà su superfici in precedenza pulite 
e asciutte, con temperatura della superficie compresa tra + 10 e + 35°C e con U.R. non superiore al 70%. 
 
Consolidamento di dipinti solfatati. 
Il consolidamento di dipinti e intonaci solfatati sarà eseguito con il metodo del bario, consistente nella preventiva pulitura delle 
superfici con impacchi a base di carbonato d‘ammonio e materiali ispessenti o supportanti. La scelta dell‘ispessente sarà 
determinata dal grado di assorbimento della superficie e dalle specifiche condizioni ambientali. 
L'intervento sarà eseguito con il seguente ciclo: 
 rimozione dalle superfici di eventuali strati costituiti da cere o sostanze grasse con opportuni solventi (acetone, cloruro di 

metilene) al fine di favorire la bagnabilità delle superfici; 
 miscelazione di un impasto costituito da un'ispessente (polpa di carta, sepiolite, carbossimetilcellulosa) con carbonato 

d‘ammonio in soluzione satura od opportunamente diluito (con grado di diluizione da determinare a seguito di prove e 
campionature); 

 stesura dell'impasto per mezzo di spatole o pennelli su strato separatore in carta giapponese; 
 eventuale copertura con teli di polietilene ben aderenti alle superfici e sigillati ai bordi; 
Dopo il necessario tempo di contatto, che verrà definito a seguito di prove, l'impacco verrà rimosso e la superficie verrà 
risciacquata con acqua deionizzata. 
Successivamente, con lo stesso tipo di metodologia, si provvederà ad eseguire il consolidamento con impacchi di soluzione 
satura di idrato di bario, lasciati sulla superficie per lungo tempo così da consentire la imbibizione più in profondità possibile 
della sostanza consolidante. 
Dopo il necessario tempo di contatto, che verrà definito a seguito di prove, l'impacco verrà rimosso e la superficie verrà 
risciacquata con acqua deionizzata. 
Gli impacchi dovranno essere eseguiti con temperature non inferiori a 10 °C. 
 
Trattamento delle lacune di intonaco 
Se ritenuto necessario, previsto dal progetto e concordato con l'Ente di tutela, si procederà alla integrazione delle parti di intonaco 
mancanti (lacune) e/o degli eventuali strati corticali su intonaco dipinto esistente già preparato e consolidato. La malta da 
utilizzare per ogni singola lacuna, o per lacune di aree omogenee, dovrà avere caratteristiche tecniche simili a quelle degli 
intonaci esistenti. Particolare cura dovrà essere posta nella individuazione della composizione e colorazione specifica della malta 
la cui cromia e granulometria dovrà uniformarsi, una volta applicata ed essiccata, alle diverse sfumature cromatiche e 
caratteristiche tessiturali delle superfici circostanti. Le parti integrate, se non diversamente specificato in progetto, verranno 
tenute su un piano differente (in genere sottolivello) rispetto alle superfici degli intonaci adiacenti per consentirne la 
distinguibilità, in caso contrario si eseguirà una lisciatura con calce e polvere di marmo, anche in più strati, avente caratteristiche 
tessiturali simili a quelle alla superficie dipinta adiacente. La applicazione della malta verrà eseguita per stratificazioni successive 
e con aggregati a granulometrie decrescenti dagli strati più profondi a quelli più superficiali, analogamente a quanto avviene per 
la realizzazione delle normali intonacature, con spatole metalliche di diversa dimensione e le rifiniture sui lembi, che dovranno 
essere particolarmente curate, verranno eseguite con spatolini da stuccatore. 
Se previsto dal progetto, e dopo un periodo di tempo sufficiente a consentire il primo indurimento della malta applicata, si 
provvederà alla eventuale lavatura o alla tamponatura della superficie con spugne e acqua deionizzata al fine di porre in risalto 
l'aggregato, la sua dimensione e la sua specifica colorazione. 
 
Integrazione pittorica. 
A completamente delle opere di pulitura e consolidamento, se previsto dal progetto e concordato con l'Ente di tutela si dovrà 
provvedere alla integrazione pittorica delle lacune con interventi differenziati, in relazione alle diverse condizioni di 
conservazione dei dipinti. Le parti integrate dovranno comunque essere distinguibli dall‘originale e realizzate con prodotti 
reversibili (colori ad acquerello o pigmenti minerali tipo Windor e Newton legati con caseinato d‘ammonio al 4%) 
La diversità delle soluzioni possibili è determinata dalle varietà dei tipi di lacuna. In genere verranno utilizzati i seguenti criteri 
di reintegrazione: 
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 nelle lacune interpretabili si procederà con il metodo della selezione cromatica che consiste nel collegamento cromatico e 
formale del tessuto figurativo interrotto, con colori puri selezionati scomponendo il colore che si vuole reintegrare; 

 nelle zone caratterizzate da cadute di colore o abrasioni dello strato pittorico si procederà con velature di colore con 
abbassamento di tono cromatico (sottotono); 

 nelle zone mancanti, dove non è possibile ricostruire lo schema formale del dipinto od attuare il completamento figurativo se 
non arbitariamente, operando di fantasia, si procederà con il metodo della astrazione cromatica. In questo caso si attuerà solo 
un collegamento cromatico utilizzando alcuni dei colori presenti nell'opera in modo tale da costituire un "neutro" che si 
colleghi in modo armonico e pluricromatico ai diversi campi di colore. 

 
 
Restauro e conservazione di dipinti eseguiti con tecniche a secco (tempere, tempere di calce). La difficoltà tecnica 
dell'intervento di conservazione sui dipinti interni costituiti da decorazioni a secco eseguiti a tempera o tempera di calce consiste 
nel fatto che tali tecniche a secco sono molto meno durevoli dell'affresco nel quale il colore, steso sull'intonaco ancora "fresco", 
vi si incorpora indissolubilmente. È proprio la particolare difficoltà di pulitura e consolidamento delle decorazioni a secco che, 
in genere, porta a prendere la sbrigativa decisione di "rifare", ritinteggiando, soprattutto se si tratta di grandi superfici piuttosto 
recenti e di non rilevante valore storico-artistico. Il risultato che in genere ne deriva, però, e che l’Appaltatore dovrà 
assolutamente evitare, risulta scorretto sotto il profilo metodologico perchè nega, di fatto, i concetti fondamentali della 
conservazione quali il "minimo intervento", la distinguibilità, ecc., ma insoddisfacente anche sotto l'aspetto figurativo in quanto 
il risultato estetico finale, il più delle volte, si presenta piatto e "sordo". 
L'intervento di conservazione sulle superfici dipinte a secco si articolerà, quindi, analogamente a quanto più sopra descritto per 
la conservazione delle superfici affrescate, nei fondamentali momenti della pulitura, del consolidamento, della integrazione 
pittorica. Per la conduzione dei lavori l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto sopra richiamato per gli affreschi curando, però, 
in modo particolare il consolidamento e la conservazione della pellicola pittorica. 
 
 
ART. 87 OPERE DA PITTORE 
 
Generalità. Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere eseguita seguendo scrupolosamente quanto prescritto 
nel codice di pratica UNI. Essa sarà sempre preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e 
precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, carteggiature, stuccature e tutto quanto occorre per 
uguagliare le superfici medesime. Il tipo di pulizia delle superfici ed il grado di preparazione sono condizionati dalla situazione 
specifica del supporto e dal ciclo protettivo previsto. L'Appaltatore dovrà dettagliare alla D.L. l'intervento di preparazione e di 
pulizia previsto per ogni supporto. Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, 
la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con prodotti adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta. 
Per le opere metalliche, la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate. Le 
tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, 
complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. La scelta dei colori è dovuta al 
criterio insindacabile della D.L. e non sarà ammessa  alcuna distinzione tra i prodotti ordinari e prodotti fini, dovendosi in ogni 
caso fornire i materiali più fini e della migliore qualità. Le successive passate di coloritura ad olio, pitturazioni a smalto, ecc., 
dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che 
sono state applicate. Comunque l'Appaltatore ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere alla 
esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal personale della D.L. una dichiarazione scritta. Prima d'iniziare le opere da 
pittore, l'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritti, i campioni dei vari 
lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, 
sino ad ottenere l'approvazione della D.L. I tempi ed i materiali occorrenti alla esecuzione delle campionature verranno 
compensati in base al tempo ed ai materiali effettivamente impiegati. L'Appaltatore dovrà, infine, a sua cura e spese, adottare 
ogni precauzione con protezioni e coperture atte ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, 
rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 
 
 
Condizioni ambientali ed atmosferiche - Verranno messi a disposizione dell'Appaltatore le superfici da trattare in modo che i 
lavori possano essere eseguiti in condizioni normali ed in modo continuativo, cosi' da poter rispettare i tempi di esecuzione 
stabiliti dal ciclo di pitturazione. La temperatura ambiente e quella delle superfici deve essere compresa tra +5° C e +35° C 
(eccettuati alcuni tipi di prodotti a catalizzatore, per i quali è necessario un minimo di temperatura di +15 °C). Lo stato 
igrometrico non deve superare l'80% di u.r.. Nessuna applicazione può essere effettuata quando lo stato igrometrico supera il 
detto valore oppure nel caso di presenza di vento con particelle in sospensione, di fumi o di vapori aggressivi o inquinanti. 
Qualora le condizioni ambientali ed atmosferiche non rientrino in quelle sopra precisate, i lavori non debbono essere iniziati o 
debbono essere sospesi. Nel caso in cui l'Appaltatore esegua lavori in condizioni avverse o non normali sarà ritenuto responsabile 
del lavoro mal eseguito e sarà obbligato al totale rifacimento 
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Tecniche di lavorazione: regole generali - Le tecniche di preparazione e di pitturazione previste dovranno essere eseguite con 
continuità e senza ostacoli. In particolare, ogni strato di pittura dovrà essere applicato dopo l'essiccazione dello strato precedente 
e, comunque, secondo le esigenze degli specifici p.v. impiegati. Dopo l'applicazione dello strato di finitura, il supporto dovrà 
presentarsi completamente coperto (salvo che con gli interventi particolari a velatura), di tonalità uniforme, non dovranno essere 
visibili le riprese oppure esse dovranno essere mascherate da spigoli ed angoli. Non dovranno essere visibili colature, festonature 
e sovrapposizioni anormali. 
Per ognuno degli strati (di fondo - intermedio - finitura), dovranno essere indicati i relativi spessori in microns. Il controllo degli 
stessi sarà eseguito con gli appositi strumenti magnetici o ad incisione sullo spessore del ciclo completo. Sarà concessa una 
tolleranza del ± 10 %. 
 
Tecniche di preparazione - 
Pulizia: le superfici saranno preparate secondo le regole dell'arte. Ci si atterrà, per l'esecuzione, alle specifiche che verranno 
indicate dalla D.L., dal produttore e comunque delle buone regole dell'arte 
Particolare cura dovrà essere posta per prevenire la contaminazione dei supporti preparati prima dell'applicazione del primo 
strato o tra questo e gli strati successivi; tali contaminazioni, che potrebbero avvenire da contatti con grumi, polveri, vapori, 
condense, spruzzi di lavaggio, ecc., devono essere in precedenze eliminate dal supporto. 
Nel caso non sia stato specificato un preciso metodo di preparazione, si deve intendere che il supporto deve essere presentato 
dall'Appaltatore pulito da qualsiasi agente estraneo (contaminante o meno) che possa diminuire l'adesione delle pitture. Le 
preparazioni delle superfici e le pitturazioni dei supporti devono essere programmate in modo che i residui delle pulizie non 
vadano a cadere su supporti preparati di fresco o ancora da pitturare. 
Le superfici che non devono essere pitturate dovranno essere adeguatamente protette sia dai residui delle pulizie che da 
gocciolamenti di pitture. 
Trattamenti particolari: nel caso di preparazioni ottenute con prodotti chimici, stucchi o mediante acqua o soluzioni acquose, 
deve essere lasciato trascorrere un tempo sufficiente tra la preparazione e la successiva pitturazione, in modo da permettere che 
si completino eventuali azioni chimiche e che le superfici siano asciutte. 
 
Tecniche di preparazione: definizioni -  
Asportazione di tempere: operazione che ha lo scopo di eliminare vecchi strati di tempere o di biancone a colla da una superficie 
liscia, senza alterare la stessa; si effettua mediante raschietti nel primo caso, spugne nel secondo, previa imbibizione con acqua. 
 
Asportazione di pitture o pitture al quarzo: operazione che ha lo scopo di eliminare vecchi strati di pitture (lisce, al quarzo, 
bucciate, ecc.), da una superficie liscia, senza alterare la stessa, mediante idonee tecnologie. 
 
Abrasivatura: proiezione con getto di sabbia o graniglia metallica contro superfici metalliche o calcestruzzo. 
 
Brossatura: operazione che ha lo scopo di eliminare gli ossidi ed altri composti delle superfici ferrose, mediante spazzole 
metalliche, manuali e meccaniche. Viene distinta secondo il grado di accuratezza e secondo lo stato iniziale della superficie, 
mediante l'uso degli standard fotografici svedesi SIS 05.59.00-1967  (gradi ST1 - ST2 - ST3) o delle specifiche americane SSPC 
(norme SP2 - SP3). 
 
Bruciatura: operazione che ha lo scopo di eliminare, per renderla atta alla pitturazione, mediante impiego di fiamma o soffiatori 
di aria calda, al fine di rammollire e staccare la vecchia pittura. 
 
Carteggiatura: operazione che ha lo scopo di togliere i granuli o le asperità che interrompono in maniera non uniforme la 
continuità della superficie. È anche l'operazione che ha lo scopo di irruvidire la pellicola di p.v. per renderla idonea a ricevere 
un nuovo strato. 
 
Condizionamento chimico: operazione consistente nella trasformazione della ruggine o della calamina in fase di distacco da una 
superficie ferrosa, mediante trattamento con agenti chimici allo scopo di fissarle o di favorirne la rimozione. 
 
Decapaggio: operazione consistente nell'asportazione della ruggine e della calamina da una superficie ferrosa, mediante 
trattamento per lo più con immersione in soluzione acide (sverniciatori, decapanti). Il termine si usa anche per le superfici edilizie 
quando, a mezzo di sverniciatore, viene eliminata una pellicola o rivestimento polimerico a spessore. 
 
Deossidazione: operazione che ha lo scopo di eliminare o trasformare i residui di ossidazione dei metalli non ferrosi. 
 
Discatura: operazione che ha lo scopo di eliminare calamina e ruggine delle superfici ferrose, mediante l'impiego di apparecchi 
a disco abrasivo rotante: è anche l'operazione (eseguita allo stesso modo) avente lo scopo di eliminare vecchie pellicole di p.v. 
Lo stato finale della superficie sarà paragonabile a quello ottenibile con la sabbiatura di grado SA 2,5. 
 
Lavaggio con solventi: operazione che ha lo scopo di provocare un leggero rinvenimento, mediante solventi, di una pellicola di 
p.v. indurita per permettere l'ancoraggio di un successivo strato di pittura. 
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Lavaggio sgrassante: operazione che ha lo scopo di eliminare mediante detergenti e/o solventi depositi untuosi da una superficie 
poco porosa. 
 
Lavatura: operazione che ha lo scopo di eliminare polveri e depositi da vecchie pellicole di p.v., per renderle atte ad una nuova 
pitturazione. Può essere eseguita con acqua a pressione di acquedotto, acqua nebulizzata, oppure con idropulitrici. 
 
Levigatura: operazione che ha lo scopo di eliminare asperità in una superficie mediante mezzi abrasivi. 
 
Neutralizzazione: operazione che ha lo scopo di eliminare l'acidità od alcalinità di una superficie, mediante trattamento con 
prodotti a reazione contraria alcalina o acida e seguita da lavaggio con acqua. 
 
Picchettaggio meccanico: operazione che ha lo scopo di eseguire una pulizia della superficie più accurata di quanto non si riesca 
ad ottenere con la pulizia manuale. 
 
Rappezzatura: esecuzione di parziali rifacimenti della superficie o del supporto dove questo si presenti staccato o in fase di 
distacco. Può essere eseguita sia di intonaci che di precedenti rivestimenti (bucciati, RPAC). L'obbiettivo è quello di colmare le 
discontinuità delle superfici ricostruendole e conferendo alle stesse uniformità di tessitura superficiale. 
 
Rasatura: operazione che ha lo scopo di ricoprire totalmente una superficie con uno strato più o meno spesso di rasante cementizio 
o con stucco, per riempire tutti i pori e le cavità e per ottenere una superficie uniforme; secondo l'accuratezza richiesta, va 
eseguita con una o più operazioni successive. Possono essere richieste carteggiature intermedie tra uno strato e quello successivo. 
 
Raschiatura: operazione consistente nell'uguagliare o anche irruvidire le superfici di intonaco, cemento armato, calcestruzzo, 
ecc., mediante spazzole e raschietti d'acciaio o attrezzi meccanici (smerigliatrici, spazzole rotative, sabbiatrici). 
 
Raschiettatura: operazione che ha lo scopo di togliere da una superficie muraria le vecchie pitture in fase di distacco, in modo da 
ottenere un supporto atto alla successiva pitturazione. 
 
Risanamento dei fondi disaggreganti e/o polverulenti: operazione che ha lo scopo di indurire, mediante appositi trattamenti, le 
superfici (intonaci di cemento, gesso, cemento armato) disaggregato e/o polverulento. Il risanamento sarà da considerare ottenuto 
allorché la superficie resisterà alla prova di strappo da effettuare con strisce gommate. 
 
Sabbiatura: operazione che ha lo scopo di eliminare i prodotti di ossidazione da una superficie ferrosa mediante un getto di 
abrasivo. Viene specificata in base allo stato iniziale del supporto, al grado di accuratezza dell'operazione, in osservanza degli 
STANDARD SVEDESI SIS 05.59.00-1967 (gradi SA1 - SA2 - SA2,5 - SA3) o delle specifiche americane SSPC (norme SP5 - 
SP6 - SP7 - SP10). La sabbiatura può essere eseguita altresì su agglomerati edili di particolare durezza o su calcestruzzo. 
 
Scrostatura: operazione che ha lo scopo di togliere, mediante attrezzi manuali o meccanici, vecchie pellicole di p.v. da una 
superficie, per renderla atta ad una nuova pitturazione. 
 
Sgrassaggio: operazione che ha lo scopo di togliere ogni traccia di olio o cera, da superfici metalliche, mediante solventi organici 
o detergenti; se necessario va seguita da lavaggio con acqua. 
 
Spolveratura: operazione che ha lo scopo di eliminare i residui di polvere che si fossero depositati sulla superficie o prima delle 
pitturazioni di manutenzione; non è quindi spolveratura quella che si riferisce ad intonaci polverulenti dovuti a cattiva esecuzione 
o invecchiamento. 
 
Spazzolatura: operazione che ha lo scopo di togliere, mediante spazzola di saggina, residui di intonaco, gesso od altro da una 
superficie di legno, metallo o agglomerati edili. È anche l'operazione che ha lo scopo di eliminare le vecchie tinte a calce, 
biancone a colla e tempere da superfici non lisce. 
 
Stuccatura: operazione che ha lo scopo di livellare con uno stucco (in genere costituito da leganti idraulici, aerei o acrilici) le 
irregolarità di una superficie: piccole cavità, fessure, irregolarità, crepe, giunti, ecc. 
 
Sverniciatura: operazione che ha lo scopo di togliere integralmente, mediante prodotti chimici, vecchie pitture da una superficie 
per renderla atta ad una nuova pitturazione. 
 
Trattamento antimuffa o antifungo: operazione che ha lo scopo di preservare, mediante prodotti chimici, le opere in legno ed 
alcuni agglomerati edili dall'attacco di microrganismi (muffe e funghi). 
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Trattamento ad olio bagnante: operazione che ha lo scopo di inumidire gli ossidi dei metalli ferrosi e di saturarne le superfici, 
dove sia impossibile rimuovere tutti i residui di ossido e di calamina mediante altri trattamenti. Sarà eseguito secondo la specifica 
SSPC - ST1. 
 
Turapori: operazione per riempire i pori del legno con lo scopo di preparare una superficie meno assorbente alla successiva 
applicazione. 
 
 
Mescolature e diluizioni 
 
Se si constata la formazione di "pelle" nei contenitori, essa deve essere tagliata sul perimetro del contenitore, rimossa ed 
eliminata. Se tali "pelli" sono di spessore considerevole, tale da avere un effetto determinante sulla composizione e qualità della 
pittura rimanente nel contenitore, la pittura non dovrà essere usata. Tutti i componenti presenti in ogni latta di pittura, dovranno 
essere rimescolati prima dell'uso e dovranno essere agitati abbastanza spesso durante l'uso, per avere pitture sempre omogenee. 
Il p.v. pigmentato ad effetto coprente dovrà essere rimescolato nel contenitore originale fin tanto che i pigmenti depositati sul 
fondo non siano stati completamente di nuovo incorporati nel veicolo. Questo non esclude che parte del veicolo sia 
temporaneamente asportato per facilitare la mescolazione. La mescolazione dovrà essere effettuata con appositi mezzi meccanici. 
La mescolazione nelle latte aperte, in particolare se si tratta di prodotti diluiti con solventi organici, dovrà essere eseguita in un 
ambiente ben ventilato, lontano da scintille o fiamme. 
Il p.v. non dovrà essere rimescolato al punto da inglobare un eccessivo volume d'aria, che renderebbe difettoso il film essiccato 
per la presenza di bollicine. Il p.v. sarà mescolato in modo che venga assicurata la completa eliminazione di grumi, la completa 
dispersione di pigmenti sedimentati ed una composizione omogenea. 
Se la mescolazione viene effettuata a mano, la maggior parte del veicolo dovrà essere trasferito temporaneamente in un recipiente 
pulito. 
Tutti i p.v. pigmentati dopo la mescolazione dovranno essere filtrati nel caso presentassero grumi, salvo che le attrezzature di 
applicazione siano provviste di adeguati filtri. I filtri dovranno essere del tipo atto ad eliminare grumi, pelli o quanto altro possa 
rendere non accettabile il film di prodotto essiccato. 
Nessun pigmento in polvere dovrà essere aggiunto a qualsiasi prodotto verniciante, data l'impossibilità di adeguata dispersione. 
La colorazione deve essere ottenuta con l'aggiunta di apposite paste coloranti o tinte basi, classificabili dal tipo di veicolo usato 
nella preparazione dello stesso p.v.. 
Gli induritori, confezionati separatamente, devono essere aggiunti al prodotto base dopo che quest'ultimo è stato opportunamente 
miscelato. 
L'appropriato volume di catalizzatore sarà allora aggiunto lentamente al volume di prodotto base e con costante agitazione. La 
miscela ottenuta potrà essere utilizzata durante l'intervallo di tempo indicato dal fabbricante. Dovrà essere catalizzata solo la 
quantità di prodotto necessario per l'impiego utilizzabile nel periodo previsto dal tempo di lavorabilità. Pitture catalizzate non 
possono essere immagazzinate e di norma le quantità inutilizzate devono essere portate a rifiuto alla fine di ogni giorno 
lavorativo. Nessun diluente dovrà essere aggiunto, oltre a quello necessario per una corretta applicazione. Il tipo di diluente 
dovrà corrispondere a quello prescritto dal fabbricante del prodotto. 
La diluizione dovrà avvenire durante la mescolazione della pittura e dovrà essere la minore possibile, al fine di non ridurre gli 
spessori del film secco. 
Tutte le diluizioni devono essere effettuate sotto il controllo della D.L., che prescriverà il tipo di diluente e la giusta quantità da 
aggiungere alla pittura. 
 
 
Tecniche di pitturazione 
 
Il sistema di applicazione viene prescelto dalla D.L. in base a considerazioni di tipo economico (analisi della resa dei diversi 
sistemi a disposizione) e di tipo tecnico (condizionato dalle caratteristiche del prodotto, dallo spessore oltre che dal luogo di 
pitturazione). 

Applicazione a pennello: l'applicazione a pennello delle pitture dovrà rispettare quanto di seguito elencato: 
 i pennelli dovranno essere di ottima marca e qualità, che permettano un'appropriata applicazione della pittura. Pennelli rotondi 

ed ovali sono considerati generalmente più indicati per la verniciatura di chiodi, bulloni e superfici irregolari, rugose o 
vaiolate. Le pennellesse sono consigliabili per superfici larghe e piane: dovranno avere pero' larghezze non superiori ai 12 
cm. 

 la pennellatura sarà fatta in modo da realizzare il più possibile una pellicola liscia di spessore uniforme. Ciò può essere 
usualmente ottenuto applicando la pittura con pennellature brevi, depositando una uniforme quantità di pittura ad ogni 
pennellata, pennellando la pittura in tutte le irregolarità delle superfici mentre la finitura sarà realizzata lisciando e livellando 
la pittura con lunghe pennellate incrociando la pennellatura precedente, evitando di lasciare con la punte del pennello solchi 
e segni irregolari. 

 dove possibile, la pittura dovrà essere lavorata nelle fessurazioni e negli angoli. 
 ogni irregolarità dovrà essere eliminata. 
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Applicazione a spruzzo:  in generale le applicazioni che utilizzano spruzzo con aria, spruzzo senza aria, spruzzo a caldo, devono 
rispettare le norme di seguito indicate: 
 le attrezzature utilizzate dovranno essere adatte all'impiego a cui sono destinate, dovranno poter atomizzare appropriatamente 

la pittura e dovranno essere fornite di regolatore e misuratore di pressione. Le attrezzature dovranno essere in buone 
condizioni di manutenzione. 

 durante l'applicazione a spruzzo, i componenti della pittura, miscelati per l'applicazione in adatto recipiente, dovranno essere 
tenuti in sospensione con agitazione meccanica o manuale continua oppure intermittente. 

 le apparecchiature di spruzzatura dovranno essere mantenute pulite in modo che sporco, residui di vecchie pitture ed altri 
corpi estranei non si depositino sul nuovo strato. Eventuali solventi rimasti nelle apparecchiature devono essere eliminati 
prima dell'uso. 

 la pittura sarà applicata a strati uniformi. Le spruzzature di prova devono essere effettuate in modo da ottenere un deposito 
uniforme. Durante l'applicazione, la pistola dovrà essere perpendicolare alla superficie e ad una distanza che assicuri il 
deposito di pittura non ancora essiccata sulla superficie. 

 le zone con chiodi, bulloni e tutte le altre superfici inaccessibili alla pistola, dovranno essere pitturate a pennello.  Il pennello 
dovrà essere utilizzato per la pitturazione di crepe, fessure e zone che non sono state adeguatamente pitturate con lo spruzzo. 

 particolare cura deve essere riservata al rispetto del tipo e quantità di diluente prescritto, nonchè della temperatura, in modo 
da evitare depositi di pittura troppo vischiosa, troppo secca o troppo sottile sulla superficie. 

Applicazione a spruzzo con aria: l'applicazione di pitture a spruzzo con aria, deve essere in accordo con le prescrizioni di cui 
al punto precedente oltre a quanto di seguito indicato: 
 la pressione all'ugello deve essere prescritta dal fabbricante delle pitture unitamente all'indicazione del tipo di attrezzatura da 

usare; 
 filtri o separatori devono essere predisposti per la rimozione di olio od acqua condensata. Questi filtri o separatori dovranno 

essere di adeguate dimensioni e devono essere periodicamente scaricati durante le operazioni. L'aria in uscita dalla pistola 
lanciata contro le superfici non deve dare luogo a condense di oli e di acqua; 

 la pressione della pittura nel recipiente e dell'aria alla pistola deve essere corretta per ottenere la maggiore efficacia di 
spruzzatura, quando è necessario si dovrà modificare in altezza la posizione della pistola rispetto al recipiente stesso; 

 la pressione atomizzatrice dell'aria alla pistola deve essere abbastanza alta da atomizzare adeguatamente la pittura, ma non 
tanto da causare eccessiva nebbia, evaporazione di solventi e perdite di p.v. a causa di passate troppo cariche. 

Applicazione a spruzzo senz'aria (airless): l'applicazione a spruzzo senz'aria (o applicazione a spruzzo ad alta pressione) sarà 
in accordo con tutte le prescrizioni indicate ai punti precedenti oltre a quanto di seguito indicato. 
 La pressione alla pompa dovrà essere corretta in modo che la pressione della pittura alla pistola fornisca una spruzzatura di 

ottima efficacia. Questa pressione sarà sufficientemente alta per ottenere una appropriata atomizzazione della pittura. 
Pressioni considerevolmente più alte del necessario per la atomizzazione della pittura non ottengono una maggiore efficacia 
nel grado di spruzzatura ed un maggior rendimento delle apparecchiature. Le apparecchiature di spruzzatura utilizzeranno 
appropriati filtri adatti alle alte pressioni in modo che sporco, residui di vecchie pitture e corpi estranei non si depositino sul 
film spruzzato. Le attrezzature di spruzzatura dovranno essere tenute sufficientemente pulite per evitare eccessivi depositi di 
questi materiali nei filtri. Un certo quantitativo di pittura dovrà essere pompato attraverso il circuito in modo che eventuali 
solventi lasciati nelle attrezzature risultino completamente rimossi prima di iniziare il ciclo di pitturazione. 

 per una appropriata applicazione, il grilletto della pistola dovrà essere completamente tirato al fine di assicurare una completa 
apertura degli ugelli che dovranno essere mantenuti completamente aperti durante tutta la spruzzatura. Il grilletto sarà lasciato 
nella posizione di riposo alla fine di ogni passata. 

 L'attrezzatura per l'applicazione a spruzzo senza aria sarà sempre fornita di un collegamento di messa a terra (nel sistema ad 
alta tensione) tra la pistola e la pompa. La pompa sarà opportunamente messa a terra per evitare il carico di energia 
elettrostatica alla pistola, come può accadere quando vengono spruzzati certi tipi di pitture. 

Applicazione a volume d'aria: l'applicazione a spruzzo a volume d'aria (o volumetrica) sarà in accordo con tutte le prescrizioni 
indicate ai punti precedenti. Il volume d'aria impiegato deve essere almeno cinque volte il volume di pittura spruzzata.  La 
temperatura dell'aria (nel caso di uso di aria calda) deve essere almeno una volta e mezza più alta della temperatura ambiente. 

Applicazione elettrostatica: l'applicazione con sistema elettrostatico è in accordo con tutte le prescrizioni indicate ai punti 
precedenti ma il suo principio è quello di portare le particelle ad un certo potenziale elettrico che, attraversando il campo 
elettrostatico appositamente indotto, vengono attratte dalla superficie da verniciare. 

Applicazione a rullo:  l'applicazione a rullo è richiesta per alcune lavorazioni e sarà in accordo con le prescrizioni del produttore 
delle pitture. I rulli dovranno essere di qualità e tipo tali da permettere l'appropriata applicazione della pittura fornendo la 
continuità e lo spessore richiesto. L'applicazione a rullo può essere usata sopra superfici piane o leggermente curve; a meno che 
la pittura non debba svolgere alcuna azione protettiva o debba successivamente essere asportata, l'applicazione a rullo non potrà 
essere utilizzata per l'applicazione di strati di fondo. 

Applicazione a flusso: l'applicazione a flusso consiste nel deporre su supporti di particolare struttura il p.v. mediante cascata a 
bassa pressione con apposite attrezzature. Deve essere previsto il recupero ed opportuno filtraggio del p.v. residuo per essere 
reimpiegato.  



108 

Applicazione per immersione: l'applicazione per immersione è ammessa per supporti la cui forma, dimensione e caratteristiche 
strutturali, garantisca con tale sistema il rivestimento di tutti i particolari. La preparazione delle superfici deve essere 
particolarmente accurata. Occorrerà mettere in opera tutti gli accorgimenti utili ad evitare formazione di cordonature, gocce, 
festonature nella pellicola e ad impedire gocciolamenti. Il p.v. residuo deve essere opportunamente filtrato prima di essere 
reimpiegato. 
 
 
CICLI DI PITTURAZIONE E TINTEGGIATURE 
Il ciclo di pitturazione è l'insieme di due o più strati di un p.v. atti a formare sul supporto uno strato solido, aderente e continuo 
detto “film”. Si definiscono tinteggiature cicli di lavorazione attraverso i quali si ottengono coloriture aventi funzione 
essenzialmente decorativa per mezzo della stesura di prodotti (tinte) che non hanno funzione pellicolante. 
Si definiscono pitturazioni i cicli di lavorazione attraverso i quali si ottengono coloriture aventi funzioni sia decorative che 
protettive per mezzo della stesura di prodotti (pitture) che hanno effetto pellicolante. Le opere dovranno eseguirsi di norma 
combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono. 
La D.L. avrà la facoltà' di variare, a suo insindacabile giudizio, le operazioni elementari elencate in appresso, sopprimendone 
alcune od aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico e l’Appaltatore dovrà uniformarsi a tali 
prescrizioni, senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta. Il costo dell'opera stessa subirà in conseguenza semplici variazioni 
in meno od in più, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che l’Appaltatore possa 
accampare perciò diritto a compensi speciali di sorta. 
 
CICLI DI TINTEGGIATURA E PITTURAZIONE DI SUPERFICI MURARIE. 
 
A) Tinteggiatura a calce. - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera' in: 
1) spolveratura e raschiatura delle superfici; 
2) prima stuccatura a gesso e colla; 
3) levigatura con carta vetrata; 
4) applicazione di due o più mani di tinta a calce. 
Gli intonaci nuovi dovranno già avere ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura). 
La stesura della tinta dovrà essere eseguita applicando un prodotto piuttosto diluito. 
 
A1) Pitturazione alla calce. - La pitturazione degli intonaci esterni con calce additivata con polimeri e le relative  preparazioni 
consisteranno: 
1) spolveratura e raschiatura delle superfici; 
2) consolidamento corticale dei fondi; 
3) stesura di due strati di pittura alla calce o di prodotto compatibile con essa in funzione della scialbatura; 
4) stesura di più strati di pittura alla calce molto diluita costituita da grassello di calce, additivi acrilici in quantità inferiore al 
37% di residuo secco della resina sul secco totale, cariche non coprenti e coloranti inorganici. 
La stesura della pittura sarà eseguita esclusivamente con pennello di setola morbida e lavorata alla francese cioè con pennellate 
brevi incrociate in diagonale o lavorate circolarmente. Si potrà ottenere l'effetto decorativo desiderato anche (od integrando) con 
tamponature utilizzando spugne di mare. 
 
B) Tinteggiatura a colla e biancone. - Saranno eseguite come appresso: 
1) spolveratura e ripulitura delle superfici; 
2) levigatura con carta vetrata per uniformare i residui di vecchie tinteggiature; 
3) applicazione di due mani di tinta a colla e biancone. 
Tale tinteggiatura potrà essere eseguita a mezze tinte, oppure a tinte forti e con colori fini. 
 
C) Pitturazioni con idropitture. - Saranno eseguite come appresso: 
1) Spolveratura e raschiatura delle superfici; 
2) Consolidamento corticale dei fondi; 
3) Stesura di due strati di idropittura. 
La stesura della idropittura potrà essere eseguita con pennello, rullo, spruzzo senz'aria (airless), a volume d'aria o con aria. 
 
D) Tinteggiatura al silicato di potassio. - La preparazione e la tinteggiatura degli intonaci esterni con i silicati di potassio 
(sistemi con silicato puro e stabilizzato) dovrà essere eseguita: 
 spolverando accuratamente e pulendo in modo perfetto l'intonaco; 
 asportando totalmente eventuali residui di precedenti pitturazioni effettuate con prodotti a base polimerica; 
 preparando la tinta (solo per sistemi bicomponenti) mediante una accurata miscelazione del componente in polvere (pigmento 

e cariche) con quello liquido (legante), osservando l'esatto rapporto consigliato dal produttore. La tinta dovrà essere preparata 
almeno 12 ore prima dell'applicazione in modo da consentire un migliore amalgama fra i componenti; 



109 

 stendendo una prima mano di fondo, previa esatta diluizione della tinta, da effettuare esclusivamente secondo le indicazioni 
fornite dal produttore. 

 eseguendo la stesura di due mani di finitura (in relazione allo stato di conservazione dell'intonaco) con la tinta preparata 
secondo le indicazioni del produttore. 

Il numero delle mani, i rapporti di diluizione, il tipo di fissativo e le modalità d'applicazione verranno definiti con la D.L. 
 
E) Pitturazione ad effetto non-coprente (velature). - Qualora si dovessero eseguire pitturazioni con effetto di velatura non-
coprente, l'Appaltatore non potrà assolutamente ottenere questo tipo di finitura diluendo le tinte ma utilizzando prodotti base 
aventi caratteristiche semicoprenti o semitrasparenti. 
La velatura dovrà essere realizzata nel seguente modo: 
 tinte a calce naturale - lo strato d'imprimitura (bianco o leggermente in tinta) verrà steso nello spessore più adatto a  

regolarizzare l'assorbimento del supporto, in modo da uniformare l'aspetto cromatico desiderato dopo la applicazione dei 
successivi strati. Si prescrive che tali coloriture a calce debbano essere eseguite con stesure di più mani di tinta molto diluita. 

 pitture a legante polimerico, alla calce o senza calce - la velatura si otterrà incrementando nella mano di fondo il quantitativo 
di pigmento bianco e miscelando le tinte base non coprenti della mano di finitura con un appropriato quantitativo di tinta 
trasparente. La tinta trasparente dovrà essere costituita dallo stesso polimero utilizzato per la produzione della mano di fondo 
o ad esso compatibile (vedi voce A.1). 

 tinte al silicato di potassio - la velatura si otterrà incrementando, nella mano di fondo, il quantitativo di bianco di titano rutilo 
e, contemporaneamente, aumentando nelle mani di finitura il quantitativo di silicato di potassio e diluenti in rapporto alle 
cariche ed ai pigmenti. 

 


