
ALLEGATO ''B'' CARIPLO - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE 
S.p.A. 
SERVIZIO TECNICO NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'APPALTO DI 
LAVORI EDILI E SUSSIDIARI PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
- I lavori oggetto dell'appalto in esame dovranno essere realizzati osservando scrupolosamente le 
normative vigenti alla data di presentazione dell'offerta, nonché quelle e- ventualmente emanate 
durante il corso dei lavori, fino al collaudo definitivo. 
- Per tutti i lavori previsti a carico dell'Appaltatrice delle opere edili é sempre compresa la fornitura 
di mate- riali, mezzi d'opera, attrezzature e altre voci non men- zionate ma comunque necessarie per 
l'installazione, l'ap- plicazione e il completamento delle opere descritte nei vari capitoli. 
- Per i lavori scorporati dall'appalto a corpo, per fornitu- ra diretta da parte della Committente, sono 
sempre a cari- co dell'Appaltatrice le assistenze alla posa in opera com- prendenti anche la fornitura 
di materiali, mezzi d'opera, attrezzature, servizi, ponteggi, scale, trasporti, mae- stranze e altre voci 
non menzionate, ma comunque necessa- rie per l'installazione, l'applicazione e il completamento delle 
opere descritte nei vari capitoli. 
- Per l'approvvigionamento di energia elettrica e di acqua potabile necessarie alla esecuzione dei 
lavori, l'Appalta- trice dovrà provvedere con appositi contatori da richiede- re direttamente alle 
relative aziende erogatrici, senza nulla dipendere dai servizi della Committente. 
- Sono parimenti a carico dell'Appaltatrice delle opere edi- li i seguenti oneri: a) impianti provvisori di 
cantiere relativi alla distribu- zione, sui vari piani del fabbricato, di luce, forza motrice e acqua; b) la 
realizzazione dell'impianto provvisorio di messa a terra e l'allacciamento di tutte le attrezzature e dei 
mezzi d'opera di proprietà dell'Appaltatrice, nonché la denuncia all'USSL del succitato impianto. 
Per tutti gli oneri e contributi necessari all'allacciamento del fabbricato ai singoli servizi (luce, acqua, 
fognatura, gas e telefono), l'Appaltatrice dovrà provvedere a espletare le pratiche per le richieste 
presso gli Enti erogatori, e- scluso il versamento degli oneri indicati come contributo di allacciamento, 
e dare l'assistenza muraria. 
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
- I materiali da costruzione devono essere della migliore qualità e in particolare rispondere ai requisiti 
di segui- to riportati. Per essi valgono le tolleranze accertate dalla Camera di Commercio di Milano e 
in difetto, quelle stabilite dagli usi e consuetudini. 
- L'Appaltatrice é libera di approvvigionare i materiali do- ve ritiene opportuno, purchè essi 
rispondano ai requisiti prescritti. A richiesta della Direzione Lavori l'Appalta- trice dovrà 
documentare la provenienza dei materiali e sottoporli, a proprie spese, alle prove di laboratorio per 
l'accertamento delle loro caratteristiche tecniche. 
La Direzione Lavori, esaminati i materiali approvvigiona- ti, può rifiutare prima del loro impiego, 
quelli che non risultino rispondenti alle prescrizioni contrattuali. 
I materiali contestati devono essere prontamente allonta- nati dal cantiere. 
- ACQUA: per gli impasti deve essere limpida e dolce e non deve contenere cloruri e solfati in 
percentuale dannosa. 
- INERTI: la sabbia, la ghiaia, il ghiaietto e il pietrisco per la confezione di malte e calcestruzzi 
devono essere vivi, ruvidi, puliti, lavati e di granulometria uniforme, adatti ai vari impieghi (non 
devono contenere impurità, fango, limo, terriccio e polvere, non devono provenire da materiali friabili 
e gelivi, o da rocce micacee o scisto- se). 
- LEGANTI AEREI E IDRAULICI: le calci aeree idrate, idrauli- che, gli agglomerati cementizi e i 
cementi devono rispon- dere alle caratteristiche proprie di ogni tipo e alle pre- scrizioni delle leggi e 
regolamenti in materia. 



- LATERIZI: i laterizi comuni devono essere di stampo uniforme e di buona qualità con esclusione di 
quelli vetrifi- cati, screpolati o di cottura imperfetta. I laterizi spe- ciali e gli elementi per solai devono 
corrispondere alle caratteristiche proprie di ogni tipo, senza difetti e di struttura non fragile. 
- MATERIALI METALLICI: i materiali metallici in genere devo- no corrispondere alle vigenti 
prescrizioni di legge in re- lazione ai singoli impieghi; in ogni caso non devono pre- sentare difetti di 
fusione, trafilature, laminazione o fu- cinatura. In particolare il ferro per cemento armato deve 
possedere le caratteristiche stabilite dalle precise norme vigenti in materia. La ghisa deve essere priva 
di qualsia- si difetto di fusione che possa menomarne la resistenza e l'uso. E' comunque da escludere 
l'impiego di ghisa fosfo- rosa . 
Le lamiere di ferro (nere e zincate), di zinco, di rame e di alluminio, devono essere piane, di spessore 
uniforme e prive di difetti. 
- TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI: i tubi in genere devono essere diritti, di diametro e spessore 
uniforme, a pareti interne lisce, privi di qualsiasi difetto che possa menomarne la resistenza e l'uso. I 
pezzi speciali e gli elementi di congiunzione devono essere di esecuzione perfetta e cali- brata, in 
modo che l'innesto sui tubi possa avvenire rego- larmente. 
In particolare: . i tubi e i pezzi speciali di ghisa per fognatura devono essere privi di qualsiasi difetto di 
fusione, avere le pareti lisce e prive di sbavature e catramati a caldo sia internamente che 
esternamente; . i tubi neri di acciaio per acqua e gas devono essere senza saldature, trafilati del tipo 
bollitore ed esatta- mente calibrati; . i tubi di ferro zincato, oltre a presentare le caratte- ristiche 
richieste per i tubi neri, devono avere le su- perfici lisce e prive di grumi di zinco sia all'interno che 
all'esterno. Lo strato di zinco deve essere di spes- sore costante, perfettamente aderente ed esteso a 
tutta la superficie metallica; . i tubi in calcestruzzo di cemento per condotti devono essere di spessore 
e di lunghezza costante, rettilinei, ben stagionati e compatti, con la superficie interna li- scia e di 
sufficiente impermeabilità e con bordi privi di rotture, scheggiature o screpolature, eventualmente 
armati secondo particolari necessità;  
 . i tubi o pezzi speciali in gres ceramico per fognatura devono presentare le superfici, sia esterne che 
interne, totalmente coperte dallo strato vetrificato impermeabi- le; devono essere esenti da difetti di 
lavorazione di cottura; privi di screpolature e sbeccature, forniti di innesti a manicotto o a bicchiere, 
non deformati né scheggiati; . i tubi di cotto normale e refrattario per canne da fumo devono essere 
esenti da difetti di lavorazione o di cot- tura, privi di screpolature, nodi o altre imperfezioni che 
riducano la tenuta del fumo. Gli innesti devono ga- rantire il regolare collegamento dei vari elementi. 
MODALITA' DI ESECUZIONE 
- DEMOLIZIONI: prima di iniziare le demolizioni di strutture entro e fuori terra che, per un qualsiasi 
motivo possano interessare proprietà confinanti, si dovrà procedere alla realizzazione di una 
documentazione fotografica della si- tuazione esistente e integrata, a giudizio della Direzione Lavori, 
da constatazione notarile. Tutti i materiali di risulta provenienti dalle demolizioni, eseguite anche in 
tempi diversi, dovranno essere sgomberati e portati alle discariche autorizzate. La Direzione Lavori si 
riserva il diritto di modificare e indicare di volta in volta i tempi di esecuzione delle demolizioni, 
evidenziando eventuali materiali e manufatti da recuperare e conservare in fun- zione delle possibilità 
di reimpiego. 
- SCAVI: L'Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere alla sba- dacchiatura, puntellamento, armatura 
degli scavi, tutti secondo le esigenze tecniche dettate dalla natura e consi- stenza del terreno al fine di 
evitarne franamenti e cedi- menti, specie se in confine od in prossimità di strade ed edifici, nonchè 
all'aggottamento dell'acqua di qualsiasi origine. Ad ogni modo qualunque smottamento o frana si ve- 
rificasse, gli scavi dovranno essere sgombrati a cura e spese dell'Appaltatrice e saranno a suo carico 



gli even- tuali danni recati alla Committente od a terzi; ciò si in- tende valido sino ad edificio ultimato 
in ogni sua parte. 
Tutte le materie scavate che non saranno impiegate per reinterri, saranno tempestivamente 
trasportate alle pub- bliche discariche, uniformandosi alle prescrizioni delle autorità civiche locali. 
L'Appaltatrice è tenuta alla de- molizione dei residui di murature ed altro che si rivenis- sero durante 
gli scavi o che eventualmente esistessero an- cora sull'area dove dovrà sorgere il nuovo fabbricato. 
L'esecuzione dello scavo generale completo comprende da parte dell'Appaltarice, anche le seguenti 
prestazioni: a) presa in consegna dei punti fissi su disposizioni del- l'Ufficio Tecnico del Comune; 
effettuazione del tracciamento con o senza l'ausilio di strumenti topografici, dei lavori da eseguire in 
base ai disegni di progetto; b) rimozione e trasporto alle pubbliche discariche di ma- teriali vari, 
manufatti, ceppaie, radici, etc. esisten- ti sull'area interessata dai lavori e reperiti prima o durante i 
movimenti di terra; c) deviazione, a mezzo di canalizzazioni, pompe od altre apparecchiature, di 
acque sorgive, freatiche o comunque esistenti nella zona da scavare in modo da consentire 
l'effettuazione dei lavori; d) protezione e puntellazione di tubazioni, condotte, ca- nalizzazioni, linee di 
servizio da conservare, rinvenu- te durante gli scavi, fino alla fine dei lavori. In ca- so di eventuale 
danneggiamento occorrerà ripristinare lo stato originale; ove necessario si dovrà procedere con lo 
scavo a mano invece di servirsi di mezzo mecca- nico; e) scoticamento del terreno e scavo generale, 
fino alle quote di progetto, con le tolleranze d'uso, eseguito con escavatore meccanico; f) scavi 
parziali, eseguiti con mezzo meccanico o a mano fino alle quote di progetto e con le tolleranze d'uso, 
per fondazioni, muri di elevazione, plinti, travi rove- sce, cunicoli, intercapedini, etc. 
g) livellamento del piano di sbancamento in relazione al- l'esecuzione dei vari sottofondi di cantina; h) 
scavo a pozzo in sezione obbligata, comprese tutte le opere di presidio necessarie per cunicoli 
fognatura, fosse biologiche, impianti vari interrati; i) accumulo della terra di coltivo, proveniente dallo 
sca- vo, in posizione idonea, nell'ambito di cantiere, per il futuro riutilizzo nelle sistemazioni esterne a 
giar- dino. 
Rimozione, trapianto e successiva messa a dimora della piantumazione esistente che la Direzione 
Lavori ritiene di poter conservare. 
- STRUTTURE IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO: le opere in cemento armato, 
oltre che alle indicazioni riportate sulle tavole di progetto, dovranno corrispondere in tutto alle norme 
di legge e regolamenti vigenti in materia, sia per il calcolo che per l'esecuzione, per le prove di 
laborato- rio dei materiali, per il disarmo e per il collaudo suc- cessivo. Gli impasti di calcestruzzo 
saranno di regola confezionati a macchina. Gli eventuali impasti a mano do- vranno essere mescolati 
non meno di tre volte prima di es- sere posti in opera: una prima volta a secco, una seconda per 
l'aggiunta dell'acqua; la terza dopo averli bagnati ed in modo da ottenere un conglomerato 
omogeneo. Tutte le di- mensioni delle strutture portanti che risultino dai dise- gni dovranno essere 
rigorosamente mantenute nella costru- zione e non ptranno venir ridotte le sezioni e le armature 
risultanti dai tipi predisposti dal progettista delle ope- re in cemento armato ed approvati dalla 
Direzione Lavori. 
Tutti i solai normali dei piani di abitazione saranno cal- colati per un sovraccarico accidentale di Kg. 
250/mq; per il piano terreno un sovraccarico di Kg. 600/mq. salvo di- versa prescrizione della 
Direzione Lavori. 
In corrispondenza ai fori per il passaggio delle canne e delle batterie di canne, i solai dovranno essere 
rinforza- ti mediante bilancini in cemento armato convenientemente dimensionati. Le solette in 
cemento armato per le rampe ed i pianerottoli delle scale, per i balconi ed i terrazzini, saranno 
calcolate per un sovraccarico accidentale non in- feriore a Kg. 600/mq. oltre il peso proprio, quello 
del pavimento e del parapetto. 



E' fatto obbligo all'Appaltatrice di presentare alla Dire- zione Lavori, prima dell'inizio dei getti di 
fondazione, il progetto ed il calcolo di tutte le strutture portanti in tre copie firmate dal Calcolatore e 
controfirmate dal- l'Impresa, nonchè di provvedere, a norma di legge, e secondo le particolari 
disposizioni del Genio Civile, alla denuncia delle strutture in cemento armato, trasmettendone la 
ricevuta alla Direzione Lavori. In ogni caso l'Appalta- trice non può far luogo al getto di alcuna 
struttura senza la preventiva consegna alla Direzione Lavori sia dell'im- postazione dei calcoli statici 
sia dei risultati costrut- tivi del calcolo e dei disegni relativi, consegna che non esonera l'Appaltatrice 
dalla piena responsabilità in ri- guardo ai calcoli stessi. A lavori ultimati saranno fatte le prove di 
carico e di resistenza nei modi e nelle quan- tità volute dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore no- 
minato dalla Committente; prima dell'ultimazione dei fab- bricati si dovrà presentare all'Ufficio del 
Genio Civile il certificato di collaudo dei cementi armati. 
L'esecuziuone dei cubetti di prova del calcestruzzo è a carico dell'Appaltatrice che è tenuta ad 
eseguirla in base alle prescrizioni regolamentari e secondo il numero e le modalità richieste di volta in 
volta dalla Direzione Lavo- ri. 
Per i getti dei conglomerati cementizi si dovranno tenere presenti queste particolari prescrizioni: 1) i 
getti non devono essere effettuati con temperature inferiori a O C. salvo il ricorso ad opportuni 
accorgi- menti vincolati comunque al benestare della Direzione Lavori dei cementi armati; 2) devono 
essere evitate le riprese dei getti nelle zone di maggiore sollecitazione; 3) gli impasti devono essere 
preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione degli inerti o di prematuro inizio 
della presa; 4) sarà cura dell'Appaltatrice procedere a regolarizzare eventuali sbavature dei getti e ad 
eliminare eventuali fili di ferro o altre imperfezioni che dovessero spor- gere dalle superfici. 
Sono sempre compresi nella fornitura: a) i materiali vari componenti, nella qualità e quantità prescritte; 
b) la formazione dei casseri e delle armature metalliche o in legno, eventualmente con superfici a 
contatto dei getti, predisposte secondo le prescrizioni della Dire- zione Lavori; c) lo scarico, 
accatastamento, sollevamento e montaggio sia dei casseri che delle armature; d) la lavorazione e 
l'inserimento, nei casseri, del ferro tondo predisposto secondo le tavole strutturali; e) la mano 
d'opera e la manovalanza per l'esecuzione del getto; f) le apparecchiature ed attrezzature per la 
vibrazione dei calcestruzzi in opera; g) i ponteggi e le opere provvisionali ed antinfortunisti- che, 
secondo quanto richiesto dalle norme ex- ENPI, dall'Ispettorato del Lavoro, dalle USSL, ecc; h) 
l'assistenza tecnica durante l'esecuzione dei lavori; i) l'inserimento nei getti di cassettonature e 
manufatti per formazione passaggi di tubazioni o altro in modo da evitare, a getti avvenuti, rotture, 
demolizioni o adat- tamenti; l) l'esecuzione delle prove dei materiali e di carico del- le strutture, in 
presenza dell'Ingegnere Calcolatore. 
- STRUTTURE IN FERRO E CALCESTRUZZO: l'Appaltatrice è tenuta ad effettuare gli interventi 
di rinforzo di strutture esi- stenti secondo le disposizioni dell'Ingegnere Calcolatore. 
Per la posa in opera di putrelle in ferro, a seguito di formazione di nuove aperture nelle murature 
portanti, si dovranno tenere presenti queste particolari prescrizioni: 1) esecuzione di traccia e di 
idonei appoggi per l'inseri- mento della putrella lungo un lato della muratura; 2) inserimento della 
putrella in ferro e sigillatura con mattoni e cemento degli interspazi lasciati liberi tra la putrella e la 
muratura circostante; 3) interruzione dei lavori per consentire la stagionatura delle opere eseguite; 4) 
ripetizione dei lavori sopra descritti lungo il lato opposto della muratura con inserimento della 
seconda putrella affiancata alla prima; 5) fissaggio e collegamento delle due putrelle a mezzo di 
tiranti, al fine di ottenere un corpo monolitico; 6) interruzione dei lavori per consentire la stagionatura 
delle opere eseguite; 7) demolizione parziale progressiva della muratura sotto- stante e rimozione 
graduale delle puntellazioni esegui- te in precedenza. 



Per quanto riguarda la formazione degli appoggi delle putrelle e per la procedura sopra descritta ci si 
dovrà attenere scrupolosamente alle disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori. 
- MURATURE DI MATTONI: le murature devono essere a corsi re- golari ed orizzontali. I giunti 
devono essere alternati, di spessore da cm.1 a cm.1,5 e riempiti con malta di sola sabbia e cemento 
tipo M1, in modo che i mattoni ne risul- tino ben avviluppati. Gli spessori delle murature, salvo 
accordi particolari, devono essere sempre multipli della larghezza del mattone e del giunto di malta. 
- Fognatura: la rete di fognatura, sia verticale che oriz- zontale, sarà realizzata a perfetta regola d'arte 
e com- prenderà la posa in opera di collarini e zanche, con la formazione di eventuali muretti di 
sostegno; per i tratti orizzontali saranno posti in opera giunti con ispezione. 
Prima dell'allacciamento al collettore dovrà essere posto in opera un sifone tipo Firenze. La sigillatura 
dei giunti a bicchiere delle tubazioni in ghisa ed in grès dovrà es- sere eseguita con corda ''phil-plug'' 
originale cianfrina- ta. 
Per la fognatura in p.v.c. dovrà essere previsto sempre l'utilizzo di plastica tipo pesante, serie 302 - 
UNI 7443 e F.A. 178, con giunzioni e sigillante del tipo prescritto e saldature speciali. 
- Intonaci: gli intonaci in genere devono essere eseguiti dopo aver rimosso dai giunti delle murature la 
malta non perfettamente aderente. La superficie da intonacare sarà ripulita e sufficientemente 
bagnata. L'esecuzione dovrà essere preceduta dalla formazione delle fasce. Gli intona- ci di qualsiasi 
specie non dovranno mai presentare screpo- lature, distacchi dalle murature, calcinaroli, sfioriture, 
irregolarità negli allineamenti, nei piani o nei piombi od altri difetti. Ad opera finita l'intonaco deve 
avere uno spessore non inferiore a 10 mm. e non superiore a 25 mm. 
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo con l'utilizzo di paraspigoli in 
alluminio (h= cm 160) oppure con opportuno arrotondamento secondo le di- sposizioni della 
Direzione Lavori, senza diritto a specia- le compenso. 
- Gessi: le rasature a gesso verranno eseguite sotto stadia, a prova di luce radente, a perfetta regola 
d'arte con im- piego esclusivo di materiale di prima qualità e con fini- ture ad angoli e spigoli vivi, a 
piombo e livello perfet- ti, con scuretto d'imposta da cm. 1,5 x 0,5 o sagoma, se- condo quanto 
precisato nella descrizione dettagliata delle opere; i paraspigoli dovranno essere in alluminio (h = mt 
1,60). 
- Pavimenti: la posa in opera dei pavimenti in genere deve essere eseguita su sottofondi 
opportunamente spianati, a superficie regolare e perfettamente orizzontale. Gli ele- menti costituenti il 
pavimento verranno posati in piano, combaceranno fra di loro e saranno perfettamente fissati al 
sottofondo. I bordi perimetrali dei pavimenti si adden- treranno nell'intonaco delle pareti per circa 25 
mm.; l'intonaco di queste deve essere accuratamente sigillato in corrispondenza del pavimento 
medesimo senza diritto a speciale compenso. 
- Opere in legno e metallo: la posa in opera di telai, con- trotelai, serramenti, etc. sia in legno che in 
metallo, dovrà avvenire secondo le istruzioni della Direzione Lavo- ri. Nella posa in opera dei 
manufatti predetti si dovrà u- sare solo malta di cemento curando che essa non affiori alla superficie 
dell'intonacatura finita. 
- Marmi e pietre: in tutte le operazioni di scarico, tra- sporto entro cantiere, sollevamento e posa di 
marmi e pie- tre la cui fornitura sia affidata o meno all'Appaltatrice, questa avrà la massima cura per 
evitare fino al collaudo ogni rottura, spigolatura, graffiatura, danni alle lucida- ture, impegnandosi a 
ripararle a proprie spese od a rifon- dere il valore qualora, a giudizio della Direzione Lavori, la 
riparazione non fosse possibile. Per l'ancoraggio si impiegheranno chiavelle, grappe, perni o zanche 
di metallo zincate; tipo, forma e grandezza verranno prescritti dalla Direzione Lavori. In particolare 
l'Appaltatrice dovrà usa- re speciali accorgimenti per il fissaggio di elementi in pietra come: stipiti, 



architravi, etc. alle strutture di c.a., seguendo all'uopo le speciali istruzioni che saranno di volta in 
volta impartite dalla Direzione Lavori. 
E' fatto divieto di servirsi di gesso o di agglomerato ce- mentizio a rapida presa per la posa od anche 
per il fis- saggio provvisorio. 
Si avrà la massima cura di togliere completamente, prima della completa posa in opera, ogni cuneo o 
zeppa in legno. 
Nel collocamento in opera della pietra da taglio e dei marmi si dovrà avere cura che le pietre siano 
messe a po- sto con la voluta precisione (a perfetto combaciamento o distanziamento se così 
ordinato) con giunti bene profilati o stilati, compiendo all'uopo tutte le necessarie manovre; le pietre 
dovranno essere convenientemente ancorate alle murature , come pure dovrà aversi cura che i piani 
supe- riori delle sporgenze convoglino sempre l'acqua verso l'e- sterno. La divisione in conci, in 
lastre, lo spessore dei pezzi, la presa sul muro, la forma nella parte verso il rustico del fabbricato, 
ecc. dovrà essere prescritta dalla Direzione Lavori. 
L'Appaltatrice si obbliga in tutti i casi a ridurre le mu- rature di ossatura mediante modifiche, 
sbozzature, scal- pellature, in modo da permettere la perfetta posa in opera delle pietre e dei marmi 
di qualsiasi genere, siano o no forniti dall'Appaltatrice. I vuoti risultanti fra i rive- stimenti in pietra da 
taglio e le retrostanti murature do- vranno essere diligentemente riempiti con idonea malta 
sufficientemente fluida. 
- Lavori da lattoniere: le condutture per i pluviali, le scossaline, le converse, etc. e le opere in lamiera 
di ra- me o in lamiera di ferro zincato in genere devono essere debitamente unite con tripla graffatura, 
rivestitura e saldatura dei giunti. Esse avranno in ogni singolo tratto le caratteristiche, le dimensioni, il 
peso e la forma pre- cisati nella descrizione dettagliata delle opere. Le con- dutture saranno 
collocate in opera a perfetti tratti ret- tilinei e le calate dovranno essere perfettamente vertica- li. Le 
condutture saranno sostenute nei muri per mezzo di apposite grappe o staffe di ferro murate. Le 
scossaline, le converse, etc. saranno realizzate con dimensioni adatte alle parti da proteggere e 
sagomate, profilate, saldate, chiodate e posate in modo opportuno. 
Tutte le tubazioni, i discendenti, le docce ed i relativi sostegni, le scossaline, le converse e le opere in 
lamiera zincata in genere, dovranno essere spalmate a due riprese con cromato di zinco e minio 
prima del loro fissaggio. 
NORME DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
- La misurazione e la valutazione di eventuali opere aggiun- tive richieste dalla Committente saranno 
sempre fatte se- condo le norme esposte in seguito, fatta avvertenza che dovranno essere applicati i 
prezzi del Listino trimestrale Opere Edili e Complementari della Camera di Commercio di Milano in 
vigore all'epoca dei lavori, con lo sconto pre- visto nella privata scrittura. 
- Prestazioni di manodopera ad economia: le prestazioni di manodopera ad economia si intendono 
riferite alle ore di lavoro effettuate in orario normale con arrotondamento al- la mezz'ora. Le 
prestazioni in orario straordinario, fe- stivo o notturno dovranno essere espressamente ordinate di 
volta in volta dalla Direzione Lavori e saranno valutate con le maggiorazioni previste dal Contratto 
Collettivo di lavoro vigente all'atto della prestazione. 
- Somministrazione di materiali ad economia: i vari materia- li, anche per piccoli quantitativi, saranno 
contabilizzati in base alle unità di misura stabilite dal Listino della Camera di Commercio di Milano; in 
particolare le malte, fornite in piccoli quantitativi giornalieri, inferiori a 0,25 mc., saranno valutate a 
secchi, in ragione di una ca- pacità media convenzionale di mc. 0,01 per secchio. 
- Noleggi e trasporti: i noleggi di legname in genere (per puntellazioni, incastellature, etc) saranno 
valutati a me- tro cubo in base alla durata effettiva del nolo, decorren- te dal momento in cui il 
materiale viene consegnato in condizioni di essere utilmente impiegato, fino al momento in cui il nolo 



viene disdettato. Il nolo di ponteggi di legno o tubolari di ferro per esterni o per interni sarà 
conteggiato a metro quadrato misurato in proiezione sul piano di facciata per ponteggi esterni od in 
proiezione sul piano orizzontale per ponteggi interni di locali. 
Il nolo di macchinari ed attrezzi speciali, non compresi negli oneri normali dell'Appaltatrice, sarà 
conteggiato a corpo e decorrerà dal momento in cui la macchina o l'at- trezzo vengono consegnati in 
condizioni di essere utilmen- te impiegati fino al momento in cui il nolo viene disdet- tato. 
Per l'inizio ed il termine del nolo di macchinari ed at- trezzature, dovrà essere dato di volta in volta un 
cogruo preavviso. 
- Scavi: il computo degli scavi generali si farà sulle ef- fettive misure geometriche prese sulle verticali 
esterne dei calcestruzzi di fondazione come da progetto, senza te- ner conto delle scarpe e 
dell'aumento del volume. 
Qualora invece la parete perimetrale dello scavo generale debba essere armata per ragioni di stabilità 
e di sicurez- za. L'armatura verrà compensata a parte. Nel caso che ven- gano ordinati lavori sul 
paramento esterno dei muri entro terra, verrà compensato in più il maggior scavo occorrente per 
raggiungere un vano di cm. 80 di larghezza dal parame- tro stesso. 
Per gli scavi parziali di adotteranno come misure planime- triche la lunghezza e la larghezza dei 
calcestruzzi risul- tanti dai disegni con l'avvertenza che, sino alla profon- dità di mt. 1,5, la larghezza 
non sarà mai inferiore a metà dell'altezza. Nei prezzi degli scavi si intende com- preso e compensato il 
reinterro dei vani risultanti fra i paramenti dei muri e le scarpate, nonchè l'impiego di le- gnami per le 
normali sbadacchiature. 
 - Reinterri: qualora i reinterri siano da computarsi separa- tamente dagli scavi, il conteggio verrà 
eseguito sulla ba- se del volume del vano interrato senza tener conto del maggior quantitativo di 
materiale reso necessario dal co- stipamento. 
- Calcestruzzi di fondazione: i calcestruzzi di fondazione saranno valutati in base al loro volume 
geometrico risul- tante dai disegni esecutivi approvati dalla Direzione La- vori. 
- Murature di mattoni pieni: le murature saranno conteggiate nell'effettivo loro spessore a rustico, 
secondo quanto in- dicato nel progetto. Se le murature riuscissero di minore spessore del prescritto, 
e venissero tollerate, la misura sarà effettuata tenendo conto dello spessore effettivo. 
Qualora le murature riuscissero di spessore maggiore del prescritto, e venissero tollerate, si 
conteggeranno come se fossero dello spessore ordinato. 
Nella misurazione delle murature di mattoni sono da com- prendere anche i voltini, gli archi di 
laterizio e le piattabande di calcestruzzo per la parte conglobata nella muratura; in quest'ultimo caso il 
ferro verrà compensato a parte. 
Dal volume dei muri si deduranno tutti i vani, gli sfonda- ti e le aperture di luce netta superiore al 
metro quadro senza tener conto degli squarci, ritenendosi che il volume degli squarci e delle 
strombature vada a compenso della maggiore lavorazione occorrente per la loro esecuzione. 
Per le aperture ad arco non verrà dedotto il vano al di sopra dell'imposta dell'arco stesso. Non si farà 
luogo a maggior compenso per la formazione, durante la costruzio- ne, di incassature e fori per le 
condutture. Saranno con- siderate murature di sotterraneo quelle al di sotto del piano di imposta del 
primo solaio fuori terra. 
- Murature perimetrali a cassa vuota: verranno conteggiate nella effettiva loro superficie a rustico. Da 
questa si dedurranno tutti i vani, gli sfondati e le aperture di lu- ce superiore al mq., senza tenere 
conto degli squarci. 
Non si farà luogo a maggior compenso per la formazione, durante la costruzione, di incassature e fori 
per le con- dutture. 



- Tavolati: i tavolati interni verranno misurati nella loro superficie a rustico con deduzione di tutti i vani 
supe- riori a mq. 1,00. 
- Volte: le volte e le lunette si misureranno sviluppando l'intradosso a rustico. Nel prezzo di tali opere 
sono compresi la preparazione dell'imposta, le armature, gli spe- roni, i rinfianchi, lo spianamento con 
calcestruzzo di ghiaia e scorie fino al piano orizzontale passante per l'estradosso in chiave e la cappa 
di cemento. 
- Strutture in cemento armato: i getti in calcestruzzo arma- to e non armato (fondazioni, muri, pilastri, 
travi, menso- le, piattabande, cordoli, etc.) saranno misurati nel loro effettivo volume geometrico 
risultante dai disegni esecu- tivi approvati dalla Direzione Lavori. I solai misti in calcestruzzo e 
laterizio e le solette piene - anche a sbalzo - verranno misurati in luce netta a rustico tra gli appoggi, 
siano questi costituiti da murature o da travi portanti anche in spessore. 
Il ferro per il getto di calcestruzzo sarà valutato in ba- se allo sviluppo risultante dai disegni esecutivi 
ed ap- plicando il peso teorico. 
- Tetti e gronde: il manto di copertura in tegole od altri materiali, compresi gli eventuali listelli, verrà 
misurato nel suo sviluppo effettivo dedotti solo i vani superiori a mq. 1,00; i tetti in struttura mista di 
laterizio e calce- struzzo verranno valutati per la superficie effettiva del solaio a formazione delle falde 
misurate in luce netta fra gli appoggi. 
Le gronde saranno misurate secondo il perimetro esterno o, se la misurazione è a volume, secondo i 
minimi parallele- pipedi circoscritti a ciascun pezzo, misurando la sola sporgenza del vivo della 
struttura portante. 
- Cornici e fasce: per l'altezza di cornici e fasce eseguite in malta, si intenderà la loro proiezione sulla 
parete; per sporgenza si intenderà quella massima dal filo della parete stessa a rustico. La lunghezza 
verrà misurata se- condo la linea di massima sporgenza seguendo i risalti. 
- Intonaci: gli intonaci su pareti e soffitti verranno misu- rati nella loro effettiva superficie. Nessun 
compenso o sovraprezzo è dovuto per l'esecuzione degli spigoli o an- goli. Nei prezzi degli intonaci 
si intende compensato il completamento della zona di incontro con il pavimento, do- po l'esecuzione 
dello stesso. 
- Condotti di scarico e da fumo: le tubazioni per condotti di scarico e da fumo, orizzontali e verticali 
verranno contabilizzate in base alle lunghezza ed al peso dei sin- goli pezzi, sia per il caso di fornitura 
in opera, sia co- me semplice fornitura o posa. 
- Opere in legno: il computo della superficie dei serramenti esterni, avvolgibili, gelosie, sarà effettuato 
sulla luce netta all'interno dei contorni. 
Per i serramenti interni sarà effettuato sulla luce netta del serramento stesso. 
Per le persiane avvolgibili il prezzo al mq. compensa an- che la posa del cassonetto coprirullo, delle 
parti acces- sorie di manovra, di fissaggio degli arganelli di comando, delle scatole avvolgibili, delle 
cinghie, delle guide, dei contrappesi, etc. anche se detti meccanismi debbono essere incassati nelle 
murature o nei calcestruzzi. In tutte le prestazioni suddette è compreso l'onere della fornitura e posa 
dei tasselli di legno duro e la muratura delle zanche in ferro con la qualità di malta che verrà prescritta. 
- Opere in metallo: la posa in opera di ferriate, parapetti, cancelli in metallo, viene compensata a 
peso; quelle delle serrande avvolgibili, sia piene che a maglia, dei cancel- letti riducibili e dei 
serramenti, viene liquidata a su- perficie nella luce netta minima fra gli stipiti e le so- glie. 
- Pietre e marmi: la posa di pietre naturali o artificiali da contabilizzarsi a volume, sarà riferita alle 
pietre stesse misurate in base al minimo parallelepipedo circo- scritto a ciascun pezzo. La posa delle 
lastre e dei pezzi da contabilizzarsi a superficie, sarà riferita alle lastre stesse misurate in base al 
minimo rettangolo circoscritto a ciascun pezzo. 



- Pavimenti: l'assistenza muraria alla posa dei pavimenti sarà riferita ai pavimenti stessi misurati in base 
alla superficie delimitata dalle pareti intonacate. 
- Rivestimenti: l'assistenza muraria alla posa dei rivesti- menti sarà riferita ai rivestimenti stessi misurati 
secon- do la loro superficie effettiva in vista. 
- Impianti vari: l'assistenza e l'opera muraria per la posa degli impianti vari e loro accessori, espresse 
in percen- tuali, sono da calcolarsi sugli importi netti dei singoli impianti risultanti dai relativi stati di 
avanzamento fi- nali. L'inizio e lo svolgimento della posa degli impianti tecnologici avverrà secondo le 
prescrizioni della Direzio- ne Lavori. L'Appaltatrice non potrà avanzare alcuna ri- chiesta di 
compenso per l'eventuale ritardo nell'inizio della posa degli impianti o per l'eventuale sviluppo non 
continuativo della posa degli stessi. 
- Opere varie: durante il corso dei lavori potranno essere richieste dalla Committente assistenze e 
pose in opera per manufatti ed impianti inclusi in un tempo successivo tra le opere da eseguire. 
L'Appaltatrice è tenuta all'esecuzione di quanto richiesto valutando, in sede di congua- glio, l'onere 
relativo. 
Al termine dell'intervento l'Appaltatrice dovrà consegnare alla Direzione Lavori un congruo 
quantitativo di materiali forniti e posti in opera come: pavimenti, rivestimenti, vetri, etc. da lasciare di 
scorta per le manutenzioni fu- ture. 
Dovrà altresì consegnare l'elenco delle Ditte e Fornitori che hanno preso parte alla realizzazione 
dell'opera, non- chè i disegni e gli schemi relativi agli impianti esegui- ti. 
Milano,   
 


