COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

1 PREMESSA
La presente relazione, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dal
progetto preliminare, individua le opere necessarie alla realizzazione dell’ampliamento del
Cimitero del comune di Motta Visconti (MI).
L’amministrazione comunale, a fronte di un fabbisogno di pubblici servizi da garantire ai
cittadini, ha provveduto a verificare le modalità di reperimento delle risorse finanziarie necessarie
per la realizzazione dell’opera.
Una prima forma di impegno finanziario perseguibile è quella costituita dal finanziamento
tradizionale: tale tipologia di copertura finanziaria determinerebbe tuttavia un innalzamento di
indebitamento dell’Ente, appesantendo la struttura finanziaria e nel contempo incrementando il
debito della spesa corrente al di là dei vincoli consentiti dal bilancio.
Oltre a quanto sopra esposto, l’Amministrazione deve garantire l’applicazione delle norme
sul “Patto di stabilità”, contenendo e riducendo il livello di indebitamento dell’Ente, ma nello
stesso tempo, deve riuscire ad assicurare la realizzazione delle opere pubbliche indispensabili.
Per questo motivo, l’Amministrazione, ha verificato la possibilità di procedere per la
realizzazione di tali opere, mediante l’affidamento in concessione, tramite l’istituto del Project
Financing, previsto all’art. 153 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
A seguito di procedura aperta conclusasi in data 10.01.2013, l’Amministrazione ha
individuato quale soggetto aggiudicatario di tale procedura, l’ATI costituita da Onoranze Funebri
Tacconi S.n.c. di Tacconi Giovanni e Rossana e la Ditta Impresa Edile Brambilla Lorenzo, ed in data
22.01.2013 con nota prot. n. 913 ha comunicato ai soggetti l’aggiudicazione definitiva della
procedura.
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2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
Il comune di Motta Visconti, in Provincia di Milano, è situato a circa 20 km a sud‐ovest dal
capoluogo lombardo, posto ad una altitudine di m 100, ha una superficie di kmq 9,87 e conta una
popolazione residente al 31.12.2011 di 7.672 abitanti.
I comuni limitrofi sono: Casorate Primo (PV), Trovo (PV), Bereguardo (PV), Borgo San Siro
(PV), Gambolò (PV), Vigevano (PV), Besate (MI), esso ha avuto nel recente passato un notevole
sviluppo economico ed edilizio, tuttora in corso.
Tale sviluppo, che indubbiamente è segno di crescente benessere, lo si rileva dalle maggiori
esigenze degli abitanti che, tra l'altro, richiedono sempre più spesso all'Amministrazione Comunale
di poter vincolare in durata perpetua i posti nel cimitero.
Il piano di sviluppo ed ampliamento del cimitero, risulta, come riferisce l'Amministrazione,
in via di esaurimento.
Pertanto si ripropone la necessità di far fronte alla richiesta della popolazione che sempre
maggiormente trova conveniente e funzionale la tumulazione dei defunti nei loculi colombari.
L'Amministrazione Comunale conscia dei doveri che ha verso i cittadini, è impegnata a
rispondere alle esigenze e richieste entro un quadro di convenienza economica e sociale nonché di
trasparenza.
In tal senso, valutate tutte le possibili analisi di sviluppo, si assumerà come area di naturale
sviluppo del cimitero esistente, come previsto nello studio preliminare allegato al “Project
Financing”, l’area a sud dell’ultimo intervento di espansione effettuato, in modo tale da
completare la parte posteriore del cimitero e dare continuità agli interventi già realizzati.
La presente relazione, pertanto, riguarda il progetto preliminare, a corredo dell’offerta di
concessione dei servizi cimiteriali, di ampliamento dell'attuale struttura cimiteriale del Comune di
Motta Visconti, nel rispetto delle norme contenute nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. n.
1265 del 27/07/1934, in conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria emanato con D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285, della Circ. M. Sanità n. 24 del 24/06/1993, nonché di altre disposizioni
complementari vigenti in materia, sia regionali che nazionali.
Il cimitero attuale è posto al margine sud‐est dell'abitato verso il confine con il Comune di
Bereguardo.
Esso è il risultato di quattro interventi successivi, un primo nucleo originario, a forma di
recinto che comprende anche l'ingresso dalla strada Provinciale Abbiategrasso‐Pavia e di tre
ulteriori ampliamenti.
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Nel primo nucleo vi sono sepolture in terra nell'area centrale, cappelle sul lato est,
colombari lungo i due lati del perimetro perpendicolari alla Strada Provinciale Abbiategrasso‐
Pavia. Dalla suddetta strada avviene l'accesso al cimitero, attraverso un elemento architettonico a
portale a tre arcate caratterizzato dall'uso del mattone faccia a vista che si ritrova anche nelle
rifiniture interne.
In prossimità del muro di recinzione, lungo la strada, si trovano due edifici a pianta
quadrata ad un piano: il primo, a nord, è utilizzato dal custode e dagli operatori cimiteriali come
ufficio e il secondo, a sud, destinato fino a qualche anno fa a deposito di osservazione (camera
mortuaria) e obitorio. Esistono poi, come testata dei colombari lungo la medesima strada, altri due
locali destinati uno a magazzino, l’altro a servizio igienico.
Il primo ampliamento, realizzato a partire dal 1980 ripropone lo schema tradizionale del
recinto, con i corpi di fabbrica lungo il perimetro destinati a colombari su cinque livelli, percorsi da
un porticato ad archi su colonne in ceppo.
Nell'area libera centrale, inizialmente destinata a verde, viene realizzato nel 1985 il
secondo ampliamento, con tre fabbricati a forma rettangolare destinati a cappelle e colombari su
sei file sovrapposte, di cui una seminterrata, appoggiati ai porticati esistenti lungo i lati minori del
rettangolo erboso. Essi sono,

da un lato direttamente collegati con il primo nucleo in

corrispondenza delle cappelle con ossari e dall'altro predisposti per una futura area di espansione.
Non esiste forno di cremazione, né delle salme né dei resti di esumazione o estumulazioni.
Complessivamente la struttura cimiteriale esistente è composta da: 22 cappelle aperte, 31
cappelle chiuse, 2.638 loculi, 648 ossari, 488 tombe a terra, 86 posti in campo comune.
Le informazioni fornite dal competente Ufficio Comunale indicano anche che nell'attuale
cimitero non si libereranno posti in numero significativo nei prossimi anni a causa delle
concessioni perpetue o a lunghissima scadenza.
A sud del cimitero esistente, a confine con l’ultimo ampliamento effettuato, è presente
un’area sempre di proprietà comunale, sul quale sono già presenti fondazioni a platea, atta a
ospitare

il

nuovo

blocco

di

loculi/colombari,

previsti

nella

richiesta

di

nuova

edificazione/espansione cimiteriale contenuta nella relazione e nel capitolato prestazionale
allegati al bando del Project Financing.
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3 DIMENSIONAMENTO DELLE SEPOLTURE
La necessità di ampliare il cimitero comunale, contenuta nel Project Financing per la
gestione della concessione cimiteriale, scaturisce dalla necessità di trovare altri loculi/colombari
che ora sono quasi completamente esauriti.
Il dimensionamento è stato effettuato, come previsto dal titolo X del DPR 285/90
(Regolamento di Polizia Mortuaria) ed in particolare con riferimento alla circolare esplicativa n° 24
del 24.06.1993 emessa dal Ministero della Sanità, nella prospettiva temporale dei prossimi 10
anni.
Si è infatti esaminato il numero dei decessi degli ultimi dieci anni (dati forniti dai
competenti uffici comunali), per formulare l'ipotesi del fabbisogno da porre alla base del progetto
nel periodo considerato e conseguentemente come previsto dall'art. 58 del citato DPR n° 285/90
le inumazioni eseguite nello stesso periodo al fine di calcolare la superficie minima dei lotti di
terreno da destinare ai campi di inumazione.
SUDDIVISIONE PER TIPO DI SEPOLTURA
ANNO

N° salme

Inumazione

Tumulazioni

Ossari

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

71
64
62
77
73
62
82
57
61
57

19
16
22
15
13
20
1
2
5
2

48
46
36
53
58
42
77
52
42
52

4
2
4
9
2
0
4
3
14
3

%
inumazione
26,76
25,00
35,48
19,48
17,81
32,26
1,22
3,51
8,20
3,51

%
tumulazione
67,61
71,88
58,06
68,83
79,45
67,74
93,90
91,23
68,85
91,23

%
ossari
5,63
3,13
6,45
11,69
2,74
0,00
4,88
5,26
22,95
5,26

A seguito dei dati sopra riportati, si è valutata la compatibilità fra le esigenze da soddisfare
e le caratteristiche dell’opera richiesta da realizzare.

Popolazione residente (31.12.2011)
Decessi annui medi
Indice di mortalità storico
Superficie cimiteriale attuale
Posti auto piazzale
Disponibilità colombari alla data attuale
Disponibilità ossari alla data attuale
Disponibilità tombe a terra a 1 posto alla data attuale
Disponibilità tombe a 6 posti alla data attuale
Disponibilità posti in campo comune alla data attuale
Disponibilità lotti liberi per cappelle alla data attuale
Area cimiteriale per abitante insediato
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68
1,00%
mq 11.000,00
150
0
22
3
5
35
4
1,433
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Questa analisi, come si desume dalla tabella seguente, evidenzia la non adeguatezza della
struttura cimiteriale esistente, in quanto il cimitero esistente non è sarà più in grado, nel breve e
medio periodo, di soddisfare il fabbisogno.

Oltre all’analisi dello stato di fatto e della domanda di servizi attuale, occorre effettuare
l’analisi ed il riscontro dello studio ottenuto, valutando i dati previsionali per un arco temporale di
medio periodo, determinando i bisogni da soddisfare entro i prossimi 20 anni fino all'anno 2032 di
domanda di tumulazione per il territorio di riferimento. Al riguardo, considerando l'applicazione
del metodo della interpolazione lineare, ai dati attualmente acquisiti dall’ufficio anagrafe di polizia
mortuaria, risulta evidente come entro i prossimi 20 anni la domanda di tumulazione per il
Comune di Motta Visconti (MI) registrerà un lieve incremento medio annuo.
I dati ricompresi nella seguente tabella, andranno ad indicare il fabbisogno da garantire per
i prossimi 20 anni e quindi la richiesta di nuovo ampliamento cimiteriale.
Popolazione residente (31.12.2032)
Decessi annui medi
Indice di mortalità storico
Superficie cimiteriale attuale
Posti auto piazzale
Disponibilità colombari alla data attuale
Disponibilità ossari alla data attuale
Disponibilità tombe a terra a 1/2 posti in progetto
Disponibilità tombe a 6 posti alla data attuale
Disponibilità posti in campo comune alla data attuale
Disponibilità lotti liberi per cappelle alla data attuale
Area cimiteriale per abitante insediato
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1,00%
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220
22
120
5
35
4
0,93
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4 BISOGNI DA SODDISFARE E MODALITA' PROGETTUALI DI INTERVENTO
Sulla base dell’analisi dei dati acquisiti e rilevati nei paragrafi precedenti, si evidenzia come
l’opera ha lo scopo di porre a disposizione del territorio e dei singoli utenti, un'adeguata offerta
alla domanda insoddisfatta di edifici di tumulazione.
A riguardo l’analisi dei dati statistici forniti dagli uffici comunali competenti, rileva come
sotto il profilo tecnico, allo stato attuale, si registra una crescente domanda da parte sia dei
residenti sia dei non residenti di:
‐ loculi cimiteriali, edicole funerarie e cappelle da destinare a tumulazione;
‐ ossari.
Considerando invece lo stato di fatto del Cimitero Comunale, si evidenzia la carenza di aree
per tali realizzazioni e pertanto la proposizione dell’ampliamento in oggetto consentirebbe di
soddisfare i seguenti obiettivi:
1. adeguare la struttura cimiteriale esistente, attraverso un innalzamento del livello di
servizi cimiteriali da garantire all’utenza;
2. completare I’area oggetto di precedente ampliamento.
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5 PREVISIONI DI PROGETTO
L’analisi è stata effettuata, come previsto dal titolo X del DPR 285/90 (Regolamento di
Polizia Mortuaria) ed in particolare dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità 24 giugno
1993 n° 24, nella prospettiva temporale dei prossimi dieci anni.
Le inumazioni si prevedono con un periodo di sepoltura di 10 anni, con un indice di utilizzo
dei posti pari ad 1 nell'arco del decennio considerato.
Si è esaminato il numero dei decessi degli ultimi dieci anni, per formulare l'ipotesi del
fabbisogno da porre alla base del progetto nel periodo considerato e conseguentemente come
previsto dall'art. 58 del citato DPR n° 285/90 le inumazioni eseguite nello stesso periodo al fine di
calcolare la superficie minima dei lotti di terreno da destinare ai campi di inumazione.

ANNO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Totale

N° salme
71
64
62
77
73
62
82
57
61
57
666

Inumazione
19
16
22
15
13
20
1
2
5
2
115

Tumulazioni
48
46
36
53
58
42
77
52
42
52
506

Ossari
4
2
4
9
2
0
4
3
14
3
45

Il totale dei decessi nel decennio è di 666 unità, con una media annua di 66 unità.
La media verificata, negli ultimi cinque anni, è di 63,8.
Negli ultimi cinque anni, pertanto, l'andamento medio si è mantenuto leggermente
inferiore rispetto al primo quinquennio.
Prudentemente, si è ritenuto di assumere come fabbisogno più attendibile, quello di 6
unità all'anno, incrementandolo del 10% al fine di tenere conto dell'eventualità di eventi
straordinari.
Le inumazioni effettuate nel decennio considerato sono state 115, con una media di 11,5
unità, negli ultimi cinque anni l'andamento medio risulta inferiore del 73% circa rispetto al primo
quinquennio e sono di conseguenza aumentate le tumulazioni in loculo/colombari.
Prudentemente si è ritenuto di assumere come fabbisogno più attendibile, quello di 5 unità
all'anno aumentate del 50% ai sensi dell'art. 58 del DPR n° 285/90, tenuto conto delle
reinumazioni di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni ordinarie o
estumulazioni nonché di eventi straordinari.
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Ne conseguono le due valutazioni:
Decessi
PERIODO

FABBISOGNO

10 anni

666

PERIODO

FABBISOGNO

10 anni

115

INCREMENTO
10%
66

TOTALE
732

Inumazioni
INCREMENTO
10%
12

TOTALE
127

Come si può facilmente notare, negli ultimi 5 anni, le tumulazioni hanno avuto il
sopravvento sulle inumazioni, in considerazione del fatto che va sempre più affermandosi tra la
popolazione, la richiesta di racchiudere il feretro in una tomba di muratura o cemento armato
anche quando questo viene posato in terra.
Per questo motivo si è privilegiato nella scelta tra i diversi tipi di sepoltura la soluzione in
loculi sovrapposti definiti colombari.
Anche per i posti in terra, soddisfatta la quantità minima prevista dalla legge per le
inumazioni vere e proprie, i posti restanti sono destinati alla realizzazione di sepolture con tombe
interrate sovrapposte e vestibolo d'accesso ed a cappelle gentilizie di cui risultano
rispettivamente, nel cimitero esistente, le seguenti disponibilità:
•

Tombe a 6 posti n° 5;

•

Campi comune n° 35 posti;

•

Lotti per cappelle n° 4.

La prevalenza di loculi, che si riscontra in numerose recenti realizzazioni, dipende dalla
maggior capienza che questa soluzione offre.
Si è privilegiata la scelta dei colombari perché consentono anche un certo risparmio sui costi
di costruzione delle tombe, paragonati con quelli delle altre sepolture, sia sui costi dei passaggi e
degli accessi e, infine, anche sul costo della recinzione che diviene inutile quando i colombari sono
costruiti lungo il perimetro del cimitero come nel nostro caso.
Il presente progetto preliminare, in accordo con lo studio di fattibilità redatto a cura
dell’Ufficio tecnico comunale, prevede la possibilità di realizzare le seguenti sepolture:
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‐ tumulazioni in loculi/colombari

n° 220

‐ tumulazioni in tombe in terra (2 campi comune da 60 posti)

n° 120

In totale n° 340 posti.
Sebbene la configurazione progettuale non soddisfi nella sua totalità il necessario bisogno di
tumulazioni in loculi/colombari, l’ampliamento previsto e il naturale ciclo di esumazioni dai loculi,
permetterebbe all’Amministrazione di poter garantire il servizio per i prossimi anni, in attesa dello
sviluppo del nuovo piano regolatore cimiteriale che dovrà garantire nuove aree di espansione per
l’edilizia di tumulazione.
La configurazione dell’opera che emerge dalle lavorazioni previste, risulta assolutamente
funzionale ed autonoma.
L'ampiezza dei campi di inumazione è stata calcolata, come precedentemente riferito, in
modo da superare del 50% il numero delle inumazioni effettuate nel decennio 2002 ‐2011
(previste dal progetto preliminare 120 + 65 posti ancora disponibili).
In termini di superficie, i campi per le inumazioni rispondono al minimo di legge avendo
ciascun posto le dimensioni stabilite dall'art. 72 del citato DPR 285/90 e cioè m 2,20 x 0,80 e la
distanza di m 0,50 dai posti vicini. Considerato il numero di posti si è ritenuto necessario vincolare
uno spazio progettuale specifico.
Si è esaminato anche la questione delle sepolture dei bambini nati morti, concludendo che,
trattandosi di casi statisticamente estremamente rari, quando se ne presenterà la necessità si
utilizzerà qualche area prevista nel cimitero attuale (campi bambini) oppure, come previsto
dall'art. 74 del DPR n. 285/90 e dall'art. 1 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e
Cimiteriale del comune di Motta Visconti, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti in una
stessa fossa nel caso di madre e neonato morti in concomitanza del parto.
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6 LOCALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO
La scelta dell’area da dedicare alla nuova realizzazione di edifici per la tumulazione
(colombari), risulta fortemente condizionata dallo spazio a disposizione e più precisamente, si
utilizzerà, per lo scopo progettuale, la porzione di area, già di proprietà comunale, in adiacenza
all’ultima espansione cimiteriale effettuata negli anni ’90.
Il cimitero esistente è inserito nel seguente contesto di riferimento:
‐ a ovest la strada provinciale Abbiategrasso Pavia che costituisce una vera e propria "barriera";
‐ a nord una zona di espansione a completamento residenziale e un salto di quota;
‐ a sud un lotto di terreno di proprietà comunale già utilizzato parzialmente per l’espansione negli
anni ’90, confinante con una strada vicinale denominata "delle ciliege";
‐ a est un'ampia area agricola con la roggia Maina che scorre da nord verso sud.
L'amministrazione Comunale ha ritenuto, come precedentemente detto, di utilizzare l'area a sud
del cimitero esistente in quanto essendo già proprietaria della stessa non deve affrontare l'onere
aggiuntivo dell’acquisto del terreno e riesce conseguentemente a completare il nucleo già
realizzato, fornendo, nel contempo, la recinzione perimetrale definitiva del cimitero comunale.
L'utilizzo di tale spazio permette un ampliamento complessivo del cimitero esistente
realizzando due corpi contrapposti ospitanti ciascuno 90 loculi/colombari e un corpo di testata
(che andrà a realizzare la recinzione verso sud) di 40 loculi/colombari. I corpi saranno realizzati su
5 file in altezza.
A completamento di quanto sopra esposto saranno realizzati aiuole verdi, spazi di servizio e
percorsi.
L'accessibilità è garantita prevalentemente dalla viabilità esistente.
Per quanto riguarda i campi comune, cioè le 120 sepolture a terra, si utilizzeranno aree già
ricomprese all’interno del perimetro cimiteriale, senza necessità di creare nuovi percorsi, se non
quelli distributivi fra una fila e l’altra di tombe a terra.
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7 ACCESSIBILITÀ E PARCHEGGI
L'accesso al cimitero, avviene direttamente dalla strada provinciale, con una piccola zona di
sosta e di filtro tra la viabilità pedonale (interna al Cimitero) ed automobilistica.
Il P.G.T. vigente, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 12.12.2008 e
pubblicato sul BURL n. 36 del 09.09.2009, prevede la realizzazione di una bretella di collegamento
sovracomunale ad est (inserita anche negli strumenti di pianificazione sovraordinata PTCP della
provincia di Milano), che, una volta realizzata, consentirà di "alleggerire il traffico sulla Provinciale"
e quindi di attrezzare meglio lo spazio davanti al Cimitero.
I parcheggi esistenti di fronte all'ingresso, in linea di massima sufficienti, potranno essere
potenziati, in occasioni straordinarie come la ricorrenza dei defunti, con la possibilità di parcheggio
nell’attuale piazzale antistante l’edificio ospitante la polizia municipale, secondo le indicazioni ed
accordi fra l'Amministrazione Comunale e la proprietà del piazzale stesso.
8 SPAZI E VIALI PER IL TRAFFICO INTERNO
Il presente progetto di ampliamento non prevede, come già si è detto, nuovi percorsi e/o
collegamenti fra le aree cimiteriali, in quanto si sfrutteranno i percorsi già esistenti.
Per il corpo in ampliamento, si mantengono le stesse condizioni di articolazione dei percorsi
già presente e più precisamente:
‐ percorsi per gli spostamenti tra le varie parti del cimitero, di m 150 di larghezza;
‐ percorsi per l'accesso diretto ai colombari di m 2,65 di larghezza.
9 COSTRUZIONI ACCESSORIE
Il cimitero esistente dispone delle seguenti costruzioni accessorie:
‐ due locali in prossimità del muro di recinzione, lungo la strada Provinciale, utilizzati il primo, a
nord, per gli uffici del custode, il secondo, a sud, come deposito di osservazione e obitorio;
‐ servizi igienici per il pubblico e gli operatori cimiteriali;
‐ spazio "aperto", nel corpo centrale, per le funzioni civili e religiose.
Nel presente progetto preliminare si prevede di:
‐ ristrutturare, il locale esistenti al servizio degli operatori cimiteriali;
‐ ristrutturare il locale adibito al deposito per l’osservazione salme (camera mortuaria);
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‐ ristrutturare i servizi igienici dell’ala vecchia e verificare l’efficienza dei nuovi servizi igienici
realizzati con l’ampliamento degli anni ’90.
Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.P.R. n. 285/90, considerato che il comune di Motta Visconti
conta 7.672 abitanti (al 31.12.2011), sarebbe necessario provvedere alla distinzione fra il locale
destinato a deposito di osservazione salme e l’obitorio.
Pertanto, a seguito della ristrutturazione sopra indicata di detto locale, si è previsto che
l’attuale locale venga esclusivamente destinato a deposito di osservazione salme, mentre per
l’obitorio verrà fatta richiesta al vicino ospedale di Casorate Primo.
La modesta dimensione del cimitero e della popolazione di Motta Visconti e l'inusualità della
pratica, sono tali da non richiedere la realizzazione di un forno per la cremazione.
Il problema trova soluzione solo in forma consortile.
Tuttavia, come previsto dalla normativa vigente in materia, è stato realizzato un cinerario
comune lasciando agli ossari esistenti anche la funzione di nicchie cinerarie.
Le ridotte dimensioni cui si è fatto cenno e la vicinanza al centro abitato fan sì che non sia
necessario prevedere un custode fisso in loco 24 ore su 24 e quindi neppure la costruzione della
relativa abitazione.
10 MURO DI RECINZIONE
La recinzione della zona in ampliamento sarà costituita, quasi esclusivamente, dalla parete di
fondo dei corpi dei colombari posti lungo il perimetro dell'area.
Essa, realizzata in muratura intonacata e tinteggiata, è "alleggerita" dall'interruzione del
corpo dei colombari con degli elementi curvi (absidi) in mattoni faccia vista e la formazione di
ampie "fughe" sulla parete, realizzate inserendo delle fasce di decoro in listelli di mattoni trafilati a
vista applicati nell’intonaco, che riprenderanno in tutto e per tutto, quanto già realizzato con
l’ampliamento degli anni ‘90.
Come previsto dall'art. 61, del D.P.R. n. 285/90, la recinzione ha "un'altezza non inferiore a
metri 2,50 dal piano esterno di campagna" .
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11 IL PROGETTO ARCHITETTONICO
Il progetto architettonico, riprende le caratteristiche tipologiche e morfologiche delle
costruzioni realizzate nell’ultimo ampliamento cimiteriale.
Al fine di non creare differenze prospettiche e di visuale, si è optato per mantenere, nella
nuova realizzazione, sia le tipologie architettoniche che i materiali di finitura, cercando di creare
un corpo di fabbrica identico al precedente.
I fronti dei corpi dei colombari sono delimitati da porticati che servono da corridoi di servizio
e di collegamento.
I colombari sono disposti su cinque file sovrapposte, lungo il muro di recinzione. L'altezza
complessiva è rispettivamente di m 4.86 per il corpo dei colombari e di m 3.25 per il corpo dei
servizi, la larghezza di m 5.65 e di m 6.12.
Il verde pur assumendo

un ruolo soltanto decorativo, diventa un articolato sistema

compositivo. Questo, oltre ad intrecciarsi architettonicamente con il recinto cimiteriale e i corpi
dei colombari, si snoda attraverso un proprio percorso visivo che entra in sintonia con la
campagna e la flora locale, costituita da filari di pioppi e salici.
Gli spazi lasciati liberi dai corpi di fabbrica, dalle inumazioni‐tumulazioni e dai percorsi
principali sono strutturati in aiuole che disegnano percorsi vagamente riconducibile a quelli
riscontrabili nei giardini all'italiana.
Gli spazi antistanti i loculi saranno pavimentati con quadrotti di calcestruzzo, spessore cm 4,
con superficie bocciardata, mentre i percorsi principali verranno pavimentati in parte con masselli
autobloccanti in cemento e in parte in ghiaietto di fiume.

RELAZIONE GENERALE

13

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

12 ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE
L'ampliamento progettato comporta l'uso della superficie indicata come zona di rispetto
cimiteriale sulle tavole di azzonamento del P.G.T. vigente. Verso il lato ovest e nord la fascia di
rispetto risulta quella minima di legge, m 50 dalle recinzioni delle abitazioni. In direzione est la
zona di rispetto è di m 150, mentre risulta di m 100 verso il lato sud del cimitero.
Tali distanze, garantiscono ampiamente il rispetto dei parametri di legge.
A seguito della realizzazione di questo nuovo intervento, non risulterà necessario
l’adeguamento e la rideterminazione del vincolo cimiteriale, in quanto il nuovo corpo di fabbrica
andrà esclusivamente a completare il perimetro dell’insediamento esistente, senza la creazione di
corpi sporgenti dal perimetro principale.
13 RAPPORTO CON LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA
L’ampliamento progettato si è mantenuto all’interno della zona cimiteriale così come
individuata sulle tavole di azzonamento del P.G.T. vigente. Pertanto, come precisato nel paragrafo
precedente, non si dovrà procedere alla rideterminazione della fascia di rispetto.
Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle
del Ticino, l’area dell’ampliamento ricade all’interno del “perimetro zona IC – zona di rinvio alla
iniziativa comunale orientata”.

14 INDAGINE GEOLOGICA
Il Comune ha effettuato un'indagine geologica sull'area del Cimitero, condotta in
ottemperanza alle disposizioni del DPR n.285 del 10‐09‐90.
Tale indagine è stata affidata allo studio Celotti, ed è stata predisposta dal geologo dott.
Massimo Fontana il quale ha esaminato l'orografia, la natura chimico‐fisica del suolo, la profondità
e direzione della falda freatica.
I risultati sono raccolti nei documenti allegati e concludono positivamente circa la possibilità
di ampliare il cimitero nella zona presa in considerazione.
Successivamente, in fase di stesura del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.),
l’Amministrazione ha affidato al Dott. Luca Giorgi di Voghera la redazione del Piano geologico
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comunale, dal quale non sono emerse criticità circa la realizzazione di futuri ampliamenti del
cimitero ricompresi all’interno della fascia di rispetto cimiteriale.
15 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI OBBLIGATORI DA REALIZZARE
Il presente progetto definitivo, in accordo con quanto previsto nella fase preliminare,
definisce gli interventi di Project Financing, che dovranno essere realizzati dal soggetto affidatario
del servizio cimiteriale in concessione.
a) Attività 1: Realizzazione del corpo colombari:
Il presente progetto prevede la realizzazione di n. 2 corpi di fabbrica ospitanti in pianta
ciascuno 22 loculi da disporre sovrapposti, su cinque file per un totale complessivo di 220 loculi.
I loculi saranno del tipo prefabbricato autoportante con apertura frontale con dimensioni e
moduli a norma con le vigenti disposizioni regolamentari.
La struttura portante sarà realizzata in calcestruzzo armato e la tamponatura posteriore, in
blocchi di calcestruzzo intonacati a formare la recinzione perimetrale.
A completamento verranno posate delle fasce decorative in mattoncini di cotto trafilati con
lo stesso passo e la stessa cadenza/distanziatura presente sul corpo di fabbrica adiacente.
Internamente, la struttura sarà realizzata con materiali e tipologia il più possibile aderente a
quanto già realizzato nel precedente ampliamento, i pilastri di sostegno della copertura saranno in
calcestruzzo armato, rotondi, con finitura sabbiata; la veletta di coronamento sarà realizzata in
calcestruzzo intonacato con soprastante scossalina in lamiera preverniciata.
La copertura sarà realizzata mediante lastre metalliche al fine di evitare i problemi di
infiltrazione già noti sulle adiacenti strutture con copertura piana.
Per quanto riguarda i materiali di finitura delle lastre di chiusura dei loculi, saranno poste in
opera lastre in marmo bianco di Carrara con borchie di chiusura simile a quelle esistenti nei corpi
di fabbrica adiacenti.
Le operazioni di realizzazione dei colombari, saranno completate mediante la messa in opera
di impianto elettrico ed estensione dell’impianto idrico.
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Simulazione fotografica nuovo corpo in progetto

Simulazione fotografica nuovo corpo in progetto
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Simulazione fotografica nuovo corpo in progetto

Simulazione fotografica nuovo corpo in progetto
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b) Attività 2: Campi comune:
Il presente progetto prevede la realizzazione di n. 2 campi comune da 60 sepolture per
campo, da posizionare all’interno degli attuali spazi verdi posti di fronte al vecchio corpo
colombari.
Si prevede la realizzazione di tombe da 1 e/o 2 posti, da realizzare a cura del soggetto
gestore seconda le esigenze.
Dovranno essere realizzati inoltre l’impianto elettrico di distribuzione secondo quanto
richiesto nel capitolato prestazionale allegato al bando del Project Finacing.
A solo titolo esemplificativo, si riporta una simulazione della realizzazione richiesta (si precisa
che le finiture delle tombe saranno scelte solo in fase di vendita).

c) Attività 3: Ristrutturazione ossari:
Si prevede la ristrutturazione di 320 ossari, situati ai lati della cappelletta, mediante la messa
in opera di cornici in marmo bianco di Carrara a copertura degli attuali frontalini in cemento
deteriorato.
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d) Attività 4: Manutenzioni varie:
Sotto questa voce sono stati raggruppati una serie di interventi riguardanti la manutenzione
generale del cimitero; sono infatti previste operazioni di sistemazione dei percorsi ed interventi
sugli edifici ricompresi nel vecchio corpo di fabbrica.
Verranno ritenuti come prioritari sia quegli interventi riguardanti la sicurezza sui visitatori
del cimitero che gli interventi atti a prevenire fenomeni di invecchiamento precoce delle strutture
(sistemazione manto di copertura per eliminazione infiltrazioni, sistemazione pluviali e canali
mancanti, ecc.).
Tutti gli interventi descritti nei punti precedenti, dovranno essere realizzati dal gestore
prima della scadenza dei 20 anni di gestione.
e) Attività 5: Sistemazione serramenti e grate cappella:
Questo intervento prevede la pulizia mediante spazzole metalliche della ruggine presente
sulle inferriate, la pitturazione mediante vernice antiruggine di fondo con successiva applicazione
di smalto per esterni color nero micaceo.
Per quanto riguarda i serramenti in legno, si propone la sverniciatura degli stessi, la
successiva applicazione di fondo per esterni con conseguente applicazione di vernice trasparente.
Durante tali operazioni verranno svolte, ove necessario, operazioni di sostituzione dei vetri.
f) Attività 6: Ristrutturazione camera mortuaria:
Al fine di rendere completamente agibile e a norma l’attuale camera mortuaria, si prevede la
ristrutturazione della stessa mediante le seguenti operazioni:
1) rimozione completa di pavimento e rivestimento esistenti;
2) piccozzatura intonaco;
3) sistemazione e verifica scarico fognario;
4) rifacimento pavimento, rivestimenti e intonaci;
5) pitturazioni;
6) sistemazione impianto elettrico esistente;
7) fornitura e posa di condizionatore;
8) revisione del manto di copertura in coppi.
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g) Attività 7: Ristrutturazione ufficio custode:
Gli interventi proposti sono i seguenti:
1) rimozione pavimento;
2) rifacimento pavimento;
3) piccozzatura intonaco ammalorato;
4) rifacimento intonaco;
5) pitturazione interna;
6) verifica ed eventuale sistemazione impianto elettrico;
7) revisione del manto di copertura in coppi;
8) sostituzione infissi in legno con infissi in alluminio.

h) Attività 8: Ristrutturazione bagni ala vecchia:
Al fine di rendere perfettamente funzionali i servizi igienici dell’ala vecchia, si ritengono
indispensabili i seguenti interventi:
1) rimozione pavimenti e rivestimenti;
2) sostituzione delle turche;
3) revisione generale dell’impianto idrico;
4) rimozione e sostituzione scaldabagno elettrico;
5) rifacimento pavimenti e rivestimenti;
6) pitturazione interna dei locali.
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17 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI OFFERTI IN AGGIUNTA A QUELLI OBBLIGATORI
Nel progetto preliminare sono stati definiti inoltre gli interventi aggiuntivi a quelli obbligatori
previsti nel bando di gara che si riassumono come segue.
Analizzando lo stato di fatto della struttura cimiteriale, sono emerse delle criticità legate
all’accesso di mezzi operativi nell’area interna al perimetro cimiteriale.
L’accesso principale risulta infatti sotto dimensionato per il passaggio dei mezzi utilizzati
normalmente per la messa in opera delle strutture portanti delle tombe e degli eventuali mezzi
d’opera per le manutenzioni alle coperture.
A seguito del sopralluogo è stato individuato un cancello esistente sul lato opposto
all’accesso principale, affacciante sulla strada sterrata a margine della recinzione, che una volta
risistemata la strada, potrebbe essere utilizzato come accesso per i mezzi.
Tale attività viene indicata sugli elaborati progettuali come “Attività proposta A:
sistemazione strada e riattivazione cancello”.
Per tale attività si rendono necessarie in via preliminare le seguenti fasi operative:
a) livellamento strada esistente e ricarica con ghiaia e materiale stabilizzato e/o frantumato
certificato;
b) smaltimento materiale abbandonato in prossimità del cancello;
c) sistemazione e pitturazione cancello esistente.
Tale attività potrà essere realizzata esclusivamente qualora l’Amministrazione Comunale, si
facesse carico di acquisire i sedimi per la realizzazione della viabilità.

Come indicato nelle scelte progettuali del progetto preliminare, a seguito della diversa
disposizione del corpo di fabbrica ospitante i 40 loculi, si è ritenuto di inserire un ulteriore cancello
carraio di dimensione pari a cm 220 (L) x 200 (h), direttamente affacciante sul vialetto di
separazione fra i due edifici per la tumulazione.
Tale attività viene indicata sugli elaborati progettuali come “Attività proposta B: formazione
nuovo accesso”.
Per tale attività si rendono necessarie in via preliminare le seguenti fasi operative:
a) fornitura e posa in opera di cancello in profilato metallico e pannelli grigliati, dotato di
serratura con chiave, pitturato con colori a scelta dell’Amministrazione;
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b) completamento recinzione perimetrale (H= cm 280) realizzata con blocchi in calcestruzzo
esternamente ed internamente intonacati.

Valutato inoltre il trend legato alle tumulazioni dell’ultimo quinquennio, si è inoltre pensato
di incrementare il numero dei loculi/colombari da realizzare nella struttura cimiteriale.
In fase di sopralluogo, si è notato che nel corpo di fabbrica realizzato con l’ultimo
ampliamento degli anni ’90, erano presenti, fra un corpo e l’altro dei colombari/loculi, delle aree
inutilizzate e in mediocre stato conservativo a causa degli eventi atmosferici e meteorici.
Tali aree possono essere utilizzate al fine di completare gli edifici esistenti, permettendo la
realizzazione di 5 loculi/colombari da disporre su cinque file in altezza, per un totale di 25
loculi/colombari per ogni area, per un totale complessivo di 75 nuovi posti per tumulazione.
Tale soluzione permetterebbe inoltre di collegare con una copertura i corpi di fabbrica già
realizzati.
Tale attività viene indicata sugli elaborati progettuali come “Attività proposta C, D, E:
realizzazione nuovo corpo colombari”.
Per tale attività si rendono necessarie in via preliminare le seguenti fasi operative:
a) demolizione murature esistenti;
b) realizzazione di fondazioni nuovi corpi di fabbrica;
c) fornitura e posa in opera loculi prefabbricati con relative lastre di chiusura in marmo
bianco Carrara e borchie di chiusura;
d) opere di finitura e copertura;
e) completamento impianto elettrico.
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Situazione attuale

Simulazione fotografica completamento corpo loculi/colombari
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18 ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA AL PROGETTO PRELIMINARE
Il progetto preliminare allegato alla procedura di gara è stato fatto proprio
dall’Amministrazione comunale e di conseguenza approvato senza alcuna prescrizione.
Il presente progetto definitivo, riprende i contenuti generali del progetto preliminare e nel
rispetto di quanto previsto nella fase di progettazione precedente, definisce in modo puntuale gli
interventi da compiere.
Non essendoci presrizioni al progetto preliminare, non sono state introdotte variazioni e/o
modifiche agli scopi progettuali e/o ai corpi d’opera indicati.

IL PROGETTISTA
Ing. Augusto Allegrini
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1. INDICAZIONI GENERALI
1.1 PREMESSA
Il presente studio di fattibilità ambientale, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs
163/2006 e s.m.i. e con il D.P.R. 207 del 05.10.2007, approfondisce e verifica le analisi sviluppate
nella fase di redazione del progetto preliminare ed analizza le eventuali misure atte a compensare
gli effetti dell’intervento sull’ambiente.
Nel caso del presente progetto definitivo, gli interventi da analizzare risultano essere quelli
connessi alla realizzazione dell’ampliamento del Cimitero del comune di Motta Visconti (MI).
Come già indicato nella redazione del progetto preliminare, l’amministrazione comunale, a
fronte di un fabbisogno di pubblici servizi da garantire ai cittadini, ha provveduto, con delibera di
Giunta Comunale n. 92 del 03.10.2012, ad approvare le linee guida progettuali e il capitolato
prestazionale per lo svolgimento in concessione dei servizi cimiteriali da attuarsi tramite “Project
Financing”.
A seguito della procedura indicata è stata indetta una gara d’appalto atta ad individuare il
futuro soggetto al quale affidare la concessione dei servizi cimiteriali.
La gara è stata esperita in data 10.01.2013 e, successivamente, con nota del 22.01.2013,
prot. 913, il Comune di Motta Visconti, ha notificato all’aggiudicatario l’affidamento della
concessione dei servizi cimiteriali e dei lavori ad essa connessi.
1.2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
Il comune di Motta Visconti, in Provincia di Milano, è situato a circa 20 km a sud‐ovest dal
capoluogo lombardo, posto ad una altitudine di m 100, ha una superficie di kmq 9,87 e conta una
popolazione residente al 31.12.2011 di 7.672 abitanti.
I comuni limitrofi sono: Casorate Primo (PV), Trovo (PV), Bereguardo (PV), Borgo San Siro
(PV), Gambolò (PV), Vigevano (PV), Besate (MI), esso ha avuto nel recente passato un notevole
sviluppo economico ed edilizio, tuttora in corso.
Tale sviluppo, che indubbiamente è segno di crescente benessere, lo si rileva dalle maggiori
esigenze degli abitanti che, tra l'altro, richiedono sempre più spesso all'Amministrazione Comunale
di poter vincolare in durata perpetua i posti nel cimitero.
Il piano di sviluppo ed ampliamento del cimitero, risulta, come riferisce l'Amministrazione,
in via di esaurimento.

STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE

1

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

Pertanto si ripropone la necessità di far fronte alla richiesta della popolazione che sempre
maggiormente trova conveniente e funzionale la tumulazione dei defunti nei loculi colombari.
Il cimitero attuale è posto al margine sud‐est dell'abitato verso il confine con il Comune di
Bereguardo.
Esso è il risultato di quattro interventi successivi, un primo nucleo originario, a forma di
recinto che comprende anche l'ingresso dalla strada Provinciale Abbiategrasso‐Pavia e di tre
ulteriori ampliamenti.
Nel primo nucleo vi sono sepolture in terra nell'area centrale, cappelle sul lato est,
colombari lungo i due lati del perimetro perpendicolari alla Strada Provinciale Abbiategrasso‐
Pavia. Dalla suddetta strada avviene l'accesso al cimitero, attraverso un elemento architettonico a
portale a tre arcate caratterizzato dall'uso del mattone faccia a vista che si ritrova anche nelle
rifiniture interne.
In prossimità del muro di recinzione, lungo la strada, si trovano due edifici a pianta
quadrata ad un piano: il primo, a nord, è utilizzato dal custode e dagli operatori cimiteriali come
ufficio e il secondo, a sud, destinato fino a qualche anno fa a deposito di osservazione (camera
mortuaria) e obitorio.
Esistono poi, come testata dei colombari lungo la medesima strada, altri due locali destinati
uno a magazzino, l’altro a servizio igienico.
Il primo ampliamento, realizzato a partire dal 1980 ripropone lo schema tradizionale del
recinto, con i corpi di fabbrica lungo il perimetro destinati a colombari su cinque livelli, percorsi da
un porticato ad archi su colonne in ceppo.
Nell'area libera centrale, inizialmente destinata a verde, viene realizzato nel 1985 il
secondo ampliamento, con tre fabbricati a forma rettangolare destinati a cappelle e colombari su
sei file sovrapposte, di cui una seminterrata, appoggiati ai porticati esistenti lungo i lati minori del
rettangolo erboso. Essi sono,

da un lato direttamente collegati con il primo nucleo in

corrispondenza delle cappelle con ossari e dall'altro predisposti per una futura area di espansione.
Non esiste forno di cremazione, né delle salme né dei resti di esumazione o estumulazioni.
Complessivamente la struttura cimiteriale esistente è composta da: 22 cappelle aperte, 31
cappelle chiuse, 2.638 loculi, 648 ossari, 488 tombe a terra, 86 posti in campo comune.
A sud del cimitero esistente, a confine con l’ultimo ampliamento effettuato, è presente
un’area sempre di proprietà comunale, sul quale sono già presenti fondazioni a platea, atta a
ospitare

il

nuovo

blocco
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edificazione/espansione cimiteriale contenuta nella relazione e nel capitolato prestazionale
allegati al bando del Project Financing.
1.3 BISOGNI DA SODDISFARE E MODALITA' PROGETTUALI DI INTERVENTO
Sulla base dell’analisi dei dati acquisiti e rilevati nei paragrafi precedenti, si evidenzia come
l’opera ha lo scopo di porre a disposizione del territorio e dei singoli utenti, un'adeguata offerta
alla domanda insoddisfatta di edifici di tumulazione.
A riguardo l’analisi dei dati statistici forniti dagli uffici comunali competenti, rileva come
sotto il profilo tecnico, allo stato attuale, si registra una crescente domanda da parte sia dei
residenti sia dei non residenti di:
‐ loculi cimiteriali, edicole funerarie e cappelle da destinare a tumulazione;
‐ ossari.
Considerando invece lo stato di fatto del Cimitero Comunale, si evidenzia la carenza di aree
per tali realizzazioni e pertanto la proposizione dell’ampliamento in oggetto consentirebbe di
soddisfare i seguenti obiettivi:
1. adeguare la struttura cimiteriale esistente, attraverso un innalzamento del livello di
servizi cimiteriali da garantire all’utenza;
2. completare I’area oggetto di precedente ampliamento.
1.4 PREVISIONI DI PROGETTO
Il presente progetto definitivo, in accordo con lo studio di fattibilità redatto a cura
dell’Ufficio tecnico comunale, e con il progetto preliminare, redatto a cura dell’ATI proponente,
prevede la possibilità di realizzare le seguenti sepolture:
‐ tumulazioni in loculi/colombari

n° 220

‐ tumulazioni in tombe in terra (2 campi comune da 60 posti)

n° 120

In totale n° 340 posti.
Valutato inoltre il trend legato alle tumulazioni dell’ultimo quinquennio, si è inoltre pensato
di incrementare il numero dei loculi/colombari da realizzare nella struttura cimiteriale.
In fase di redazione del progetto preliminare, si è notato che nel corpo di fabbrica realizzato
con l’ultimo ampliamento degli anni ’90, erano presenti, fra un corpo e l’altro dei colombari/loculi,
delle aree inutilizzate e in mediocre stato conservativo a causa degli eventi atmosferici e
meteorici.
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Tali aree possono essere utilizzate al fine di completare gli edifici esistenti, permettendo la
realizzazione di 5 loculi/colombari da disporre su cinque file in altezza, per un totale di 25
loculi/colombari per ogni area, per un totale complessivo di 75 nuovi posti per tumulazione.
Tale soluzione permetterebbe inoltre di collegare con una copertura i corpi di fabbrica già
realizzati.
Complessivamente quindi l’offerta di sepolture può essere riassunte come segue:
‐ tumulazioni in loculi/colombari

n° 220 + 75

‐ tumulazioni in tombe in terra (2 campi comune da 60 posti)

n° 120

In totale n° 295 tumulazioni in loculi/colombari e 120 tumulazioni in tombe a terra, per un
complessivo di 415 posti.
1.5 LOCALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO
La scelta dell’area da dedicare alla nuova realizzazione di edifici per la tumulazione
(colombari), risulta fortemente condizionata dallo spazio a disposizione e più precisamente, si
utilizzerà, per lo scopo progettuale, la porzione di area, già di proprietà comunale, in adiacenza
all’ultima espansione cimiteriale effettuata negli anni ’90.
Il cimitero esistente è inserito nel seguente contesto di riferimento:
‐ a ovest la strada provinciale Abbiategrasso Pavia che costituisce una vera e propria "barriera";
‐ a nord una zona di espansione a completamento residenziale e un salto di quota;
‐ a sud un lotto di terreno di proprietà comunale già utilizzato parzialmente per l’espansione negli
anni ’90, confinante con una strada vicinale denominata "delle ciliege";
‐ a est un'ampia area agricola con la roggia Maina che scorre da nord verso sud.
L'amministrazione Comunale ha ritenuto, come precedentemente detto, di utilizzare l'area a sud
del cimitero esistente in quanto essendo già proprietaria della stessa non deve affrontare l'onere
aggiuntivo dell’acquisto del terreno e riesce conseguentemente a completare il nucleo già
realizzato, fornendo, nel contempo, la recinzione perimetrale definitiva del cimitero comunale.
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2. RAPPORTI CON LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA E GEOLOGICA
2.1 ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE
L'ampliamento progettato comporta l'uso della superficie indicata come zona di rispetto
cimiteriale sulle tavole di azzonamento del P.G.T. vigente. Verso il lato ovest e nord la fascia di
rispetto risulta quella minima di legge, m 50 dalle recinzioni delle abitazioni. In direzione est la
zona di rispetto è di m 150, mentre risulta di m 100 verso il lato sud del cimitero.
Tali distanze, garantiscono ampiamente il rispetto dei parametri di legge.
A seguito della realizzazione di questo nuovo intervento, non risulterà necessario
l’adeguamento e la rideterminazione del vincolo cimiteriale, in quanto gli interventi previsti per il
nuovo corpo di fabbrica andrà esclusivamente a completare il perimetro dell’insediamento
esistente, senza la creazione di corpi sporgenti dal perimetro principale.
2.2 LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE
L’ampliamento progettato si è mantenuto all’interno della zona cimiteriale così come
individuata sulle tavole di azzonamento del P.G.T. vigente, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 74 del 12.12.2008 e pubblicato sul BURL n. 36 del 09.09.2009.
Pertanto, come precisato nel paragrafo precedente, non si dovrà procedere alla
rideterminazione della fascia di rispetto.
Per quanto riguarda il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle
del Ticino, l’area dell’ampliamento ricade all’interno del “perimetro zona IC – zona di rinvio alla
iniziativa comunale orientata”.
Di seguito vengono riportati gli estratti della strumentazione urbanistica comunale vigente e
l’estratto del PTC vigente del Parco Lombardo della Valle del Ticino.
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Estratto tavola PR_02 PGT Vigente (immagine fuori scala)

Estratto legenda tavola PR_02 PGT Vigente
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Estratto PTC Vigente Parco Lombardo Valle del Ticino (immagine fuori scala)

Estratto legenda PTC Vigente Parco Lombardo Valle del Ticino
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Dall’esame della strumentazione urbanistica vigente, l’area risulta idonea per gli scopi
progettuali senza necessità di adottare particolari provvedimenti dal punto di vista urbanistico, in
quanto la superficie interessata dagli interventi, risulta già essere destinata a servizi di tipo
cimiteriale.
2.3 STRUMENTAZIONE GEOLOGICA
Il Comune ha effettuato un'indagine geologica sull'area del Cimitero, condotta in
ottemperanza alle disposizioni del DPR n.285 del 10‐09‐90.
Tale indagine è stata affidata allo studio Celotti, ed è stata predisposta dal geologo dott.
Massimo Fontana il quale ha esaminato l'orografia, la natura chimico‐fisica del suolo, la profondità
e direzione della falda freatica.
I risultati sono raccolti nei documenti allegati e concludono positivamente circa la possibilità
di ampliare il cimitero nella zona presa in considerazione.
Successivamente, in fase di stesura del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.),
l’Amministrazione ha affidato al Dott. Luca Giorgi di Voghera la redazione del Piano geologico
comunale, dal quale non sono emerse criticità circa la realizzazione di futuri ampliamenti del
cimitero ricompresi all’interno della fascia di rispetto cimiteriale.
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3. IL PROGETTO ARCHITETTONICO E GLI INETRVENTI PROPOSTI
3.1 IL PROGETTO ARCHITETTONICO
Il progetto architettonico, riprende le caratteristiche tipologiche e morfologiche delle
costruzioni realizzate nell’ultimo ampliamento cimiteriale.
Al fine di non creare differenze prospettiche e di visuale, si è optato per mantenere, nella
nuova realizzazione, sia le tipologie architettoniche che i materiali di finitura, cercando di creare
un corpo di fabbrica identico al precedente.
I fronti dei corpi dei colombari sono delimitati da porticati che servono da corridoi di servizio
e di collegamento.
I colombari sono disposti su cinque file sovrapposte, lungo il muro di recinzione. L'altezza
complessiva è rispettivamente di m 4.86 per il corpo dei colombari e di m 3.25 per il corpo dei
servizi, la larghezza di m 5.65 e di m 6.12.
Il verde pur assumendo

un ruolo soltanto decorativo, diventa un articolato sistema

compositivo. Questo, oltre ad intrecciarsi architettonicamente con il recinto cimiteriale e i corpi
dei colombari, si snoda attraverso un proprio percorso visivo che entra in sintonia con la
campagna e la flora locale, costituita da filari di pioppi e salici.
Gli spazi lasciati liberi dai corpi di fabbrica, dalle inumazioni‐tumulazioni e dai percorsi
principali sono strutturati in aiuole che disegnano percorsi vagamente riconducibile a quelli
riscontrabili nei giardini all'italiana.
Gli spazi antistanti i loculi saranno pavimentati con quadrotti di calcestruzzo, spessore cm 4,
con superficie bocciardata, mentre i percorsi principali verranno pavimentati in parte con masselli
autobloccanti in cemento e in parte in ghiaietto di fiume.
3.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
Il presente progetto definitivo, in accordo con il progetto preliminare e con le aspettative
citate nel bando, definisce gli interventi di Project Financing, che dovranno essere realizzati a
seguito di affidamento, del servizio cimiteriale in concessione, dal soggetto aggiudicatario della
gara, secondo quanto contenuto nel disciplinare di gara.
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a) Attività 1: Realizzazione del corpo colombari:
Il presente progetto prevede la realizzazione di n. 2 corpi di fabbrica in prosecuzione di quelli
già esistenti, ospitanti in pianta ciascuno 22 loculi da disporre sovrapposti, su cinque file per un
totale complessivo di 220 loculi. Inoltre, nel corpo di fabbrica realizzato con l’ultimo ampliamento
degli anni ’90, erano presenti, fra un corpo e l’altro dei colombari/loculi, delle aree inutilizzate in
mediocre stato conservativo a causa degli eventi atmosferici e meteorici.
Il progetto prevede l’utilizzazione di tali aree al fine di completare gli edifici esistenti,
permettendo la realizzazione di 5 loculi/colombari da disporre su cinque file in altezza, per un
totale di 25 loculi/colombari per ogni area, per un totale complessivo di 75 nuovi posti per
tumulazione. La soluzione prospettata permette inoltre di collegare con una copertura i corpi di
fabbrica già realizzati evitando così ai visitatori di essere espsoti agli agenti atmosferici in caso di
maltempo.
I loculi saranno del tipo prefabbricato autoportante con apertura frontale con dimensioni e
moduli a norma con le vigenti disposizioni regolamentari. La struttura portante sarà realizzata in
calcestruzzo armato e la tamponatura posteriore, in blocchi di calcestruzzo intonacati a formare la
recinzione perimetrale.
A completamento verranno posate delle fasce decorative in mattoncini di cotto trafilati con
lo stesso passo e la stessa cadenza/distanziatura presente sul corpo di fabbrica adiacente.
Internamente, la struttura sarà realizzata con materiali e tipologia il più possibile aderente a
quanto già realizzato nel precedente ampliamento, i pilastri di sostegno della copertura saranno in
calcestruzzo armato, rotondi, con finitura sabbiata; la veletta di coronamento sarà realizzata in
calcestruzzo intonacato con soprastante scossalina in lamiera preverniciata.
La copertura sarà realizzata mediante lastre metalliche al fine di evitare i problemi di
infiltrazione già noti sulle adiacenti strutture con copertura piana.
Per quanto riguarda i materiali di finitura delle lastre di chiusura dei loculi, saranno poste in
opera lastre in marmo bianco di Carrara con borchie di chiusura simile a quelle esistenti nei corpi
di fabbrica adiacenti.
Le operazioni di realizzazione dei colombari, saranno completate mediante la messa in opera
di impianto elettrico ed estensione dell’impianto idrico e mediante l’inserimento di un cancello
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carraio da posare sul fondo del corpo principale, come meglio individuato e rappresentato negli
allegati progettuali allegati al presente progetto definitivo.
Vengono ora inseriti dei fotoinserimenti ad intervento avvenuto sul corpo principale.

Simulazione fotografica nuovo corpo in progetto

Simulazione fotografica nuovo corpo in progetto
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Vengono ora inserite immagine relative allo stato di fatto riscontrato fra i corpi di fabbrica
appartenenti all’ultimo ampliamento e dei fotoinserimenti ad intervento di completamento
avvenuto.

Stato di fatto area libera fra i corpi colombari esistenti

Simulazione fotografica ad intervento di completamento avvenuto
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b) Attività 2: Campi comune:
Il presente progetto prevede la realizzazione di n. 2 campi comune da 60 sepolture per
campo, da posizionare all’interno degli attuali spazi verdi posti di fronte al vecchio corpo
colombari.
Si prevede la realizzazione di tombe da 1 e/o 2 posti, da realizzare a cura del soggetto
gestore seconda le esigenze.
Le modalità costruttive prevedono la realizzazione di tombe in cls interrate con sporgenza,
fuori terra, esclusivamente del manufatto in marmo che sarà realizzato secondo le scelte del
cliente con i criteri classici dell’edilizia funeraria.
A completamento di quanto sopra esposto sarà realizzato l’impianto elettrico di
distribuzione alle varie tombe, tramite posa in opera di condotte interrate, flessibili in materiale
plastico, a norma con le vigenti disposizioni regolamentari.
A solo titolo esemplificativo, si riporta una simulazione della realizzazione richiesta (si precisa
che le finiture delle tombe saranno scelte solo in fase di vendita).
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c) Attività 3: Ristrutturazione ossari:
A seguito dei sopralluoghi effettuati in sede di redazione del progetto preliminare, si è
riscontrata la necessità di provvedere alla ristrutturazione di 320 ossari, situati ai lati della
cappelletta.
La situazione attuale vede una compromissione quasi totale delle cornici in marmo bianco di
delimitazione degli ossari che in più punti risultano mancanti e/o realizzate in cemento.

Stato di fatto ossari

Stato di fatto ossari

Le previsioni progettuali contemplano la messa in opera di cornici in marmo bianco di
Carrara a copertura degli attuali frontalini in cemento deteriorato e la pulizia delle lastre di
chiusura degli ossari stessi.
Il marmo bianco di Carrara, proposto per la ristrutturazione degli ossari, è lo stesso utilizzato
per la formazione delle cornici a copertura dei frontalini, riscontrabile negli ossari di recente
costruzione, quindi l’effetto che si andrà a creare sarà quello dell’omogeneizzazione cromatica fra
la parte più vetusta del cimitero e quella di più recente realizzazione.

Ossari di recente realizzazione
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d) Attività 4: Manutenzioni varie:
Sotto questa voce sono stati raggruppati una serie di interventi riguardanti la manutenzione
generale del cimitero; sono infatti previste operazioni di sistemazione dei percorsi ed interventi
sugli edifici ricompresi nel vecchio corpo di fabbrica.
Verranno ritenuti come prioritari sia quegli interventi riguardanti la sicurezza sui visitatori
del cimitero che gli interventi atti a prevenire fenomeni di invecchiamento precoce delle strutture
(sistemazione manto di copertura per eliminazione infiltrazioni, sistemazione pluviali e canali
mancanti, ecc.).
Tutti gli interventi descritti nei punti precedenti, saranno eseguiti utilizzando, nel limite del
possibile, tecniche e materiali simili a quelli che si andranno a sostituire.
Un discorso a parte riguarda la sistemazione/sostituzione delle lattonerie: si è infatti
pensato, in accordo con l’Amministrazione comunale, che le porzioni ammalorate da sostuire
saranno realizzate non più in lamiera di rame ma in lamiera preverniciata color testa di moro, al
fine di evitare gli incresciosi furti che sis sono verificati negli ultimi anni.
e) Attività 5: Sistemazione serramenti e grate cappella:
Gli interventi previsti da questa attività, non comportano l’impiego di nuovi materiali ma
solamente la risistemazione dei serramenti e delle grate esistenti che, a causa di una scarsa
manutenzione, si presentano in più parti detriorati.
La manutenzione delle grate in ferro prevede la pulizia mediante spazzole metalliche della
ruggine presente sulle inferriate e la successiva pitturazione mediante vernice antiruggine di fondo
con successiva applicazione di smalto per esterni color nero micaceo (colore attualmente
riscontrabile nelle inferiate da risistemare).

Vista grate cappella e laterali
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Per quanto riguarda i serramenti in legno, si propone la sverniciatura degli stessi, la
successiva applicazione di fondo per esterni con conseguente applicazione di vernice trasparente.
Durante tali operazioni verranno svolte, ove necessario, operazioni di sostituzione dei vetri.

Vista serramento e grate cappella e laterali

f) Attività 6: Ristrutturazione camera mortuaria:
Al fine di rendere completamente agibile e a norma l’attuale camera mortuaria, si prevede la
ristrutturazione della stessa mediante le seguenti operazioni:
1) rimozione completa di pavimento e rivestimento esistenti;
2) piccozzatura intonaco;
3) sistemazione e verifica scarico fognario;
4) rifacimento pavimento, rivestimenti e intonaci;
5) pitturazioni;
6) sistemazione impianto elettrico esistente;
7) fornitura e posa di condizionatore;
8) revisione del manto di copertura in coppi.

Tutti gli interventi sopra descritti riguardano la manutenzione straordinaria interna al locale
quindi non influiscono sull’aspetto paesaggistico del bene.
L’unico intervento messo in opera sull’esterno riguarda la revisione del manto di copertura
attualmente in precario stato di manutenzione.
L’intervento in progetto comprende il rimaneggiamento e la ricorsa di tutte le tegole di
copertura, lo spurgo e la sostituzione dei canali di gronda, la rimozione delle tegole rotte e la
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sostituzione delle medesime con altre in cotto anticate; si prevede inoltre la rasatura del colmo e
la sigillatura dei cantonali della copertura.
Gli interventi sopra descritti non modificano l’aspetto esteriore del bene, in quanto verranno
mantenute le pendenze di falda e le dimensioni del tetto attualmente esistenti; inoltre l’utilizzo di
materiali simili a quelli esistenti non modifica l’aspetto materico complessivo dell’edificio.

Vista esterna camera mortuaria

g) Attività 7: Ristrutturazione ufficio custode:
Gli interventi proposti sono i seguenti:
1) rimozione pavimento;
2) rifacimento pavimento;
3) piccozzatura intonaco ammalorato;
4) rifacimento intonaco;
5) pitturazione interna;
6) verifica ed eventuale sistemazione impianto elettrico;
7) revisione del manto di copertura in coppi;
8) sostituzione infissi in legno con infissi in alluminio.
Tutti gli interventi sopra descritti riguardano la manutenzione straordinaria interna al locale
quindi non influiscono sull’aspetto paesaggistico del bene.
L’unico intervento messo in opera sull’esterno riguarda la revisione del manto di copertura
attualmente in precario stato di manutenzione e la sostituzione degli infissi fortemente
ammalorati.
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L’intervento in progetto comprende il rimaneggiamento e la ricorsa di tutte le tegole di
copertura, lo spurgo e la sostituzione dei canali di gronda, la rimozione delle tegole rotte e la
sostituzione delle medesime con altre in cotto anticate; si prevede inoltre la rasatura del colmo e
la sigillatura dei cantonali della copertura.
Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi, si è optato per l’utilizzo dell’alluminio
verniciato color legno con polveri epossidiche, in modo da limitare il più possibile gli interventi
manutentivi.
Gli interventi sopra descritti non modificano l’aspetto esteriore del bene, in quanto verranno
mantenute le pendenze di falda e le dimensioni del tetto attualmente esistenti; inoltre l’utilizzo di
materiali simili a quelli esistenti non modifica l’aspetto materico complessivo dell’edificio.

Vista esterna ufficio custode

h) Attività 8: Ristrutturazione bagni ala vecchia:
Al fine di rendere perfettamente funzionali i servizi igienici dell’ala vecchia, si ritengono
indispensabili i seguenti interventi:
1) rimozione pavimenti e rivestimenti;
2) sostituzione delle turche;
3) revisione generale dell’impianto idrico;
4) rimozione e sostituzione scaldabagno elettrico;
5) rifacimento pavimenti e rivestimenti;
6) pitturazione interna dei locali.
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Tutti gli interventi sopra descritti riguardano la manutenzione straordinaria interna al locale
quindi non influiscono sull’aspetto paesaggistico del bene.

Vista interna bagni ala vecchia

Scaldabagno elettrico interno bagni ala vecchia

Analizzando lo stato di fatto della struttura cimiteriale, sono emerse delle criticità legate
all’accesso di mezzi operativi nell’area interna al perimetro cimiteriale.
L’accesso principale risulta infatti sotto dimensionato per il passaggio dei mezzi utilizzati
normalmente per la messa in opera delle strutture portanti delle tombe e degli eventuali mezzi
d’opera per le manutenzioni alle coperture.
Il progetto preliminare approvato ha individuato un cancello esistente sul lato opposto
all’accesso principale, affacciante sulla strada sterrata a margine della recinzione, che una volta
risistemata la strada, potrebbe essere utilizzato come accesso per i mezzi.
Tale attività potrà essere realizzata esclusivamente qualora l’Amministrazione Comunale, si
facesse carico di acquisire i sedimi per la realizzazione della viabilità.

Per tale attività si rendono necessarie le seguenti fasi operative:
a) livellamento strada esistente e ricarica con ghiaia e materiale stabilizzato e/o frantumato
certificato;
b) smaltimento materiale abbandonato in prossimità del cancello;
c) sistemazione e pitturazione cancello esistente.

Dal punto di vista paesaggistico, non si riscontrano effetti che possano ingenerare disturbi
e/o alterazioni dell’ambiente circostante, in quanto il cancello è attualmente esistente e la strada
indicata da sistemare è già realizzata.
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A seguito della diversa disposizione del corpo di fabbrica ospitante i 40 loculi, si è ritenuto
di inserire un ulteriore cancello carraio di dimensione pari a cm 220 (L) x 200 (h), direttamente
affacciante sul vialetto di separazione fra i due nuovi edifici per la tumulazione.
Tale attività viene indicata sugli elaborati progettuali come “Attività proposta B: formazione
nuovo accesso”.
Per tale attività si rendono necessarie in via preliminare le seguenti fasi operative:
a) fornitura e posa in opera di cancello in profilato metallico e pannelli grigliati, dotato di
serratura con chiave, pitturato con colori a scelta dell’Amministrazione;
b) completamento recinzione perimetrale (H= cm 280) realizzata con blocchi in calcestruzzo
esternamente ed internamente intonacati.
La posa in opera del cancello, crea una simmetria fra i corpi di fabbrica ospitanti i loculi in
progetto. Al fine di realizzare un’opera che ben si inserisce nel contesto, si è ritenuto di utilizzare
un cancello realizzato mediante profilati metallici e pannelli griglliati in modo da mantenere la
permeabilità visuale fra l’interno e l’esterno del cimitero. Si allega di seguito un fotoinserimento a
lavori eseguiti.

Simulazione fotografica nuovo cancello in progetto

STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE
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4. STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE
4.1 Inserimento paesistico del progetto
Ai sensi dell’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico
Regionale e delle Linee guida per l’esame paesistico dei progetti, approvate con D.g.r. n° 7/11045
del 08 novembre 2002 – pubblicata sul 2° supp. Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia del 21 novembre 2002, si predispone la seguente relazione illustrativa per l’esame
paesistico del progetto per la fattibilità ambientale.

4.2 Descrizione e contestualizzazione dell’intervento
L’intervento di ristrutturazione ed ampliamento del Cimitero Comunale è ubicato in
un’area del Comune di Motta Visconti in via Vittorio Veneto. Tale area è azzonata nel PGT vigente
nel tessuto consolidato come “Zone a servizio pubblico e di uso pubblico – area cimiteriale”.
Come si evince dalla strumentazione urbanistica vigente, tale area è adibita a cimitero
comunale ed è sottoposta a vincolo cimiteriale così come previsto dalle vigenti normative.
Il presente progetto definitivo si occupa delle opere relative alla ristrutturazione ed
ampliamento della struttura cimiteriale esistente, appartenete al patrimonio in disponibilità
dell’Amministrazione comunale.
Gli interventi previsti consistono principalmente nella realizzazione di un nuovo corpo per
edilizia di tumulazione e la formazione di due campi comuni con tombe a terra.
Le altre opere previste, ricadono essenzialmente sotto la categoria della manutenzione
ordinaria e quindi, come tali, non vanno ad incidere sull’aspetto esteriore dei luoghi.
Per quanto riguarda l’intervento di nuova costruzione, si è cercato di progettare un edificio
con caratteristiche tipologiche ed architettoniche uguali ai corpi di fabbrica realizzati nell’ultimo
ampliamento degli anni ’90, utilizzando materiali e tipologie che ben si inseriscono nel contesto e
ben si armonizzano con quanto già realizzato.
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4.3 Descrizione materiali impiegati
Nella stesura del progetto definitivo, in accordo con le disposizioni del progetto
preliminare, si è operato al fine di ricercare la continuità e l’omogeneità con le connotazioni delle
strutture esistenti, in modo tale da non variare le caratteristiche morfologiche e tipologiche della
costruzione cimiteriale in essere.
Gli interventi in progetto conservato le caratteristiche tipologiche degli edifici esistenti,
utilizzando per la realizzazione dei necessari interventi, materiali e colori tipici della zona
d’intervento (es. intonaco esterno pitturato con colori delle terre, murature faccia a vista, riordino
e sistemazione delle aree antistanti con materiali simili a quelli presenti nelle aree confinanti).
Per quanto riguarda le strutture portanti ci si è riferiti a quanto realizzato nell’edificio posto
a confine con la zona di intervento: sono stati utilizzati pilastri in calcestruzzo armato sabbiato a
vista, intonaci al civile pitturati e mattoni a vista per ricreare la continuità con l’edificio
prospiciente.

STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE
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5. L’ESAME PAESISTICO DEL PROGETTO: METODOLOGIE PROPOSTE DALLE LINEE GUIDA
REGIONALI
Il metodo proposto consiste proprio nel considerare innanzi tutto la sensibilità del sito di
intervento e, quindi, l’incidenza del progetto proposto, cioè il grado di perturbazione prodotto in
quel contesto.
Dalla combinazione delle due valutazioni deriva quella sul livello di impatto paesistico della
trasformazione proposta.
A questo punto, il progettista, dopo aver attentamente valutato l’opera progettata in
relazione al contesto di inserimento, ha valutato la sensibilità paesistica dei luoghi, determinando
il grado di incidenza del progetto e in conclusione, ha stimato l’impatto paesistico del progetto
proposto.
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5.1 Valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi. Articolazione esplicativa

Modi di valutazione

1. Sistemico

Valutazione sintetica in relazione alle
chiavi di lettura a livello sovralocale

Valutazioni sintetica in relazione
alle chiavi di lettura a livello
locale

Partecipazione a sistemi paesistici
sovralocali di:

Partecipazione a sistemi
paesistici di livello locale:

a) interesse geo‐morfologico
(leggibilità delle forme naturali del
suolo);
b) interesse naturalistico (presenza di
reti e/o aree di
rilevanza ambientale);
c) interesse storico‐insediativo
(leggibilità dell’organizzazione
spaziale e della stratificazione storica
degli insediamenti e del paesaggio
agrario);

a) di interesse geomorfologico
b) di interesse naturalistico
c) di interesse storico agrario
d) di interesse storico artistico
e) di relazione (tra elementi
storico‐culturali, tra elementi
verdi e/o siti di rilevanza
naturalistica);

Partecipazione ad un sistema di
testimonianze della cultura formale
e materiale (stili, materiali, tecniche
costruttive, tradizioni colturali di un
particolare ambito geografico).

Appartenenza/contiguità ad un
luogo contraddistinto da un
elevato livello di coerenza sotto
il profilo tipologico, linguistico e
dei valori d’immagine.

•
•
2. Vedutistico

•

•

3. Simbolico
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•

Percepibilità da un ampio ambito •
territoriale;
Interferenza con percorsi
•
panoramici di interesse sovra
locale;
Inclusione in una veduta
•
panoramica;

Appartenenza ad ambiti oggetto
di celebrazioni letterarie, e
artistiche o storiche;
Appartenenza ad ambiti di
elevata notorietà (richiamo
turistico);
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•

Interferenza con punti di
vista panoramici;
Interferenza/contiguità con
percorsi di fruizione
paesistico ambientale;
Interferenza con relazioni
percettive significative tra
elementi locali (verso la
rocca, la chiesa ecc…);
Interferenza/contiguità con
luoghi contraddistinti da uno
status di rappresentatività
nella coltura locale (luoghi
celebrativi o simbolici della
cultura tradizione /locale);
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5.2 Valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi sintesi
Modi di valutazione

1 Morfologico
strutturale

Valutazione sintetica in relazione
alle chiavi di lettura a livello
sovralocale

Valutazione sintetica in relazione
alle chiavi di lettura a livello
locale

Le opere in progetto non partecipano

Le

ad un sistema di interesse geo

interessano e non modificano la

morfologico a livello sovracomunale.

composizione

opere

in

progetto

morfologica

non

e

strutturale del suolo.

2 Vedutistico

Le opere in progetto non sono

Le opere in progetto si inseriscono

percepite da un ampio ambito

in un contesto cimiteriale; il

territoriale, non interferiscono con

progetto

percorsi

ristrutturazione

panoramici

di

interesse

di

ampliamento
proposto

interferenza

con

e
non

sovralocale e non sono inclusi in

crea

siti

vedute panoramiche.

panoramici o luoghi ad elevata
valenza e fruibilità paesistica, in
quanto già esistente sul territorio.

3 Simbolico

Le opere in progetto insistono su di

Le opere in progetto insistono su

un’area

da

di un’area non contigua con

celebrazioni letterarie o artistiche ed

luoghi contraddistinti da status di

inoltre non appartiene ad ambiti di

rappresentatività nella cultura

elevata notorietà sia dal punto di

locale.

non

interessata

vista locale che sovracomunale.
Giudizio sintetico
Giudizio complessivo
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SENSIBILITA’ PAESISTICA BASSA

SENSIBILITA’ PAESISTICA BASSA

2

2
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La valutazione qualitativa sintetica della classe di sensibilità paesistica del sito rispetto ai
diversi modi di valutazione e alle diverse chiavi di lettura viene espressa utilizzando la seguente
classificazione:

o SENSIBILITA’ PAESISTICA MOLTO BASSA
o SENSIBILITA’ PAESISTICA BASSA
o SENSIBILITA’ PAESISTICA MEDIA
o SENSIBILITA’ PAESISTICA ALTA
o SENSIBILITA’ PAESISTICA MOLTO ELEVATA.

Il giudizio complessivo tiene conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi e
alle chiavi di lettura considerate esprimendo in modo sintetico il risultato di una valutazione
generale sulla sensibilità paesistica del sito, da definirsi non in modo deterministico ma in base alla
rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati. Ai soli fini della compilazione della successiva
tabella, la classe di sensibilità paesistica (giudizio complessivo) è da esprimersi in forma numerica
secondo la seguente associazione.

1 = SENSIBILITA’ PAESISTICA MOLTO BASSA
2 = SENSIBILITA’ PAESISTICA BASSA
3 = SENSIBILITA’ PAESISTICA MEDIA
4 = SENSIBILITA’ PAESISTICA ALTA
5 = SENSIBILITA’ PAESISTICA MOLTO ELEVATA

Analogamente al procedimento seguito per la sensibilità del luogo, l’incidenza del progetto
viene determinata sulla base di diversi criteri di valutazione considerando due scale, una più ampia
o d’insieme, scala sovralocale, una relativa all’intorno immediato, scala locale.

STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE
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5.3 Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza di un progetto articolazione
esplicativa

Criterio
di Valutazione sintetica in relazione alle chiavi Valutazione sintetica in relazione alle chiavi
di lettura a livello sovralocale
di lettura a livello locale
valutazione
1) Incidenza
morfologica
e tipologica

2) Incidenza stile,
materiali colori

Coerenza/contrasto/indifferenza del
progetto rispetto:
‐alle forme naturali del suolo;
‐alla presenza di sistemi / aree di interesse
naturalistico;
‐alle regole morfologiche e compositive
riscontrate nell’organizzazione degli
insediamenti e del paesaggio rurale.
•

Coerenza del progetto rispetto ai modi
linguistici tipici del contesto, inteso
come ambito di riferimento storico‐
culturale
3) Incidenza visiva Alterazione / non alterazione del contesto
rispetto:
• Ingombro visivo
• Contrasto cromatico
• Dei profili e dello skyline

•
•
•

•

Alterazione / non alterazione del contesto
rispetto:
•
•
•

4) Incidenza
ambientale

Non alterazione delle possibilità di funzione •
sensoriale complessiva (uditiva, olfattiva) del
contesto paesistico‐ambientale

5) Incidenza
simbolica

•

•

Adeguatezza del progetto.
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Conservazione/alterazione dei caratteri
morfologici del luogo;
Adozione di tipologie costruttive più o
meno affini a quelli presenti nell’intorno
per le medesime destinazioni funzionali;
Conservazione/alterazione della
continuità delle relazioni tra elementi
storico‐culturali o tra elementi
naturalistici.
Coerenza del progetto rispetto ai modi
linguistici prevalenti nel contesto inteso
come intorno indicato.

Ingombro visivo
Occultamento di visuali rilevanti
Prospetto su spazi pubblici
Alterazione / non alterazione delle
possibilità di funzione sensoriale
complessiva (uditiva, olfattiva) del
contesto paesistico‐ambientale
Capacità dell’immagine progettuale di
rapportarsi convenientemente con i
valori simbolici attribuiti dalla comunità
locale al luogo (importanza dei segni e
del foro significativo).

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

5.4 Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza di un progetto sintesi
Criteri di valutazione

Valutazione sintetica in relazione ai
parametri di valutazione a livello
sovralocale
Le opere in progetto non alterano i

Valutazione sintetica in relazione ai
parametri di valutazione a scala
locale
Le opere in progetto risultano

1 Incidenza morfologica e tipologica

caratteri geo morfologici.

coerenti

con

le

caratteristiche

morfologico edilizie del contesto.
2 Incidenza linguistica: stile,
materiali, colori

3 Incidenza visiva

I caratteri linguistici sono coerenti

I caratteri linguistici sono coerenti

con quelli tipici della zona e del

con quelli tipici della zona e della

contesto.

tradizione locale.

Le opere in progetto non ingombrano

Le opere in progetto non occultano

visivamente, non sono in contrasto

visuali rilevanti locali e non alterano

cromatico, non alterano i profili e lo

il contesto rispetto a prospetto su

skyline del contesto.

spazio pubblico.

Le opere in progetto non alterano la possibilità di fruizione sensoriale
4 Incidenza ambientale

5 Incidenza simbolica
Giudizio sintetico
Giudizio complessivo
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complessiva nel contesto paesistico – ambientale.
Non sono rilevabili valori simbolici

Non sono rilevabili valori simbolici

attribuiti dalla comunità locale al

attribuiti dalla comunità locale al

luogo.

luogo.

INCIDENZA PAESISTICA BASSA
2
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La valutazione qualitativa sintetica del grado di incidenza paesistica del progetto rispetto ai
cinque criteri e ai parametri di valutazione considerati viene espressa utilizzando la seguente
classificazione:

INCIDENZA PAESISTICA MOLTO BASSA

INCIDENZA PAESISTICA BASSA

INCIDENZA PAESISTICA MEDIA

INCIDENZA PAESISTICA ALTA

INCIDENZA PAESISTICA MOLTO ELEVATA

Il giudizio complessivo tiene conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai diversi criteri
e parametri di valutazione considerati esprimendo in modo sintetico una valutazione generale sul
grado di incidenza del progetto, da definirsi non in modo deterministico ma in base al peso assunto
dai diversi aspetti progettuali analizzati. Ai soli fini della compilazione della successiva tabella 3, il
grado di incidenza paesistica (giudizio complessivo) è da esprimersi in forma numerica secondo la
seguente associazione.

1= INCIDENZA PAESISTICA MOLTO BASSA

2= INCIDENZA PAESISTICA BASSA

3= INCIDENZA PAESISTICA MEDIA

4= INCIDENZA PAESISTICA ALTA

5= INCIDENZA PAESISTICA MOLTO ELEVATA
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6. DETERMINAZIONE DELL’IMPATTO PAESISTICO DEI PROGETTI
Di seguito si riporta parte del punto 5 delle Linee guida per l’esame paesistico dei progetti
approvato con D.g.r. n° 7/11045 del 8 novembre 2002.
“...la tabella, che segue, viene infatti compilata sulla base dei “giudizi complessivi”, relativi alla classe di
sensibilità paesistica del sito e al grado di incidenza paesistica del progetto, espressi sinteticamente in forma
numerica a conclusione delle due fasi valutative indicate. Il livello di impatto paesistico deriva dal prodotto
dei due valori numerici. Quando il risultato è inferiore a 5 il progetto è considerato ad impatto paesistico
inferiore alla soglia di rilevanza e, per definizione normativa, è automaticamente giudicato accettabile sotto
il profilo paesistico. In tal caso gli elaborati progettuali saranno corredati dalle sole tabelle 2 e 3 di sintesi.
...”
Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito x incidenza del progetto
Grado di incidenza del progetto
Classe di sensibilità
1
2
3
4
del sito
5
5
10
15
20
4
4
8
12
16
3
3
6
9
12
2
2
4
6
8
1
1
2
3
4

5
25
20
15
10
5

Soglia di rilevanza: 5
Soglia di tolleranza: 16
Da 1 a 4: impatto paesistico sotto soglia di rilevanza
Da 5 a 15: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza
Da 16 a 25: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza
Il livello di impatto paesistico deriva dal prodotto dei valori numerici della riga “giudizio
complessivo” relativamente alla Tabella: Modi e chiavi di lettura per la valutazione della
sensibilità paesistica dei luoghi: sintesi (classe di sensibilità paesistica del sito) e alla Tabella:
Criteri e parametri per determinare il grado di incidenza di un progetto: sintesi (grado di
incidenza paesistica del progetto).
Nel progetto proposto il valore numerico calcolato è uguale a 4 che come evidenziato nella
tabella dell’impatto paesistico riconosce all’intervento un impatto paesistico sotto la soglia di
rilevanza e di conseguenza il progetto, per definizione della norma, è giudicato automaticamente
accettabile sotto il profilo paesistico. E’ quindi da ritenersi che la realizzazione dell’opera non
determini interferenze con il contesto e che quindi esista la piena compatibilità paesaggistica
dell’intervento proposto.

IL PROGETTISTA
Ing. Augusto Allegrini
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1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA
La presente relazione descrive le strutture relative alla nuova realizzazione di due stecche di loculi da
inserire nelle parti attualmente libere del cimitero di Motta Visconti, in modo tale da completare la cortina
già esistente.
Strutturalmente l’opera si basa su una fondazione a platea dalla quale si dipartono 4 pilastri d’angolo (dim
30x25 cm), 4+4 pilastri sui lati lunghi (dim 30x25 cm) con funzione portante. A coronamento dei pilastri,
vengono realizzate delle travi perimetrali in c.a. atte a sostenere il solaio di copertura della struttura.
Vengono riportate di seguito due viste assonometriche contrapposte, allo scopo di consentire una
migliore comprensione della struttura oggetto della presente relazione:
Vista Anteriore

La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema di riferimento globale
0,X,Y, Z, ha versore (1;1;-1)

Vista Posteriore

La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema di riferimento globale
0,X,Y, Z, ha versore (-1;-1;-1)
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2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni
normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel
prosieguo della presente relazione:
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)

”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica”
Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)

”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca
scientifica - Roma 1981.
D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.)

”Norme tecniche per le Costruzioni”

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con
esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella:
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26
febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.)

“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.

3 - MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO
Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali:
•

Fondazioni:



•

Calcestruzzo tipo C20/25 (Resistenza caratteristica Rck = 25.0 N/mm2);
Acciaio per armatura ad aderenza migliorata tipo Acciaio B450C (Resistenza
caratteristica Fyk = 450.0 N/mm2);

Travi e pilastri:
 Calcestruzzo tipo C25/30 (Resistenza caratteristica Rck = 30.0 N/mm2);
 Acciaio per armatura ad aderenza migliorata tipo Acciaio B450C (Resistenza
caratteristica Fyk = 450.0 N/mm2).

I valori dei parametri caratteristici dei suddetti materiali sono riportati nei tabulati di calcolo,
nella relativa sezione.
Per ciascuna classe di calcestruzzo impiegata sono riportati i valori di:
-

Resistenza di calcolo a trazione (fctd)
Resistenza a rottura per flessione (fcfm)
Resistenza tangenziale di calcolo (τRd)
Modulo elastico normale (E)
Modulo elastico tangenziale (G)
Coefficiente di sicurezza allo Stato Limite Ultimo del materiale (γc)
Resistenza cubica caratteristica del materiale (Rck)
Coefficiente di Omogeneizzazione
Peso Specifico
Coefficiente di dilatazione termica
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I diagrammi costitutivi del calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al punto
4.1.2.1.2.2 del D.M. 14 gennaio 2008; in particolare per le verifiche effettuate a pressoflessione retta e
pressoflessione deviata è adottato il modello riportato in fig. (a).

Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo.

La deformazione massima εc max è assunta pari a 0.0035.
Per l’acciaio sono riportati i valori di:
-

Tensione caratteristica di snervamento trazione (fyk)
Modulo elastico normale (E)
Modulo elastico tangenziale (G)
Coefficiente di sicurezza allo Stato Limite Ultimo del materiale (γf)
Peso Specifico
Coefficiente di dilatazione termica

I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al punto
4.1.2.1.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008; in particolare è stato adottato il modello elastico perfettamente
plastico rappresentato in fig. (b).

La resistenza di calcolo è data da fyk / γf. Il coefficiente di sicurezza γf si assume pari a 1.15.
Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di laboratorio
secondo le prescrizioni della vigente Normativa.
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4 - ANALISI DEI CARICHI
Un’accurata valutazione dei carichi è un requisito imprescindibile di una corretta progettazione, in
particolare per le costruzioni realizzate in zona sismica.
Essa, infatti, è fondamentale ai fini della determinazione delle forze sismiche, in quanto incide sulla
valutazione delle masse e dei periodi propri della struttura dai quali dipendono i valori delle accelerazioni
(ordinate degli spettri di progetto).
La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni del
Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G. U. 4 febbraio 2008, n. 29 Suppl.Ord.) “Norme tecniche per le Costruzioni”
La valutazione dei carichi permanenti è effettuata sulle dimensioni definitive.
Le analisi effettuate, corredate da dettagliate descrizioni, sono riportate nei tabulati di calcolo nella
relativa sezione.

5 - VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA
L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 7 del D.M. 14
gennaio 2008 “Norme tecniche per le Costruzioni” per le costruzioni da edificarsi in siti ricadenti in zona 4.
In particolare si è fatto riferimento alla procedura semplificata indicata come metodo 2 al § C7 della
“Circolare 2 febbraio 2009 n. 617”.
In tal caso le sollecitazioni sismiche, per tutti i tipi di costruzione, le classi d’uso e per
qualsiasi categoria di sottosuolo del terreno, debbono essere valutate considerando la combinazione di
azioni definita nel § 3.2.4 ed applicando, in due direzioni ortogonali, un sistema di forze orizzontali
calcolate assumendo uno spettro di progetto costante e pari a Sd(T)=0,07g.
Tale valutazione “semplificata” degli effetti del sisma sulla struttura, per i siti ricadenti in zona 4, è valida
solo se “gli orizzontamenti siano assimilabili a diaframmi rigidi, ossia ad elementi infinitamente rigidi nel
loro piano”.
Si riportano di seguito le coordinate geografiche del sito:
Latitudine

Longitudine

Altitudine

[°]

[°]

[m]

45° 17' 14.00''

8° 59' 32.00''

100

5.1 Metodo di Analisi
Il calcolo delle azioni sismiche è stato eseguito in analisi dinamica modale, considerando il
comportamento della struttura in regime elastico lineare.
Il numero di modi di vibrazione considerato (15) ha consentito, nelle varie condizioni, di mobilitare le
seguenti percentuali delle masse della struttura:
Stato Limite

Direzione Sisma

%

salvaguardia della vita

X

100,0

salvaguardia della vita

Y

100,0

salvaguardia della vita

Z

100,0

Per valutare la risposta massima complessiva di una generica caratteristica E, conseguente alla
sovrapposizione dei modi, si è utilizzata una tecnica di combinazione probabilistica definita CQC (Complete
Quadratic Combination - Combinazione Quadratica Completa):
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∑ρ

E=

i , j =1, n

ij

⋅ Ei ⋅ E j

con:

8ξ 2 ⋅ (1 + β ij ) ⋅ β ij2
3

ρ ij =
dove:

n

ξ
βij

(1 − β )

2 2
ij

(

+ 4ξ ⋅ β ij ⋅ 1 + β
2

2
ij

)

β ij =

ωi
ωj

è il numero di modi di vibrazione considerati
è il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente espresso in percentuale;
è il rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia i-j di modi di vibrazione.

Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state composte poi con quelle derivanti da carichi verticali,
orizzontali non sismici secondo le varie combinazioni di carico probabilistiche. Il calcolo è stato effettuato
mediante un programma agli elementi finiti le cui caratteristiche verranno descritte nel seguito.
Il calcolo degli effetti dell’azione sismica è stato eseguito con riferimento alla struttura spaziale,
tenendo cioè conto degli elementi interagenti fra loro secondo l’effettiva realizzazione escludendo i
tamponamenti. Non ci sono approssimazioni su tetti inclinati, piani sfalsati o scale, solette, pareti irrigidenti
e nuclei.
Si è tenuto conto delle deformabilità taglianti e flessionali degli elementi monodimensionali; pareti,
setti, solette sono stati correttamente schematizzati tramite elementi finiti a tre/quattro nodi con
comportamento sia a piastra che a lastra.
Sono stati considerati sei gradi di libertà per nodo; in ogni nodo della struttura sono state
applicate le forze sismiche derivanti dalle masse circostanti.
Le sollecitazioni derivanti da tali forze sono state poi combinate con quelle derivanti dagli altri
carichi come prima specificato.

5.2 Combinazione delle componenti dell’azione sismica
Il sisma, per i siti ricadenti in zona 4, viene convenzionalmente considerato come agente
separatamente in due direzioni tra loro ortogonali prefissate.

5.3 Eccentricità accidentali
Per valutare le eccentricità accidentali, previste in aggiunta all’eccentricità effettiva sono state
considerate condizioni di carico aggiuntive ottenute applicando l’azione sismica nelle posizioni del centro di
massa di ogni piano ottenute traslando gli stessi, in ogni direzione considerata, di una distanza pari a +/5% della dimensione massima del piano in direzione perpendicolare all’azione sismica.
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6 - AZIONI SULLA STRUTTURA
I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le
indicazioni del D.M. 14 gennaio 2008.
I carichi agenti sui solai, derivanti dall’analisi dei carichi, vengono ripartiti dal programma di calcolo in
modo automatico sulle membrature (travi, pilastri, pareti, solette, platee, ecc.).
I carichi dovuti ai tamponamenti, sia sulle travi di fondazione che su quelle di piano, sono
schematizzati come carichi lineari agenti esclusivamente sulle aste.
Su tutti gli elementi strutturali è inoltre possibile applicare direttamente ulteriori azioni concentrate e/o
distribuite (variabili con legge lineare ed agenti lungo tutta l’asta o su tratti limitati di essa).
Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e
sisma) mediante le combinazioni di carico di seguito descritte; da esse si ottengono i valori probabilistici
da impiegare successivamente nelle verifiche.

6.1 Stato Limite di Salvaguardia della Vita
Le azioni sulla costruzione sono state cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da risultare
più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta di intervento simultaneo
di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come consentito dalle norme vigenti.
Per gli stati limite ultimi sono state adottate le combinazioni del tipo:

γ G1 ⋅ G1 + γ G 2 ⋅ G2 + γ P ⋅ P + γ Q1 ⋅ Qk1 + γ Q 2 ⋅ψ 02 ⋅ Qk 2 + γ Q 3 ⋅ψ 03 ⋅ Qk 3 + .......
dove:
G1

rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando
pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); forze
risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo);
rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
G2
rappresenta pretensione e precompressione;
P
Q
azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare
sensibilmente diversi fra loro nel tempo:
- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per
un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura;
- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita
nominale della struttura;
rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile;
Qki
γg, γq ,γp coefficienti parziali come definiti nella tabella 2.6.I del DM 14 gennaio 2008;
sono i coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di concomitanza delle
ψ0i
azioni variabili con i rispettivi valori caratteristici.
Le 48 combinazioni risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per
ogni condizione di carico elementare: ciascuna condizione di carico accidentale, a rotazione, è stata

Q1k

nella formula precedente).
considerata sollecitazione di base (
I coefficienti relativi a tali combinazioni di carico sono riportati negli allegati tabulati di calcolo.
In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico statiche,
devono essere considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L’azione sismica è stata combinata
con le altre azioni secondo la seguente relazione:

G1 + G 2 + P + E + ∑ i ψ 2i ⋅ Qki
dove:

E

azione sismica per lo stato limite e per la classe di importanza in esame;
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rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali;
rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
rappresenta pretensione e precompressione;
coefficiente di combinazione delle azioni variabili
valore caratteristico dell’azione variabile

Qi

Qi

;

;

Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi
gravitazionali:

G K + ∑i (ψ 2i ⋅ Q ki ) .

I valori dei coefficienti

ψ2i

sono riportati nella seguente tabella:
Categoria/Azione

ψ2i

Categoria A – Ambienti ad uso residenziale
Categoria B – Uffici
Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento
Categoria D – Ambienti ad uso commerciale
Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale
Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)
Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)
Categoria H – Coperture
Vento
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)
Variazioni termiche

0,3
0,3
0,6
0,6
0,8
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

Le verifiche strutturali e geotecniche, come definite al punto 2.6.1 del D.M. 14 gennaio 2008, sono state
effettuate con l’approccio 2 come definito al citato punto, definito sinteticamente come (A1+M1+R3); le
azioni sono state amplificate tramite i coefficienti della colonna A1 definiti nella tabella 6.2.I del D.M. 14
gennaio 2008, i valori di resistenza del terreno sono stati considerati al loro valore caratteristico
(coefficienti M1 della tabella 2.6.II tutti unitari), i valori calcolati delle resistenze totali dell’elemento
strutturale sono stati divisi per R3 nelle verifiche di tipo GEO.
Si è quindi provveduto a progettare le armature di ogni elemento strutturale per ciascuno dei valori
ottenuti secondo le modalità precedentemente illustrate. Nella sezione relativa alle verifiche dei “Tabulati
di calcolo” in allegato sono riportati, per brevità, i valori della sollecitazione relativi alla combinazione cui
corrisponde il minimo valore del coefficiente di sicurezza.

6.2 Stato Limite di Danno e Operatività
Per i siti ricadenti in zona 4, l’utilizzo del metodo 2 di verifica prevede solo verifiche nei confronti dello SLV,
come indicato al § C7.1 della “Circolare 2 febbraio 2009 n. 617”.

6.3 Stati Limite di Esercizio
Allo Stato Limite di Esercizio le sollecitazioni con cui sono state semiprogettate le aste in c.a. sono state
ricavate applicando le formule riportate nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni - al
punto 2.5.3. Per le verifiche agli stati limite di esercizio, a seconda dei casi, si fa riferimento alle seguenti
combinazioni di carico:
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Fd = ∑ (GKj ) + Qk1 + ∑ (ψ 0i ⋅ Qki ) + ∑ (Pkh )
m

n

l

j =1

i =2

h =1

combinazione
frequente

Fd = ∑ (GKj ) + ψ11 ⋅ Qk1 + ∑ (ψ 2i ⋅ Qki ) + ∑ (Pkh )

combinazione quasi
permanente

Fd = ∑ (GKj ) + ψ 21 ⋅ Qk1 + ∑ (ψ 2i ⋅ Qki ) + ∑ (Pkh )

m

n

l

j =1

i =2

h =1

m

n

l

j =1

i=2

h =1

dove:
Gkj
Pkh
Qkl
Qki

ψ0i
ψ1i
ψ2i

valore caratteristico della j-esima azione permanente;
valore caratteristico della h-esima deformazione impressa;
valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione;
valore caratteristico della i-esima azione variabile;
coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili di durata breve ma ancora significativi
nei riguardi della possibile concomitanza con altre azioni variabili;
coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili ai frattili di ordine 0,95 delle
distribuzioni dei valori istantanei;
coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni ammissibili ai valori medi delle
distribuzioni dei valori istantanei.

Ai coefficienti

ψ0i, ψ1i, ψ2i sono attribuiti i seguenti valori:
ψ0i ψ1i ψ2i

Azione
Categoria A – Ambienti ad uso residenziale
Categoria B – Uffici
Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento
Categoria D – Ambienti ad uso commerciale
Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale
Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)
Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)
Categoria H – Coperture
Vento
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)
Variazioni termiche

0,7
0,7
0,7
0,7
1,0
0,7
0,7
0,0
0,6
0,5
0,7
0,6

0,5
0,5
0,7
0,7
0,9
0,7
0,5
0,0
0,2
0,2
0,5
0,5

0,3
0,3
0,6
0,6
0,8
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

In maniera analoga a quanto illustrato nel caso dello SLU le combinazioni risultanti sono state costruite a
partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di carico; a turno ogni condizione di

Q1k

nella formula (1)), con ciò dando origine
carico accidentale è stata considerata sollecitazione di base (
a tanti valori combinati. Per ognuna delle combinazioni ottenute, in funzione dell’elemento (trave, pilastro,
etc...) sono state effettuate le verifiche allo SLE (tensioni, deformazioni e fessurazione).
Negli allegati tabulati di calcolo sono riportanti i coefficienti relativi alle combinazioni di calcolo generate
relativamente alle combinazioni di azioni "Quasi Permanente" (1), "Frequente" (3) e "Rara" (4).
Nelle sezioni relative alle verifiche allo SLE dei citati tabulati, inoltre, sono riportati i valori delle
sollecitazioni relativi alle combinazioni che hanno originato i risultati più gravosi.
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7 - CODICE DI CALCOLO IMPIEGATO
7.1 Denominazione
Nome del Software

EdiLus

Versione

20.00

Caratteristiche del Software

Software per il calcolo di strutture agli elementi finiti per
Windows

Produzione e Distribuzione

ACCA software S.p.A.
Via Michelangelo Cianciulli
83048 Montella (AV)
Tel. 0827/69504 r.a. - Fax 0827/601235
e-mail: info@acca.it - Internet: www.acca.it

7.2 Sintesi delle funzionalità generali
Il pacchetto consente di modellare la struttura, di effettuare il dimensionamento e le verifiche di
tutti gli elementi strutturali e di generare gli elaborati grafici esecutivi.
È una procedura integrata dotata di tutte le funzionalità necessarie per consentire il calcolo
completo di una struttura mediante il metodo degli elementi finiti (FEM); la modellazione della struttura è
realizzata tramite elementi Beam (travi e pilastri) e Shell (platee, pareti, solette).
L’input della struttura avviene per oggetti (travi, pilastri, solai, solette, pareti, etc.) in un ambiente
grafico integrato; il modello di calcolo agli elementi finiti, che può essere visualizzato in qualsiasi momento
in una apposita finestra, viene generato dinamicamente dal software.
Apposite funzioni consentono la creazione e la manutenzione di archivi Sezioni, Materiali e Carichi;
tali archivi sono generali, nel senso che sono creati una tantum e sono pronti per ogni calcolo, potendoli
comunque integrare/modificare in ogni momento.
L'utente non può modificare il codice ma soltanto eseguire delle scelte come:
• definire i vincoli di estremità per ciascuna asta (vincoli interni) e gli eventuali vincoli nei nodi
(vincoli esterni);
• modificare i parametri necessari alla definizione dell’azione sismica;
• definire condizioni di carico;
• definire gli impalcati come rigidi o meno.
Il programma è dotato di un manuale tecnico ed operativo. L'assistenza è effettuata direttamente
dalla casa produttrice, mediante linea telefonica o e-mail.
Il calcolo si basa sul solutore agli elementi finiti MICROSAP prodotto dalla società TESYS srl. La
scelta di tale codice è motivata dall’elevata affidabilità dimostrata e dall’ampia documentazione a
disposizione, dalla quale risulta la sostanziale uniformità dei risultati ottenuti su strutture standard con i
risultati internazionalmente accettati ed utilizzati come riferimento.
Tutti i risultati del calcolo sono forniti, oltre che in formato numerico, anche in formato grafico
permettendo così di evidenziare agevolmente eventuali incongruenze.
Il programma consente la stampa di tutti i dati di input, dei dati del modello strutturale utilizzato,
dei risultati del calcolo e delle verifiche dei diagrammi delle sollecitazioni e delle deformate.
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7.3 Sistemi di Riferimento
7.3.1 Riferimento globale
Z

X

Y

0

Il sistema di riferimento globale, rispetto al quale va riferita l'intera struttura, è costituito da una
terna di assi cartesiani sinistrorsa OXYZ (X,Y, e Z sono disposti e orientati rispettivamente secondo il
pollice, l'indice ed il medio della mano destra, una volta posizionati questi ultimi a 90° tra loro).

7.3.2 Riferimento locale per travi
2

2

2

T2
T1

1

T2

j
i

M2

3

j

M1

i

i
T3

T1

3

1

1

j

M3

T3

3

L'elemento Trave è un classico elemento strutturale in grado di ricevere Carichi distribuiti e Carichi
Nodali applicati ai due nodi di estremità; per effetto di tali carichi nascono, negli estremi, sollecitazioni di
taglio, sforzo normale, momenti flettenti e torcenti.
Definiti i e j i nodi iniziale e finale della Trave, viene individuato un sistema di assi cartesiani 1-2-3 locale
all'elemento, con origine nel Nodo i così composto:
• asse 1 orientato dal nodo i al nodo j;
• assi 2 e 3 appartenenti alla sezione dell’elemento e coincidenti con gli assi principali d’inerzia della
sezione stessa.
Le sollecitazioni verranno fornite in riferimento a tale sistema di riferimento:
Sollecitazione di Trazione o Compressione T1 (agente nella direzione i-j);
Sollecitazioni taglianti T2 e T3, agenti nei due piani 1-2 e 1-3, rispettivamente secondo l'asse 2 e l'asse
3;
• Sollecitazioni che inducono flessione nei piani 1-3 e 1-2 (M2 e M3);
• Sollecitazione torcente M1.

•
•
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7.3.3 Riferimento locale per pilastri
1

1

1

M1

T1
T3

j

j

j
T2
T3

i

i

i

3

T2

3

M3

3

M2

T1
2

2

2

Definiti i e j come i due nodi iniziale e finale del pilastro, viene individuato un sistema di assi cartesiani 12-3 locale all'elemento, con origine nel Nodo i così composto:
• asse 1 orientato dal nodo i al nodo j;
• asse 2 perpendicolare all' asse 1, parallelo e discorde all'asse globale Y;
• asse 3 che completa la terna destrorsa, parallelo e concorde all'asse globale X.
Tale sistema di riferimento è valido per Pilastri con angolo di rotazione pari a '0' gradi; una
rotazione del pilastro nel piano XY ha l'effetto di ruotare anche tale sistema (ad es. una rotazione di '90'
gradi porterebbe l'asse 2 a essere parallelo e concorde all’asse X, mentre l'asse 3 sarebbe parallelo e
concorde all'asse globale Y). La rotazione non ha alcun effetto sull'asse 1 che coinciderà sempre e
comunque con l'asse globale Z.
Per quanto riguarda le sollecitazioni si ha:
una forza di trazione o compressione T1, agente lungo l’asse locale 1;
due forze taglianti T2 e T3 agenti lungo i due assi locali 2 e 3;
due vettori momento (flettente) M2 e M3 agenti lungo i due assi locali 2 e 3;
un vettore momento (torcente) M1 agente lungo l’asse locale nel piano 1.

•
•
•
•

7.3.4 Riferimento locale per pareti
1

3
2

Una parete è costituita da una sequenza di setti; ciascun setto è caratterizzato da un sistema di
riferimento locale 1-2-3 così individuato:
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asse 1, coincidente con l’asse globale Z;
asse 2, parallelo e discorde alla linea d’asse della traccia del setto in pianta;
asse 3, ortogonale al piano della parete, che completa la terna levogira.

Su ciascun setto l’utente ha la possibilità di applicare uno o più carichi uniformemente distribuiti
comunque orientati nello spazio; le componenti di tali carichi possono essere fornite, a discrezione
dell’utente, rispetto al riferimento globale XYZ oppure rispetto al riferimento locale 123 appena definito.
Si rende necessario, a questo punto, meglio precisare le modalità con cui EdiLus restituisce i
risultati di calcolo.
Nel modello di calcolo agli elementi finiti ciascun setto è discretizzato in una serie di elementi tipo
”shell” interconnessi; il solutore agli elementi finiti integrato nel programma EdiLus, definisce un
riferimento locale per ciascun elemento shell e restituisce i valori delle tensioni esclusivamente rispetto a
tali riferimenti.
Il software EdiLus provvede ad omogeneizzare tutti i valori riferendoli alla terna 1-2-3. Tale
operazione consente, in fase di input, di ridurre al mimino gli errori dovuti alla complessità d’immissione
dei dati stessi ed allo stesso tempo di restituire all’utente dei risultati facilmente interpretabili.
Tutti i dati cioè, sia in fase di input che in fase di output, sono organizzati secondo un criterio
razionale vicino al modo di operare del tecnico e svincolato dal procedimento seguito dall’elaboratore
elettronico.
In tal modo ad esempio, il significato dei valori delle tensioni può essere compreso con
immediatezza non solo dal progettista che ha operato con il programma ma anche da un tecnico terzo non
coinvolto nell’elaborazione; entrambi, così, potranno controllare con facilità dal tabulato di calcolo, la
congruità dei valori riportati.
Un'ultima notazione deve essere riservata alla modalità con cui il programma fornisce le armature
delle pareti, con riferimento alla faccia anteriore e posteriore.
La faccia anteriore è quella di normale uscente concorde all'asse 3 come prima definito o,
identicamente, quella posta alla destra dell'osservatore che percorresse il bordo superiore della parete
concordemente al verso di tracciamento.

7.3.5 Riferimento locale per solette
3

2
(Parallelo alla direzione
secondaria definita dall'utente)

1

(Parallelo alla direzione
principale definita dall'utente)

In maniera analoga a quanto avviene per i setti, ciascuna soletta è caratterizzata da un sistema di
riferimento locale 1,2,3 così definito:
• asse 1, coincidente con la direzione principale di armatura;
• asse 2, coincidente con la direzione secondaria di armatura;
• asse 3, ortogonale al piano della parete, che completa la terna levogira.
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7.3.6 Riferimento locale per platee
3

2
(Parallelo alla direzione
secondaria definita dall'utente)

1

(Parallelo alla direzione
principale definita dall'utente)

Anche per le platee, analogamente a quanto descritto per le solette, è definito un sistema di riferimento
locale 1,2,3:
• asse 1, coincidente con la direzione principale di armatura;
• asse 2, coincidente con la direzione secondaria di armatura;
• asse 3, ortogonale al piano della parete, che completa la terna levogira.

7.4 Modello di Calcolo
Il modello della struttura viene creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando i vari
elementi strutturali e fornendo le loro caratteristiche geometriche e meccaniche.
Viene definita un’opportuna numerazione degli elementi (nodi, aste, shell) costituenti il modello, al
fine di individuare celermente ed univocamente ciascun elemento nei tabulati di calcolo.
Qui di seguito è fornita una rappresentazione grafica dettagliata della discretizzazione operata con
evidenziazione dei nodi e degli elementi.
Vista Anteriore
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Vista Posteriore

Dalle illustrazioni precedenti si evince come le aste, sia travi che pilastri, siano schematizzate con
un tratto flessibile centrale e da due tratti (braccetti) rigidi alle estremità. I nodi vengono posizionati
sull’asse verticale dei pilastri, in corrispondenza dell’estradosso della trave più alta che in esso si collega.
Tramite i braccetti i tratti flessibili sono quindi collegati ad esso.
In questa maniera il nodo risulta perfettamente aderente alla realtà poiché vengono presi in conto
tutti gli eventuali disassamenti degli elementi con gli effetti che si possono determinare, quali momenti
flettenti/torcenti aggiuntivi.
Le sollecitazioni vengono determinate, com’è corretto, solo per il tratto flessibile. Sui tratti rigidi,
infatti, essendo (teoricamente) nulle le deformazioni le sollecitazioni risultano indeterminate.
Questa schematizzazione dei nodi viene automaticamente realizzata dal programma anche quando
il nodo sia determinato dall’incontro di più travi senza il pilastro, o all’attacco di travi/pilastri con elementi
shell.

7.5 Progetto e Verifica degli elementi strutturali
Le costruzioni da edificarsi in siti ricadenti in zona 4 possono essere progettate e verificate applicando le
sole regole valide per le strutture non soggette all’azione sismica alle condizioni di seguito enunciate:
• gli orizzontamenti debbono essere assimilabili a diaframmi rigidi, ossia ad elementi infinitamente rigidi
nel loro piano;
• gli elementi strutturali devono rispettare le limitazioni, in termini di geometria e di quantitativi
d’armatura, relative alla CD “B”;
• le sollecitazioni debbono essere valutate considerando la combinazione di azioni definita nel § 3.2.4 ed
applicando, in due direzioni ortogonali, un sistema di forze orizzontali calcolate assumendo uno spettro
di progetto costante e pari a Sd(T)=0,07g per tutte le tipologie strutturali.
La verifica degli elementi allo SLU avviene col seguente procedimento:
• si costruiscono le combinazioni in base al D.M. 14.01.2008, ottenendo un insieme di sollecitazioni;
• si combinano tali sollecitazioni con quelle dovute all'azione del sisma (nel caso più semplice si hanno
altre quattro combinazioni, nel caso più complesso una serie di altri valori).
• per sollecitazioni semplici (flessione retta, taglio, etc.) si individuano i valori minimo e massimo con cui
progettare o verificare l’elemento considerato; per sollecitazioni composte (pressoflessione
retta/deviata) vengono eseguite le verifiche per tutte le possibili combinazioni e solo a seguito di ciò si
individua quella che ha originato il minimo coefficiente di sicurezza.
Per quanto concerne il progetto degli elementi in c.a. illustriamo in dettaglio il procedimento seguito per i
pilastri, che sono sollecitati sempre in regime di pressoflessione deviata, e per le travi per le quali non è
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possibile semiprogettare a pressoflessione retta:
• per tutte le terne Mx, My, N, individuate secondo la modalità precedentemente illustrata, si calcola il
coefficiente di sicurezza in base alla formula 4.1.10 del D.M. 14 gennaio 2008, effettuando due
verifiche a pressoflessione retta; in tale formula, per la generica combinazione, è stato calcolato
l’esponente Alfa in funzione della percentuale meccanica dell’armatura e della sollecitazione di sforzo
normale agente.
• se per almeno una di queste terne la relazione 4.1.10 non è rispettata, si incrementa l’armatura
variando il diametro delle barre utilizzate e/o il numero delle stesse in maniera iterativa fino a quando
la suddetta relazione è rispettata per tutte le terne considerate.
Una volta semiprogettate le armature allo SLU, si procede alla verifica delle sezioni allo Stato Limite di
Esercizio con le sollecitazioni derivanti dalle combinazioni rare, frequenti e quasi permanenti; se
necessario, le armature vengono integrate per far rientrare le tensioni entro i massimi valori previsti.
Successivamente si procede alle verifiche alla deformazione, quando richiesto, ed alla fessurazione che,
come è noto, sono tese ad assicurare la durabilità dell’opera nel tempo.

Il Progettista
Ing. Augusto Allegrini
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1 - DESCRIZIONE GENERALE DELL’OPERA
La presente relazione descrive le strutture relative al completamento dei loculi da inserire nelle parti
attualmente occupate da rientranze a verde, in modo tale da ricreare l’uniformità del fronte del cimitero.
Strutturalmente l’opera si basa su una fondazione a platea dalla quale si dipartono 4 pilastri d’angolo (dim
30x25 cm) con funzione portante ed un pilastro centrale tondo (dim diametro cm 30) con funzione
rompitratta. A coronamento dei pilastri, vengono realizzate delle travi perimetrali in c.a. atte a sostenere il
solaio di copertura della struttura.
Vengono riportate di seguito due viste assonometriche contrapposte, allo scopo di consentire una
migliore comprensione della struttura oggetto della presente relazione:
Vista Anteriore

La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema di riferimento globale
0,X,Y, Z, ha versore (1;1;-1)

Vista Posteriore

La direzione di visualizzazione (bisettrice del cono ottico), relativamente al sistema di riferimento globale
0,X,Y, Z, ha versore (-1;-1;-1)
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2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni
normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel
prosieguo della presente relazione:
Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)

”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica”
Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)

”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca
scientifica - Roma 1981.
D. M. Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G.U. 4 febbraio 2008 n. 29 - Suppl. Ord.)

”Norme tecniche per le Costruzioni”

Inoltre, in mancanza di specifiche indicazioni, ad integrazione della norma precedente e per quanto con
esse non in contrasto, sono state utilizzate le indicazioni contenute nella:
Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (G.U. 26
febbraio 2009 n. 27 – Suppl. Ord.)

“Istruzioni per l'applicazione delle 'Norme Tecniche delle Costruzioni' di cui al D.M. 14 gennaio 2008”.

3 - MATERIALI IMPIEGATI E RESISTENZE DI CALCOLO
Per la realizzazione dell’opera in oggetto saranno impiegati i seguenti materiali:
•

Fondazioni:



•

Calcestruzzo tipo C20/25 (Resistenza caratteristica Rck = 25.0 N/mm2);
Acciaio per armatura ad aderenza migliorata tipo Acciaio B450C (Resistenza
caratteristica Fyk = 450.0 N/mm2);

Travi e pilastri:
 Calcestruzzo tipo C25/30 (Resistenza caratteristica Rck = 30.0 N/mm2);
 Acciaio per armatura ad aderenza migliorata tipo Acciaio B450C (Resistenza
caratteristica Fyk = 450.0 N/mm2).

I valori dei parametri caratteristici dei suddetti materiali sono riportati nei tabulati di calcolo, nella relativa
sezione.
Per ciascuna classe di calcestruzzo impiegata sono riportati i valori di:
-

Resistenza di calcolo a trazione (fctd)
Resistenza a rottura per flessione (fcfm)
Resistenza tangenziale di calcolo (τRd)
Modulo elastico normale (E)
Modulo elastico tangenziale (G)
Coefficiente di sicurezza allo Stato Limite Ultimo del materiale (γc)
Resistenza cubica caratteristica del materiale (Rck)
Coefficiente di Omogeneizzazione
Peso Specifico
Coefficiente di dilatazione termica
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I diagrammi costitutivi del calcestruzzo sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al punto
4.1.2.1.2.2 del D.M. 14 gennaio 2008; in particolare per le verifiche effettuate a pressoflessione retta e
pressoflessione deviata è adottato il modello riportato in fig. (a).

Diagrammi di calcolo tensione/deformazione del calcestruzzo.

La deformazione massima εc max è assunta pari a 0.0035.
Per l’acciaio sono riportati i valori di:
-

Tensione caratteristica di snervamento trazione (fyk)
Modulo elastico normale (E)
Modulo elastico tangenziale (G)
Coefficiente di sicurezza allo Stato Limite Ultimo del materiale (γf)
Peso Specifico
Coefficiente di dilatazione termica

I diagrammi costitutivi dell’acciaio sono stati adottati in conformità alle indicazioni riportate al punto
4.1.2.1.2.3 del D.M. 14 gennaio 2008; in particolare è stato adottato il modello elastico perfettamente
plastico rappresentato in fig. (b).

La resistenza di calcolo è data da fyk / γf. Il coefficiente di sicurezza γf si assume pari a 1.15.
Tutti i materiali impiegati dovranno essere comunque verificati con opportune prove di laboratorio
secondo le prescrizioni della vigente Normativa.
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4 - ANALISI DEI CARICHI
Un’accurata valutazione dei carichi è un requisito imprescindibile di una corretta progettazione, in
particolare per le costruzioni realizzate in zona sismica.
Essa, infatti, è fondamentale ai fini della determinazione delle forze sismiche, in quanto incide sulla
valutazione delle masse e dei periodi propri della struttura dai quali dipendono i valori delle accelerazioni
(ordinate degli spettri di progetto).
La valutazione dei carichi e dei sovraccarichi è stata effettuata in accordo con le disposizioni del Decreto
Ministero Infrastrutture Trasporti 14 gennaio 2008 (G. U. 4 febbraio 2008, n. 29 - Suppl.Ord.)

“Norme tecniche per le Costruzioni”

La valutazione dei carichi permanenti è effettuata sulle dimensioni definitive.
Le analisi effettuate, corredate da dettagliate descrizioni, sono riportate nei tabulati di calcolo nella relativa
sezione.

5 - VALUTAZIONE DELL’AZIONE SISMICA
L’azione sismica è stata valutata in conformità alle indicazioni riportate al capitolo 7 del D.M. 14 gennaio
2008 “Norme tecniche per le Costruzioni” per le costruzioni da edificarsi in siti ricadenti in zona 4.
In particolare si è fatto riferimento alla procedura semplificata indicata come metodo 2 al § C7 della
“Circolare 2 febbraio 2009 n. 617”.
In tal caso le sollecitazioni sismiche, per tutti i tipi di costruzione, le classi d’uso e per qualsiasi
categoria di sottosuolo del terreno, debbono essere valutate considerando la combinazione di azioni

definita nel § 3.2.4 ed applicando, in due direzioni ortogonali, un sistema di forze orizzontali calcolate
assumendo uno spettro di progetto costante e pari a Sd(T)=0,07g.

Tale valutazione “semplificata” degli effetti del sisma sulla struttura, per i siti ricadenti in zona 4, è valida
solo se “gli orizzontamenti siano assimilabili a diaframmi rigidi, ossia ad elementi infinitamente rigidi nel
loro piano”.
Si riportano di seguito le coordinate geografiche del sito in oggetto cioè del Comune di Motta Visconti:
Latitudine

Longitudine

Altitudine

[°]

[°]

[m]

45° 17' 14.00''

8° 59' 32.00''

100

5.1 Metodo di Analisi
Il calcolo delle azioni sismiche è stato eseguito in analisi dinamica modale, considerando il comportamento
della struttura in regime elastico lineare.
Il numero di modi di vibrazione considerato (15) ha consentito, nelle varie condizioni, di mobilitare le
seguenti percentuali delle masse della struttura:
Stato Limite

Direzione Sisma

%

salvaguardia della vita

X

100,0

salvaguardia della vita

Y

100,0

salvaguardia della vita

Z

100,0

Per valutare la risposta massima complessiva di una generica caratteristica E, conseguente alla
sovrapposizione dei modi, si è utilizzata una tecnica di combinazione probabilistica definita CQC (Complete
Quadratic Combination - Combinazione Quadratica Completa):
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∑ρ

E=

i , j =1, n

ij

⋅ Ei ⋅ E j

con:

8ξ 2 ⋅ (1 + β ij ) ⋅ β ij2
3

ρ ij =
dove:

n

ξ
βij

(1 − β )

2 2
ij

(

+ 4ξ ⋅ β ij ⋅ 1 + β
2

2
ij

)

β ij =

ωi
ωj

è il numero di modi di vibrazione considerati
è il coefficiente di smorzamento viscoso equivalente espresso in percentuale;
è il rapporto tra le frequenze di ciascuna coppia i-j di modi di vibrazione.

Le sollecitazioni derivanti da tali azioni sono state composte poi con quelle derivanti da carichi verticali,
orizzontali non sismici secondo le varie combinazioni di carico probabilistiche. Il calcolo è stato effettuato
mediante un programma agli elementi finiti le cui caratteristiche verranno descritte nel seguito.
Il calcolo degli effetti dell’azione sismica è stato eseguito con riferimento alla struttura spaziale, tenendo
cioè conto degli elementi interagenti fra loro secondo l’effettiva realizzazione escludendo i tamponamenti.
Non ci sono approssimazioni su tetti inclinati, piani sfalsati o scale, solette, pareti irrigidenti e nuclei.
Si è tenuto conto delle deformabilità taglianti e flessionali degli elementi monodimensionali; pareti, setti,
solette sono stati correttamente schematizzati tramite elementi finiti a tre/quattro nodi con
comportamento sia a piastra che a lastra.
Sono stati considerati sei gradi di libertà per nodo; in ogni nodo della struttura sono state applicate le
forze sismiche derivanti dalle masse circostanti.
Le sollecitazioni derivanti da tali forze sono state poi combinate con quelle derivanti dagli altri carichi come
prima specificato.

5.2 Combinazione delle componenti dell’azione sismica
Il sisma, per i siti ricadenti in zona 4, viene convenzionalmente considerato come agente separatamente in
due direzioni tra loro ortogonali prefissate.

5.3 Eccentricità accidentali
Per valutare le eccentricità accidentali, previste in aggiunta all’eccentricità effettiva sono state considerate
condizioni di carico aggiuntive ottenute applicando l’azione sismica nelle posizioni del centro di massa di
ogni piano ottenute traslando gli stessi, in ogni direzione considerata, di una distanza pari a +/- 5% della
dimensione massima del piano in direzione perpendicolare all’azione sismica.
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6 - AZIONI SULLA STRUTTURA
I calcoli e le verifiche sono condotti con il metodo semiprobabilistico degli stati limite secondo le indicazioni
del D.M. 14 gennaio 2008.
I carichi agenti sui solai, derivanti dall’analisi dei carichi, vengono ripartiti dal programma di calcolo in
modo automatico sulle membrature (travi, pilastri, pareti, solette, platee, ecc.).
I carichi dovuti ai tamponamenti, sia sulle travi di fondazione che su quelle di piano, sono schematizzati
come carichi lineari agenti esclusivamente sulle aste.
Su tutti gli elementi strutturali è inoltre possibile applicare direttamente ulteriori azioni concentrate e/o
distribuite (variabili con legge lineare ed agenti lungo tutta l’asta o su tratti limitati di essa).
Le azioni introdotte direttamente sono combinate con le altre (carichi permanenti, accidentali e sisma)
mediante le combinazioni di carico di seguito descritte; da esse si ottengono i valori probabilistici da
impiegare successivamente nelle verifiche.

6.1 Stato Limite di Salvaguardia della Vita
Le azioni sulla costruzione sono state cumulate in modo da determinare condizioni di carico tali da risultare
più sfavorevoli ai fini delle singole verifiche, tenendo conto della probabilità ridotta di intervento simultaneo
di tutte le azioni con i rispettivi valori più sfavorevoli, come consentito dalle norme vigenti.
Per gli stati limite ultimi sono state adottate le combinazioni del tipo:

γ G1 ⋅ G1 + γ G 2 ⋅ G2 + γ P ⋅ P + γ Q1 ⋅ Qk1 + γ Q 2 ⋅ψ 02 ⋅ Qk 2 + γ Q 3 ⋅ψ 03 ⋅ Qk 3 + .......
dove:
G1

rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi strutturali; peso proprio del terreno, quando
pertinente; forze indotte dal terreno (esclusi gli effetti di carichi variabili applicati al terreno); forze
risultanti dalla pressione dell’acqua (quando si configurino costanti nel tempo);
rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
G2
rappresenta pretensione e precompressione;
P
Q
azioni sulla struttura o sull’elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare
sensibilmente diversi fra loro nel tempo:
- di lunga durata: agiscono con un’intensità significativa, anche non continuativamente, per
un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura;
- di breve durata: azioni che agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita
nominale della struttura;
rappresenta il valore caratteristico della i-esima azione variabile;
Qki
γg, γq ,γp coefficienti parziali come definiti nella tabella 2.6.I del DM 14 gennaio 2008;
sono i coefficienti di combinazione per tenere conto della ridotta probabilità di concomitanza delle
ψ0i
azioni variabili con i rispettivi valori caratteristici.
Le 48 combinazioni risultanti sono state costruite a partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per
ogni condizione di carico elementare: ciascuna condizione di carico accidentale, a rotazione, è stata

Q1k

nella formula precedente).
considerata sollecitazione di base (
I coefficienti relativi a tali combinazioni di carico sono riportati negli allegati tabulati di calcolo.
In zona sismica, oltre alle sollecitazioni derivanti dalle generiche condizioni di carico statiche, devono
essere considerate anche le sollecitazioni derivanti dal sisma. L’azione sismica è stata combinata con le
altre azioni secondo la seguente relazione:

G1 + G 2 + P + E + ∑ i ψ 2i ⋅ Qki
dove:

E

azione sismica per lo stato limite e per la classe di importanza in esame;

RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA E DI CALCOLO

6

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

G1
G2

PK

ψ 2i
Qki

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

rappresenta peso proprio di tutti gli elementi strutturali;
rappresenta il peso proprio di tutti gli elementi non strutturali;
rappresenta pretensione e precompressione;
coefficiente di combinazione delle azioni variabili
valore caratteristico dell’azione variabile

Qi

Qi

;

;

Gli effetti dell’azione sismica sono valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi
gravitazionali:

G K + ∑i (ψ 2i ⋅ Q ki ) .

I valori dei coefficienti

ψ2i

sono riportati nella seguente tabella:
Categoria/Azione

ψ2i

Categoria A – Ambienti ad uso residenziale
Categoria B – Uffici
Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento
Categoria D – Ambienti ad uso commerciale
Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale
Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)
Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)
Categoria H – Coperture
Vento
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)
Variazioni termiche

0,3
0,3
0,6
0,6
0,8
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

Le verifiche strutturali e geotecniche, come definite al punto 2.6.1 del D.M. 14 gennaio 2008, sono state
effettuate con l’approccio 2 come definito al citato punto, definito sinteticamente come (A1+M1+R3); le
azioni sono state amplificate tramite i coefficienti della colonna A1 definiti nella tabella 6.2.I del D.M. 14
gennaio 2008, i valori di resistenza del terreno sono stati considerati al loro valore caratteristico
(coefficienti M1 della tabella 2.6.II tutti unitari), i valori calcolati delle resistenze totali dell’elemento
strutturale sono stati divisi per R3 nelle verifiche di tipo GEO.
Si è quindi provveduto a progettare le armature di ogni elemento strutturale per ciascuno dei valori
ottenuti secondo le modalità precedentemente illustrate. Nella sezione relativa alle verifiche dei “Tabulati
di calcolo” in allegato sono riportati, per brevità, i valori della sollecitazione relativi alla combinazione cui
corrisponde il minimo valore del coefficiente di sicurezza.

6.2 Stato Limite di Danno e Operatività
Per i siti ricadenti in zona 4, l’utilizzo del metodo 2 di verifica prevede solo verifiche nei confronti dello SLV,
come indicato al § C7.1 della “Circolare 2 febbraio 2009 n. 617”.

6.3 Stati Limite di Esercizio
Allo Stato Limite di Esercizio le sollecitazioni con cui sono state semiprogettate le aste in c.a. sono state
ricavate applicando le formule riportate nel D.M. 14 gennaio 2008 - Norme tecniche per le costruzioni - al
punto 2.5.3. Per le verifiche agli stati limite di esercizio, a seconda dei casi, si fa riferimento alle seguenti
combinazioni di carico:
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Fd = ∑ (GKj ) + Qk1 + ∑ (ψ 0i ⋅ Qki ) + ∑ (Pkh )
m

n

l

j =1

i =2

h =1

combinazione
frequente

Fd = ∑ (GKj ) + ψ11 ⋅ Qk1 + ∑ (ψ 2i ⋅ Qki ) + ∑ (Pkh )

combinazione quasi
permanente

Fd = ∑ (GKj ) + ψ 21 ⋅ Qk1 + ∑ (ψ 2i ⋅ Qki ) + ∑ (Pkh )

m

n

l

j =1

i =2

h =1

m

n

l

j =1

i=2

h =1

dove:
Gkj
Pkh
Qkl
Qki

ψ0i
ψ1i
ψ2i

valore caratteristico della j-esima azione permanente;
valore caratteristico della h-esima deformazione impressa;
valore caratteristico dell’azione variabile di base di ogni combinazione;
valore caratteristico della i-esima azione variabile;
coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili di durata breve ma ancora significativi
nei riguardi della possibile concomitanza con altre azioni variabili;
coefficiente atto a definire i valori delle azioni ammissibili ai frattili di ordine 0,95 delle
distribuzioni dei valori istantanei;
coefficiente atto a definire i valori quasi permanenti delle azioni ammissibili ai valori medi delle
distribuzioni dei valori istantanei.

Ai coefficienti

ψ0i, ψ1i, ψ2i sono attribuiti i seguenti valori:
ψ0i ψ1i ψ2i

Azione
Categoria A – Ambienti ad uso residenziale
Categoria B – Uffici
Categoria C – Ambienti suscettibili di affollamento
Categoria D – Ambienti ad uso commerciale
Categoria E – Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale
Categoria F – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso ≤ 30 kN)
Categoria G – Rimesse e parcheggi (per autoveicoli di peso > 30 kN)
Categoria H – Coperture
Vento
Neve (a quota ≤ 1000 m s.l.m.)
Neve (a quota > 1000 m s.l.m.)
Variazioni termiche

0,7
0,7
0,7
0,7
1,0
0,7
0,7
0,0
0,6
0,5
0,7
0,6

0,5
0,5
0,7
0,7
0,9
0,7
0,5
0,0
0,2
0,2
0,5
0,5

0,3
0,3
0,6
0,6
0,8
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

In maniera analoga a quanto illustrato nel caso dello SLU le combinazioni risultanti sono state costruite a
partire dalle sollecitazioni caratteristiche calcolate per ogni condizione di carico; a turno ogni condizione di

Q1k

nella formula (1)), con ciò dando origine
carico accidentale è stata considerata sollecitazione di base (
a tanti valori combinati. Per ognuna delle combinazioni ottenute, in funzione dell’elemento (trave, pilastro,
etc...) sono state effettuate le verifiche allo SLE (tensioni, deformazioni e fessurazione).
Negli allegati tabulati di calcolo sono riportanti i coefficienti relativi alle combinazioni di calcolo generate
relativamente alle combinazioni di azioni "Quasi Permanente" (1), "Frequente" (3) e "Rara" (4).
Nelle sezioni relative alle verifiche allo SLE dei citati tabulati, inoltre, sono riportati i valori delle
sollecitazioni relativi alle combinazioni che hanno originato i risultati più gravosi.
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7 - CODICE DI CALCOLO IMPIEGATO
7.1 Denominazione
Nome del Software

EdiLus

Versione

20.00

Caratteristiche del Software

Software per il calcolo di strutture agli elementi finiti per
Windows

Produzione e Distribuzione

ACCA software S.p.A.
Via Michelangelo Cianciulli
83048 Montella (AV)
Tel. 0827/69504 r.a. - Fax 0827/601235
e-mail: info@acca.it - Internet: www.acca.it

7.2 Sintesi delle funzionalità generali
Il pacchetto consente di modellare la struttura, di effettuare il dimensionamento e le verifiche di tutti gli
elementi strutturali e di generare gli elaborati grafici esecutivi.
È una procedura integrata dotata di tutte le funzionalità necessarie per consentire il calcolo completo di
una struttura mediante il metodo degli elementi finiti (FEM); la modellazione della struttura è realizzata
tramite elementi Beam (travi e pilastri) e Shell (platee, pareti, solette).
L’input della struttura avviene per oggetti (travi, pilastri, solai, solette, pareti, etc.) in un ambiente grafico
integrato; il modello di calcolo agli elementi finiti, che può essere visualizzato in qualsiasi momento in una
apposita finestra, viene generato dinamicamente dal software.
Apposite funzioni consentono la creazione e la manutenzione di archivi Sezioni, Materiali e Carichi; tali
archivi sono generali, nel senso che sono creati una tantum e sono pronti per ogni calcolo, potendoli
comunque integrare/modificare in ogni momento.
L'utente non può modificare il codice ma soltanto eseguire delle scelte come:
• definire i vincoli di estremità per ciascuna asta (vincoli interni) e gli eventuali vincoli nei nodi
(vincoli esterni);
• modificare i parametri necessari alla definizione dell’azione sismica;
• definire condizioni di carico;
• definire gli impalcati come rigidi o meno.
Il programma è dotato di un manuale tecnico ed operativo. L'assistenza è effettuata direttamente dalla
casa produttrice, mediante linea telefonica o e-mail.
Il calcolo si basa sul solutore agli elementi finiti MICROSAP prodotto dalla società TESYS srl. La scelta di
tale codice è motivata dall’elevata affidabilità dimostrata e dall’ampia documentazione a disposizione, dalla
quale risulta la sostanziale uniformità dei risultati ottenuti su strutture standard con i risultati
internazionalmente accettati ed utilizzati come riferimento.
Tutti i risultati del calcolo sono forniti, oltre che in formato numerico, anche in formato grafico
permettendo così di evidenziare agevolmente eventuali incongruenze.
Il programma consente la stampa di tutti i dati di input, dei dati del modello strutturale utilizzato, dei
risultati del calcolo e delle verifiche dei diagrammi delle sollecitazioni e delle deformate.
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7.3 Sistemi di Riferimento
7.3.1 Riferimento globale
Z

X

Y

0

Il sistema di riferimento globale, rispetto al quale va riferita l'intera struttura, è costituito da una terna di
assi cartesiani sinistrorsa OXYZ (X,Y, e Z sono disposti e orientati rispettivamente secondo il pollice,
l'indice ed il medio della mano destra, una volta posizionati questi ultimi a 90° tra loro).

7.3.2 Riferimento locale per travi
2

2

2

T2
T1

1

T2

j
i

M2

3

j

M1

i

i
T3

T1

3

1

1

j

M3

T3

3

L'elemento Trave è un classico elemento strutturale in grado di ricevere Carichi distribuiti e Carichi Nodali
applicati ai due nodi di estremità; per effetto di tali carichi nascono, negli estremi, sollecitazioni di taglio,
sforzo normale, momenti flettenti e torcenti.
Definiti i e j i nodi iniziale e finale della Trave, viene individuato un sistema di assi cartesiani 1-2-3 locale
all'elemento, con origine nel Nodo i così composto:
• asse 1 orientato dal nodo i al nodo j;
• assi 2 e 3 appartenenti alla sezione dell’elemento e coincidenti con gli assi principali d’inerzia della
sezione stessa.
Le sollecitazioni verranno fornite in riferimento a tale sistema di riferimento:
• Sollecitazione di Trazione o Compressione T1 (agente nella direzione i-j);
• Sollecitazioni taglianti T2 e T3, agenti nei due piani 1-2 e 1-3, rispettivamente secondo l'asse 2 e l'asse
3;
• Sollecitazioni che inducono flessione nei piani 1-3 e 1-2 (M2 e M3);
• Sollecitazione torcente M1.
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7.3.3 Riferimento locale per pilastri
1

1

1
M1

T1

j

T3

j

j
T2
i

T3

i

i

M3

T2

3

3

M2

3
2

T1
2

2

Definiti i e j come i due nodi iniziale e finale del pilastro, viene individuato un sistema di assi cartesiani 12-3 locale all'elemento, con origine nel Nodo i così composto:
• asse 1 orientato dal nodo i al nodo j;
• asse 2 perpendicolare all' asse 1, parallelo e discorde all'asse globale Y;
• asse 3 che completa la terna destrorsa, parallelo e concorde all'asse globale X.
Tale sistema di riferimento è valido per Pilastri con angolo di rotazione pari a '0' gradi; una
rotazione del pilastro nel piano XY ha l'effetto di ruotare anche tale sistema (ad es. una rotazione di '90'
gradi porterebbe l'asse 2 a essere parallelo e concorde all’asse X, mentre l'asse 3 sarebbe parallelo e
concorde all'asse globale Y). La rotazione non ha alcun effetto sull'asse 1 che coinciderà sempre e
comunque con l'asse globale Z.
Per quanto riguarda le sollecitazioni si ha:
• una forza di trazione o compressione T1, agente lungo l’asse locale 1;
• due forze taglianti T2 e T3 agenti lungo i due assi locali 2 e 3;
• due vettori momento (flettente) M2 e M3 agenti lungo i due assi locali 2 e 3;
• un vettore momento (torcente) M1 agente lungo l’asse locale nel piano 1.

7.3.4 Riferimento locale per pareti
1

3
2

Una parete è costituita da una sequenza di setti; ciascun setto è caratterizzato da un sistema di
riferimento locale 1-2-3 così individuato:
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asse 1, coincidente con l’asse globale Z;
asse 2, parallelo e discorde alla linea d’asse della traccia del setto in pianta;
asse 3, ortogonale al piano della parete, che completa la terna levogira.

Su ciascun setto l’utente ha la possibilità di applicare uno o più carichi uniformemente distribuiti comunque
orientati nello spazio; le componenti di tali carichi possono essere fornite, a discrezione dell’utente,
rispetto al riferimento globale XYZ oppure rispetto al riferimento locale 123 appena definito.
Si rende necessario, a questo punto, meglio precisare le modalità con cui EdiLus restituisce i risultati di
calcolo.
Nel modello di calcolo agli elementi finiti ciascun setto è discretizzato in una serie di elementi tipo ”shell”
interconnessi; il solutore agli elementi finiti integrato nel programma EdiLus, definisce un riferimento
locale per ciascun elemento shell e restituisce i valori delle tensioni esclusivamente rispetto a tali
riferimenti.
Il software EdiLus provvede ad omogeneizzare tutti i valori riferendoli alla terna 1-2-3. Tale operazione
consente, in fase di input, di ridurre al mimino gli errori dovuti alla complessità d’immissione dei dati stessi
ed allo stesso tempo di restituire all’utente dei risultati facilmente interpretabili.
Tutti i dati cioè, sia in fase di input che in fase di output, sono organizzati secondo un criterio razionale
vicino al modo di operare del tecnico e svincolato dal procedimento seguito dall’elaboratore elettronico.
In tal modo ad esempio, il significato dei valori delle tensioni può essere compreso con immediatezza non
solo dal progettista che ha operato con il programma ma anche da un tecnico terzo non coinvolto
nell’elaborazione; entrambi, così, potranno controllare con facilità dal tabulato di calcolo, la congruità dei
valori riportati.
Un'ultima notazione deve essere riservata alla modalità con cui il programma fornisce le armature delle
pareti, con riferimento alla faccia anteriore e posteriore.
La faccia anteriore è quella di normale uscente concorde all'asse 3 come prima definito o, identicamente,
quella posta alla destra dell'osservatore che percorresse il bordo superiore della parete concordemente al
verso di tracciamento.

7.3.5 Riferimento locale per solette
3

2
(Parallelo alla direzione
secondaria definita dall'utente)

1

(Parallelo alla direzione
principale definita dall'utente)

In maniera analoga a quanto avviene per i setti, ciascuna soletta è caratterizzata da un sistema di
riferimento locale 1,2,3 così definito:
• asse 1, coincidente con la direzione principale di armatura;
• asse 2, coincidente con la direzione secondaria di armatura;
• asse 3, ortogonale al piano della parete, che completa la terna levogira.
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7.3.6 Riferimento locale per platee
3

2
(Parallelo alla direzione
secondaria definita dall'utente)

1

(Parallelo alla direzione
principale definita dall'utente)

Anche per le platee, analogamente a quanto descritto per le solette, è definito un sistema di riferimento
locale 1,2,3:
• asse 1, coincidente con la direzione principale di armatura;
• asse 2, coincidente con la direzione secondaria di armatura;
• asse 3, ortogonale al piano della parete, che completa la terna levogira.

7.4 Modello di Calcolo
Il modello della struttura viene creato automaticamente dal codice di calcolo, individuando i vari elementi
strutturali e fornendo le loro caratteristiche geometriche e meccaniche.
Viene definita un’opportuna numerazione degli elementi (nodi, aste, shell) costituenti il modello, al fine di
individuare celermente ed univocamente ciascun elemento nei tabulati di calcolo.
Qui di seguito è fornita una rappresentazione grafica dettagliata della discretizzazione operata con
evidenziazione dei nodi e degli elementi.
Vista Anteriore
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Vista Posteriore

Dalle illustrazioni precedenti si evince come le aste, sia travi che pilastri, siano schematizzate con un tratto
flessibile centrale e da due tratti (braccetti) rigidi alle estremità. I nodi vengono posizionati sull’asse
verticale dei pilastri, in corrispondenza dell’estradosso della trave più alta che in esso si collega. Tramite i
braccetti i tratti flessibili sono quindi collegati ad esso.
In questa maniera il nodo risulta perfettamente aderente alla realtà poiché vengono presi in conto tutti gli
eventuali disassamenti degli elementi con gli effetti che si possono determinare, quali momenti
flettenti/torcenti aggiuntivi.
Le sollecitazioni vengono determinate, com’è corretto, solo per il tratto flessibile. Sui tratti rigidi, infatti,
essendo (teoricamente) nulle le deformazioni le sollecitazioni risultano indeterminate.
Questa schematizzazione dei nodi viene automaticamente realizzata dal programma anche quando il nodo
sia determinato dall’incontro di più travi senza il pilastro, o all’attacco di travi/pilastri con elementi shell.

7.5 Progetto e Verifica degli elementi strutturali
Le costruzioni da edificarsi in siti ricadenti in zona 4 possono essere progettate e verificate applicando le
sole regole valide per le strutture non soggette all’azione sismica alle condizioni di seguito enunciate:
• gli orizzontamenti debbono essere assimilabili a diaframmi rigidi, ossia ad elementi infinitamente rigidi
nel loro piano;
• gli elementi strutturali devono rispettare le limitazioni, in termini di geometria e di quantitativi
d’armatura, relative alla CD “B”;
• le sollecitazioni debbono essere valutate considerando la combinazione di azioni definita nel § 3.2.4 ed
applicando, in due direzioni ortogonali, un sistema di forze orizzontali calcolate assumendo uno spettro
di progetto costante e pari a Sd(T)=0,07g per tutte le tipologie strutturali.
La verifica degli elementi allo SLU avviene col seguente procedimento:
• si costruiscono le combinazioni in base al D.M. 14.01.2008, ottenendo un insieme di sollecitazioni;
• si combinano tali sollecitazioni con quelle dovute all'azione del sisma (nel caso più semplice si hanno
altre quattro combinazioni, nel caso più complesso una serie di altri valori).
• per sollecitazioni semplici (flessione retta, taglio, etc.) si individuano i valori minimo e massimo con cui
progettare o verificare l’elemento considerato; per sollecitazioni composte (pressoflessione
retta/deviata) vengono eseguite le verifiche per tutte le possibili combinazioni e solo a seguito di ciò si
individua quella che ha originato il minimo coefficiente di sicurezza.
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Per quanto concerne il progetto degli elementi in c.a. illustriamo in dettaglio il procedimento seguito per i
pilastri, che sono sollecitati sempre in regime di pressoflessione deviata, e per le travi per le quali non è
possibile semiprogettare a pressoflessione retta:
• per tutte le terne Mx, My, N, individuate secondo la modalità precedentemente illustrata, si calcola il
coefficiente di sicurezza in base alla formula 4.1.10 del D.M. 14 gennaio 2008, effettuando due
verifiche a pressoflessione retta; in tale formula, per la generica combinazione, è stato calcolato
l’esponente Alfa in funzione della percentuale meccanica dell’armatura e della sollecitazione di sforzo
normale agente.
• se per almeno una di queste terne la relazione 4.1.10 non è rispettata, si incrementa l’armatura
variando il diametro delle barre utilizzate e/o il numero delle stesse in maniera iterativa fino a quando
la suddetta relazione è rispettata per tutte le terne considerate.
Una volta semiprogettate le armature allo SLU, si procede alla verifica delle sezioni allo Stato Limite di
Esercizio con le sollecitazioni derivanti dalle combinazioni rare, frequenti e quasi permanenti; se
necessario, le armature vengono integrate per far rientrare le tensioni entro i massimi valori previsti.
Successivamente si procede alle verifiche alla deformazione, quando richiesto, ed alla fessurazione che,
come è noto, sono tese ad assicurare la durabilità dell’opera nel tempo.

Il Progettista
Ing. Augusto Allegrini
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1 PREMESSA
La presente relazione, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dal progetto
preliminare, individua le opere necessarie alla realizzazione dell’ampliamento del Cimitero del comune di
Motta Visconti (MI).
Il presente progetto ha come scopo la descrizione degli impianti elettrici da installarsi presso i nuovi
loculi nell’ampliamento del cimitero di Motta Visconti (MI).

2 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
Trattasi di nuovo corpo composto da n° 220 colombari disposti su cinque file in altezza e 22 posti in
pianta su due corpi separati e 3 corpi rispettivamente da 25 colombari ciascuno.

3 CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL PROGETTO
Il presente progetto, realizzato in conformità alle vigenti normative in materia ed in modo particolare
alla Guida CEI 02, indica il dimensionamento degli impianti da installare fino a giungere alla fase esecutiva e
sarà composta dai seguenti documenti:
‐Relazione tecnica
‐Prescrizioni particolari (Dati di progetto)
‐Descrizione delle opere da eseguire
RACCOLTA DATI DI PROGETTO
1. DATI DI PROGETTO DI CARATTERE GENERALE
Dati necessari per lo sviluppo del progetto
Dati assunati per sviluppare il progetto
1.1 IMPIANTO
UTILIZZO DELL’EDIFICIO
1.2 SCOPO DEL LAVORO

Nuovi loculi presso il Cimitero di Motta Visconti
Cimitero
Redazione di progetto definitivo per nuovo impianto
elettrico come indicato all’art 1, comma 1 del D.L.
300/2006 sostituito ed integrato dal D.M. 37/2008 –
Guida CEI 02.
Legge 01.03.1968 n. 186, D.M. 37 del 22.01.2008
CEI 64‐8, CEI 64‐12 – CEI 23‐51, CEI 14‐6, CEI 35024/1 E2,
CEI 96‐2
Legge Regionale 17/2000 e s.m.i.

1.3 PRINCIPALI LEGGI DI RIFERIMENTO
1.4 PRINCIPALI NORME IMPIANTISTICHE DI
RIFERIMENTO
1.5 VINCOLI DA RISPETTARE

2. DATI DI PROGETTO RELATIVI ALL’EDIFICIO
Dati necessari per lo sviluppo del progetto
Dati assunati per sviluppare il progetto
2.1 DESTINAZIONE D’USO

Nuovi loculi presso il Cimitero di Motta Visconti

3. DATI DI PROGETTO RELATIVI ALLE INFLUENZE ESTERNE
Dati necessari per lo sviluppo del progetto
Dati assunati per sviluppare il progetto
3.1 TEMPERATURA AMBIENTE
Min/Max all’interno dell’edificio
Min/Max all’aperto
3.2 FORMAZIONE DI CONDENSA
E’ prevista condensa
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3.3 ALTITUDINE
Maggiore o minore di 1000 mt
3.4 PRESENZA DI LIQUIDI ‐ ACQUA
Pioggia o acqua con inclinazione fino a 60° dalla verticale
3.5 CARICO NEVE
3.6 EFFETTI SISMICI
3.7 CONDIZIONI AMBIENTALI SPECIALI
Presenza di sostanze che producono corrosione
Presenza di muffe
Presenza di insetti
Presenza di vibrazioni
Presenza di sollecitazioni meccaniche
Presenza di correnti continue vaganti

Minore
All’aperto
1 Kpa
Effetti sismici di bassa severità: zona sismica 4
NO
NO
NO
NO
NO
NO

4. DATI DI PROGETTO RELATIVI ALLE ALL’IMPIANTO ELETTRICO
Dati necessari per lo sviluppo del progetto
Dati assunati per sviluppare il progetto
4.1 TIPO DI INTERVENTO
4.2 LIMITI DI COMPETENZA
Origine delle competenze (limiti a monte)

Nuovo impianto elettrico
Quadro elettrico parti comuni e quadri elettrici
sottocontatori
Le competenze terminano alle prese ed alle
alimentazioni
Equipaggiamenti elettrici ed elettronici di macchine

Termini delle competenze (limiti a valle)
4.3 ESCLUSIONI
4.4 DATI DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN BT
Linea di alimentazione in ingresso
Punto di consegna
Tensione nominale
Frequenza nominale
Potenza di dimensionamento
Stato del neutro
Vincoli del distributore
4.5 MISURA DELL’ENERGIA
4.6 MASSIMA CADUTA DI TENSIONE NELLE
CONDUTTURE PER:
Illuminazione votiva
Illuminazione
Prese a spina
4.7 SEZIONI MINIME AMMESSE
4.8 ELENCO DEI CARICHI
4.9 UBICAZIONE DEI CARICHI

Linea in cavo
Contatore Ente fornitore
400 V ± 5%
50 Hz ± 2%
1,5 Kw
TT
Cosf≥0,9
Contatori Ente fornitore

15%
4%
4%
Come da norme CEI
Indicati nei calcoli
Indicata sulla planimetria allegata

Gli impianti dovranno essere conformi a quanto specificato nelle specifiche di progetto allegate: di
cui diamo di seguito elenco completo:
* Calcoli dimensionali linee elettriche;
* Pianta: Illuminazione generale, votiva e forza motrice;
* Schema quadro elettrico nuovi loculi (fornito in fase di progettazione esecutiva).
Il grado di protezione minimo che i componenti impiegati e l’impianto nel suo insieme dovranno
presentare dovrà essere conforme a quanto di seguito riportato:
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Materiale (luogo)

Grado di protezione minimo richiesto

Apparecchi illuminanti

IP54

Prese CEE

IP55

Cassette di derivazione
Cassette di derivazione interrati poste nei pozzetti

IP56
IP56, con pressacavi IP65 utilizzando la resina isolante, il
corpo dovrà avere un grado di protezione minimo IP68

Nell’installazione si dovrà porre attenzione a non diminuire il grado di protezione dei componenti
impiegati, utilizzando tutti gli elementi necessari alla tenuta e seguendo accuratamente le indicazioni del
produttore del materiale.

4 PUNTI DI CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA
Gli impianti da installarsi avranno origine dal quadro elettrico generale esistente.

5 CANALIZZAZIONI E VIE CAVI
Dovranno essere posate canalizzazioni e vie cavi suddivise secondo il grado di protezione minimo
richiesto dalla Norma CEI 64‐8.
La distribuzione principale dovrà essere realizzata con tubazioni di PVC flessibile corrugate tipo
pesante autoestinguente FU15, posate interrate nelle quantità e nelle misure indicate nelle planimetrie del
progetto esecutivo, la posa delle tubazioni dovrà mantenere le raccomandazioni della Norma CEI 64‐8. I
cavidotti che trasporteranno le linee a 230V, dovranno essere diversi da quelli che trasporteranno le linee a
12V; per maggiori dettagli sul tipo di posa si rimanda alla planimetria.
La distribuzione secondaria dovrà essere realizzata con tubazioni di PVC flessibile FK15 posate
sottopavimento; la posa delle tubazioni dovrà mantenere le raccomandazioni della Norma CEI 64‐8.
Le giunzioni dovranno avvenire, all'interno di pozzetti interrati in pvc dim. 40X40cm. e dovranno
essere così realizzate tramite cassetta di derivazione di pvc IP56; l'ingresso dei cavi dovrà avvenire
esclusivamente tramite pressacavi di pvc IP65; una volta effettuate le dovute giunzioni all'interno della
cassetta, dovrà essere eseguita una colata in resina all'interno della stessa per conferirle una protezione
globale, almeno IP68. Le cassette di derivazione dei circuiti 230V dovranno essere diverse da quelle
utilizzate per la derivazione dei circuiti 12V.

6 LINEE ELETTRICHE DI DISTRIBUZIONE
Si prevede la fornitura e la posa in opera di linee elettriche di distribuzione sui seguenti livelli:
1) Linee elettriche di tipo non propagante l’incendio che dal quadro elettrico dovranno raggiungere
le cassette di smistamento. Le linee dovranno essere divise per utenza sul quadro elettrico e dovranno
avere una sezione adeguata, secondo gli schemi elettrici allegati.
RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO
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2) Linee elettriche di tipo non propagante l’incendio che dalle cassette di derivazione dovranno
raggiungere le singole derivazioni od utilizzi. Tutte le linee elettriche dovranno essere posate in modo
consono alle utilizzazioni per cui sono destinate.
In particolare i circuiti e le derivazioni si dividono su due livelli fondamentali, circuiti luce e circuiti di
F.M. o prese di corrente. Fanno parte di questo capitolo anche le linee elettriche per gli impianti di
segnalazione. Esse dovranno essere essenzialmente composte da conduttori di tipo non propagante
l’incendio di sezione consona all’utilizzo per cui sono destinate. Le linee elettriche dovranno essere posate
entro le vie cavi, descritte nel precedente punto, consone all’utilizzo della struttura. Particolare cura dovrà
essere prestata alle derivazioni, le quali dovranno avvenire esclusivamente entro cassette in materiale
isolante e garantite da apposite morsettiere a pressione con particolari accorgimenti onde poter evitare la
tranciatura dei conduttori.
Il cablaggio delle cassette di derivazione dovrà essere il più ordinato possibile e contraddistinto per
il servizio ad esso destinato, mediante apposita etichettatura delle cassette, e dei conduttori. I cavi
dovranno avere le anime di colore conforme alle tabelle UNEL ed in particolare dovranno essere rispettati i
seguenti colori:
‐Conduttore di fase: Nero, Marrone, Grigio;
‐Conduttore di neutro: Blu chiaro;
‐ Conduttore di protezione: Giallo – verde.
I medesimi colori distintivi dovranno essere riservati per i singoli conduttori facenti parte della
circuitazione principale e delle derivazioni. I colori distintivi diversi da quelli citati in precedenza, sono
ammessi esclusivamente per gli impianti di comunicazione e chiamata.
Tutti i cavi in partenza dal quadro elettrico, i cavi presenti nei pozzetti, i cavi all'interno delle
cassette di derivazione dovranno essere siglati a mezzo di cartellino di identificazione con il relativo
circuito di appartenenza come indicato nella planimetria, nello schema

elettrico e nei calcoli

dimensionali allegati. Non saranno ammesse scritte a pennarello direttamente sulle guaine dei cavi.

7 AMPLIAMENTO QUADRO ELETTRICO GENERALE ESISTENTE
Si dovrà provvedere all'ampliamento del quadro elettrico generale esistente, installando un
interruttore automatico magnetotermico e differenziale 4x10A p.i. 10KA – Id=300mA tipo selettivo. Dal
predetto interruttore avrà origine una linea in cavo FG7OR avente sezione 5G6 da posare all'interno dei
cavidotti interrati esistenti; in fase di progetto è stata calcolata una lunghezza di 100m. tra il quadro
elettrico generale esistente e il quadro elettrico nuovi loculi; qualora in fase di direzione lavori la lunghezza
della linea dovesse aumentare, dovrà essere effettuato l'aggiornamento del calcolo dimensionale, per
evitare possibili problemi di caduta di tensione a fondo linea.
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8 QUADRO ELETTRICO NUOVI LOCULI
Si dovrà provvedere alla realizzazione del quadro elettrico nuovi loculi con montate e connesse le
apparecchiature necessarie alla distribuzione dell’energia. Lo stesso, oltre che essere costruito con
materiali di primaria qualità, dovrà possedere le caratteristiche peculiari di seguito elencate:
‐Corrente nominale di esercizio ÷ 32A;
‐Tensione di esercizio ÷ 400V;
‐Protezione IP65;
‐Costruito in poliestere;
‐Facilità di individuazione delle funzioni e degli interventi delle apparecchiature.
All'interno del quadro elettrico troveranno posto le protezioni per i circuiti di illuminazione
generale, di forza motrice e per l'illuminazione votiva.
In fase di progettazione esecutiva verranno forniti i dettagli del quadro da installare.

9 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE GENERALE
L’illuminazione generale dei corridoi del nuovo corpo sarà garantito da apparecchi illuminanti da
installare a parete, a quota filo soffitto, per evitare il più possibile l'interferenza con gli “alzabare” .
Detti apparecchi illuminanti dovranno essere in alluminio pressofuso, con grado di protezione IP65,
dotato di lampada a Joduri metallici 35W.
Gli apparecchi illuminanti si accenderanno automaticamente tramite l’uso di un relè crepuscolare,
ma verranno poi spente da un orologio, permettendo l’illuminazione delle aree comuni dal calare del sole
fino all'ora di chiusura del camposanto.
Per l'alimentazione dei circuiti di illuminazione generale dovranno essere utilizzati cavi tipo FG7OR,
secondo le sezioni indicate sui calcoli dimensionali, sullo schema del quadro elettrico e sulla planimetria
allegati.

10 IMPIANTI DI FORZA MOTRICE
L'impianto di forza motrice sarà essenzialmente composto da prese tipo CEE 2P+T 16A, complete di
interblocco meccanico; dette prese serviranno per l'alimentazione di dispositivi “montabare” o di utensili in
genere, per la manutenzione. Le prese dovranno essere installate all'interno dello zoccolo di finitura. I
predetti impianti dovranno essere alimentati direttamente dai quadri elettrici a mezzo di cavi di tipo non
propagante l’incendio come da Norma CEI 20‐22II posati nelle vie cavi come previsto dalla Norma CEI 64‐8.
Per l'alimentazione dei circuiti di forza motrice dovranno essere utilizzati cavi tipo FG7OR, secondo
le sezioni indicate sui calcoli dimensionali, sullo schema del quadro elettrico e sulla planimetria allegati.
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11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
Le lampade votive, considerate ai fini del calcolo di dimensionamento, dovranno essere di tipo a
Led ed assorbire una potenza massima di 0,5W cadauna con una tensione d'esercizio di 12V a 50Hz. La
scelta di utilizzare Led a 12V è dettata dalla maggior durata e dal miglior rendimento che essi hanno a tale
tensione; un risparmio di energia elettrica, a parità di luminosità, di oltre il 75% rispetto alle classiche
lampade a incandescenza da 1,5W; vita media delle lampade a Led almeno 10 volte superiore rispetto a
quelle a incandescenza (si stima 10 anni di vita), con connessi risparmi manutentivi.
L'alimentazione del circuito di illuminazione votiva sarà garantito da un trasformatore di sicurezza
da 500VA, rispondente alle prescrizioni della norma CEI 14/6 e CEI 96/2, che prevedano tra l'avvolgimento
primario e secondario, uno schermo collegato francamente a terra, con isolamento di prova, di almeno 4 kV
per un minuto primo; detto trasformatore dovrà essere alloggiato all'interno del quadro elettrico. Il
trasformatore è stato dimensionato in modo tale da superare il 30% la potenza di carico effettivamente
connessa.
La distribuzione principale dei circuiti di illuminazione votiva dovrà essere utilizzata con cavi tipo
FG7OR, all'interno dei cavidotti interrati, precedentemente menzionati; La distribuzione secondaria, quella
all'interno dei singoli loculi, dovrà essere realizzata con cavi tipo FG7OR posati a vista e fissati alla struttura
con collari.
La derivazione alla singola lampada votiva dovrà essere realizzata con cavo tipo URDR, della sezione
di 2x0,5mmq. Posato a vista.
La giunzione tra il cavo FG7OR passante e il cavo URDR dovrà avvenire tramite morsetti isolanti in
nylon della sezione di 2,5mmq. di tipo volante, isolando gli stessi con nastro isolante di pvc e
successivamente l'intera giunzione dovrà essere isolata utilizzando nastro isolante autoagglomerante, in
gomma, per bassa tensione (0.6/1 kV), con amalgatura rapida dell'oggetto sottostante ricoperto
E' escluso dal presente progetto, il singolo collegamento delle lampade votive.
Per maggiori dettagli sulle sezione dei cavi si rimanda ai calcoli dimensionali, allo schema del
quadro elettrico e alla planimetria allegati.

12 IMPIANTO DI MESSA TERRA EQUIPOTENZIALE
Dovrà essere posata una corda di rame nuda della sezione di 35mm² direttamente interrata lungo il
viale di accesso. Dovrà inoltre essere previsto il collegamento dei ferri di fondazione (dispersori di fatto)
tramite tondino di ferro saldato alle gabbie di armatura; la connessione tra il tondino e la corda nuda dovrà
avvenire all'interno di un pozzetto in pvc dim. 20x20cm. utilizzando un morsetto a ragno con lamina bi‐
metallica per evitare ossidazioni, causate dalla non compatibilità dei due materiali. In prossimità del quadro
elettrico la testa e la coda della corda nuda precedentemente menzionata si attesterà alla barra
equipotenziale. Alla barra equipotenziale si attesteranno tutti i conduttori di protezione ed i conduttori
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7

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

equipotenziali.

13 SPECIFICHE TECNICHE
13.1 Protezione contro i contatti diretti
La protezione contro i contatti diretti è intesa ad evitare il contatto delle persone con le parti sotto
tensione degli impianti. La protezione contro i contatti diretti può essere di tipo:
‐totale;
‐ parziale;
‐addizionale.
La protezione totale si attua mediante l'isolamento, gli involucri e/o le barriere.
Col termine isolamento si intende l'isolamento principale ossia l'isolamento delle parti attive,
necessario per assicurare la protezione fondamentale contro i contatti diretti e indiretti.
Involucri e barriere sono così definiti dalle Norme CEI:
Involucro: Elemento che assicura un grado di protezione appropriato contro determinati agenti
esterni e un determinato grado di protezione contro i contatti diretti in ogni direzione;
Barriera: Elemento che assicura un determinato grado di protezione contro i contatti diretti nelle
direzioni abituali di accesso.
La protezione parziale, attuabile solo nei locali dove l'accessibilità è riservata a persone addestrate
(come definito all'art. 29.1 della Norma CEI 64‐8) è realizzata mediante:
Ostacolo: Elemento che previene i contatti involontari con le parti attive di un circuito, ma non è in
grado di impedire il contatto intenzionale.
Allontanamento: Si attua ponendo fuori portata di mano parti simultaneamente accessibili, ossia le
parti conduttrici che possono essere toccate simultaneamente da una persona.
La protezione addizionale si realizza mediante interruttori differenziali. L'impiego di interruttori
differenziali, con corrente differenziale nominale d'intervento non superiore a 30 mA, è riconosciuto (art.
412.5.1 della Norma CEI 64‐8) come protezione addizionale contro i contatti diretti solo in caso di
insuccesso delle altre misure di protezione.
Per la protezione dai contatti diretti nell’impianto elettrico in oggetto si utilizzeranno la protezione
per mezzo di isolamento totale delle parti attive e l’utilizzo di involucri. Salvo diversa indicazione, i
componenti impiegati e l’impianto nel suo insieme dovranno presentare un grado di protezione non
inferiore a IP40B su tutti i lati ad eccezione della superficie superiore orizzontale dei componenti installati a
portata di mano, dove il grado di protezione dovrà essere non inferiore a IP55D. Saranno inoltre installati
interruttori differenziali a monte dei circuiti.
13.2 Protezione contro i contatti indiretti
Tutte le parti metalliche degli impianti che accidentalmente possono essere sede di tensione
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saranno protette contro i contatti indiretti.
I sistemi di protezione contro i contatti indiretti possono essere di due tipi:
1) passivi ;
2) attivi ;
1) Sono passivi quei sistemi che non prevedono l'interruzione del circuito; in particolare:
‐ il doppio isolamento;
‐ la protezione mediante bassissima tensione: SELV o PELV;
‐ i locali isolati;
‐la separazione dei circuiti.
2) La protezione attiva, che prevede l'interruzione del circuito, si attua mediante la messa a terra;
tale protezione è richiesta dalla legge n°46 del 5/03/90 per tutte le parti metalliche degli impianti ad alta
tensione soggette a contatto delle persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero
trovarsi sotto tensione. Ne consegue che per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere
previsto, in sede di costruzione, un impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che soddisfi i
requisiti imposti dalla Norma CEI 64‐8.
13.2.1 Impianto di terra
L’impianto di terra dovrà essere unico per tutto l’edificio; tale impianto, che deve essere realizzato
in modo da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza, comprende:
‐ il conduttore di terra in intimo contatto con il terreno è destinato a collegarsi al collettore (o
nodo) principale di terra, posto nel quadro elettrico parti comuni;
‐ il conduttore di protezione che parte dal collettore di terra ed arriva in ogni ambiente, deve essere
collegato a tutte le prese a spina o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, compresi
gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori
di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mmq;
‐ il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione,
di equipotenzialità. Ogni conduttore ancorato al collettore dovrà essere chiaramente identificato nella sua
funzione per mezzo di etichette o scritta indelebile;
‐ il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le
masse estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il
potenziale di terra).
Va inoltre precisato che all'impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni
metalliche accessibili destinati all'adduzione, distribuzione e scarico delle acque ed altri fluidi, nonché tutte
le masse estranee accessibili esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore.

RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO

9

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

13.2.2 Protezione contro le tensioni di contatto
Nei sistemi TT (cioè quando le masse degli utenti sono collegate ad un impianto di terra
elettricamente indipendente dall'impianto di terra del sistema elettrico), il conduttore di neutro non può
essere utilizzato come conduttore di protezione; in questi sistemi la protezione dai contati indiretti è stata
realizzata verificando la formula per i sistemi TT: (50V<Rt x I).
Devono essere protette contro le tensioni di contatto tutte le parti metalliche accessibili
dell’impianto elettrico e degli apparecchi utilizzatori che sono normalmente isolate ma che per cause
accidentali potrebbero trovarsi sotto tensione. La protezione è attuata collegando rigidamente a terra tutte
le parti metalliche affinché i guasti siano eliminati entro il tempo di 5 secondi interrompendo l’erogazione
di energia in modo che non rimanga una tensione di passo o contatto superiore a 50 V. A tale riguardo se il
valore complessivo della resistenza dell’impianto verso terra comporta valori della tensione di passo e di
contatto maggiore di 50 V dovrà essere adeguato con l’impiego di interruttori differenziali aventi soglia di
intervento adatta.
13.2.3 Collegamenti di terra
I collegamenti a terra delle parti metalliche sopra indicate saranno normalmente eseguiti in rame,
in corda e barra, isolate o nudo, di sezione atta a convogliare la corrente di guasto secondo quanto
prescritto dal CEI. A titolo semplificativo sarà portato il conduttore di terra e collegato ai seguenti
componenti, purché esista la possibilità di trovarsi in caso di guasto accidentale sotto tensione.
1. I poli di terra di tutte le prese
2. Gli apparecchi illuminanti
3. Le scatole o cassette di derivazione metalliche
4. Le tubazioni metalliche relative all’impianto elettrico (ove esistenti)
5. Le carpenterie contenenti apparecchiature elettriche
6. Le canaline e ferri relativi di sostegno
7. I coperchi eventuali di canaline
8. Le guaine o schermi dei cavi (ad un’estremità)
9. I motori elettrici
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13.2.4 Sezione minima dei conduttori di protezione PE
La sezione dei conduttori di protezione, può essere dedotta dalle tabelle seguenti.
Tabella XXII ‐ sezione dei conduttori di protezione PE
Sezione Sf (mmq) dei conduttori di fase dell’impianto

Sezione minima Spe (mmq) del corrispondenteonduttore
di protezione
Spe = Sf
16
Spe = Sf/2

Sf <= 16
16 < Sf <= 35
Sf > 35

Se dall’applicazione della tabella XXII risulta una sezione non unificata occorre adottare il
conduttore avente sezione unificata in eccesso rispetto al valore calcolato.
Se il conduttore di protezione non fa parte della stessa conduttura dei conduttori di fase, la sua
sezione non deve essere minore di:
* 2,5 mmq in presenza di una protezione meccanica;
* 4,0 mmq se non vi e’ alcuna protezione meccanica.
13.2.5 Sezione minima dei conduttori di terra CT
La sezione del conduttore di terra CT deve essere calcolata sulla base dei criteri indicati all’art.
543.1 della Norma CEI 64‐8. Tale sezione può essere ricavata dalla tabella XXIII che indica i valori minimi
ammessi.
Tabella XXII ‐ sezioni minime dei conduttori di terra CT
Caratteristica di posa del conduttore
Protetto contro la corrosione, ma
non meccanicamente
Non protetto contro la corrosione

Materiale
Rame
Ferro
Rame
Ferro

Sezione minima (mmq)
16
16
25
50

13.2.6 Conduttori equipotenziali
I conduttori equipotenziali devono essere conformi alle prescrizioni contenute nella sezione 708
della Norma CEI 64‐8, che qui sono sinteticamente riassunte:
Sezioni minime dei conduttori equipotenziali principali (EQP).
1) Detta Seqp la sezione del conduttore equipotenziale principale dev’essere:
Seqp ≥ Spe/2
dove Spe è la sezione del conduttore di protezione principale (PE).
2) Il valore minimo della sezione Seqp dev’essere di 6.
3) Se il conduttore equipotenziale è in rame non è richiesta una sezione Se maggiore di 25
mmq.
4) Se il conduttore equipotenziale è di altro materiale la sezione può non superare la sezione
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equivalente di quella del conduttore di rame di cui al precedente punto 3.
Sezioni minime dei conduttori equipotenziali supplementari (EQS).
Un conduttore equipotenziale supplementare che connette due masse deve avere sezione non
inferiore

a

quella

del

più

piccolo

conduttore

di

protezione

collegato

a

queste

masse.

Un conduttore equipotenziale supplementare che connette una massa a masse estranee deve avere
sezione non inferiore a metà della sezione del corrispondente conduttore di protezione PE.
Un conduttore equipotenziale che connette fra di loro due masse estranee, o che connette una massa
estranea all’impianto di terra, deve avere sezione non inferiore a 2,5 mmq se è prevista una
protezione meccanica, 4 mmq se non é prevista una protezione meccanica.
Nel caso si utilizzino masse estranee per assicurare il collegamento equipotenziale supplementare,
devono essere soddisfatte le prescrizioni indicate all’articolo 543.2.4 della

Norma CEI 64‐8.

Collegamenti equipotenziali degli impianti tecnologici (Gas e Acqua).
I collegamenti equipotenziali sui tubi di distribuzione del Gas e dell’Acqua, in quanto masse
estranee,

va

effettuato

a

valle

del

contatore

della

rispettiva

società

fornitrice.

(Solo nei rari casi in cui le condutture idriche siano usate come elementi del dispersore, come
conduttori di terra o come conduttori di protezione, previo accordo scritto della Società fornitrice, i
contatori devono essere cortocircuitati da un collegamento equipotenziale di sezione adeguata).
13.3 Protezione contro i sovraccarichi
La protezione contro i sovraccarichi sarà generalmente ottenuta con relè termici che saranno in
grado di aprire il circuito entro i tempi previsti

e di sopportare senza danni le correnti di corto

circuito.
Vedi Norme CEI 64‐8 sez. 433.
In particolare devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: Ib ≤ In ≤ Iz If ≤ 1,45 Iz
dove:
Ib = corrente di impiego della conduttura
Iz = portata della conduttura
In = corrente nominale del dispositivo di protezione
If = corrente convenzionale di funzionamento del dispositivo di protezione.
A ‐ Per i fusibili, essendo If=1.6 In, le condizioni sono soddisfatte per Ib ≤ In ≤ 0.906 Iz
B‐Per apparecchi automatici a norma CEI 23‐3, essendo If=1,45In, le condizioni sono soddisfatte
per Ib ≤ In ≤ Iz.
La protezione contro i sovraccarichi nell’impianto elettrico in oggetto è stata di volta in volta
verificata.
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13.4 Protezione contro i corti circuiti
Tutti i circuiti e le derivazioni saranno protette contro i corti circuiti ad eccezione di:
‐ collegamenti fra generatori, accumulatori, raddrizzatori ai propri quadri;
‐ tratti di conduttori di lunghezza non superiore a 3 m realizzati in modo da evitare le possibilità di
c.to. c.to (doppio isolamento, isolamento rinforzato etc.).
La protezione contro i corti circuiti sarà affidata secondo le prescrizioni del progetto a relè
magnetici o a valvole fusibili.
Essi dovranno sopportare le correnti di corto circuito nel punto del circuito in cui sono installati ed
essere in grado di interrompere la corrente senza danni.
Vedi Norme CEI 64‐8 sez. 434.
La protezione contro i corto circuiti nell’impianto elettrico in oggetto è stata di volta in volta
verificata.
13.5 Coordinamento delle protezioni
Le protezioni di massima corrente in serie saranno verificate fra di loro affinché il loro intervento
assicuri la selettività e provochi l'apertura delle sole parti di impianto soggette a guasti.
Salvo diverse indicazioni di progetto non sono ammesse protezioni di backup con delega agli
interruttori generali di aprire le maggiori correnti di corto circuito.
Inoltre saranno verificate nei riguardi del coordinamento delle protezioni le sezioni dei conduttori
costituenti tutti i circuiti degli impianti.
Le sezioni saranno verificate con la formula:

I2t<K2S2
dove:
S è la sezione del conduttore in mmq;
I è la corrente di corto circuito in Ampere;
t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione in secondi (< 5 sec);
k = 115 per conduttori in rame isolati in PVC;
k = 135 per conduttori in rame isolati in gomma.
Le sezioni dei circuiti saranno verificate anche per il valore minimo della corrente di corto circuito
all'estremità più lontana dal dispositivo di protezione in conformità alla relazione:
I Magnetica(interruttore) ≤ Icc min
Il coordinamento nell’impianto elettrico in oggetto è stato di volta in volta verificato.
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13.6 Caduta di tensione
La caduta di tensione sarà mantenuta entro i limiti previsti dalle norme CEI, utilizzando per il calcolo
la formula prevista
C.d.t. = K x L x I x (R cos f + X sen f)
In particolare sarà garantita una caduta di tensione inferiore al 4% anche quando sono inseriti tutti
gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare simultaneamente.
Il valore di caduta di tensione nell’impianto elettrico in oggetto è stato di volta in volta verificato.
13.7 Protezioni differenziali
Di volta in volta nel progetto si stabilirà il modo d'impiego di protezioni differenziali a
completamento delle protezioni contro i contatti indiretti. Saranno generalmente impiegati interruttori con
soglia di intervento di 30 mA per i circuiti terminali di luci e prese alimentanti apparecchi utilizzatori
portatili e per circuiti alimentanti ambienti particolari. Interruttori differenziali con soglie di intervento di
0,3 ‐ 0,5 – 1 ‐ 3 A eventualmente con soglia e tempo regolabili saranno adottati negli altri casi.
13.8 Distribuzione elettrica
Le dimensioni delle cassette/ box consentiranno un agevole smistamento dei conduttori ed il
contenimento dei morsetti isolati per le giunzioni. Il numero e la posizione delle cassette sarà tale da
rendere facilmente sfilabili i conduttori delle canalizzazioni. A titolo esemplificativo è riportata una tabella
riferita al massimo di cavi unipolari che si possono infilare in tubi di diverso diametro.
TABELLA XX ‐ NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI INTRODURRE NEI TUBI PROTETTIVI
Diametro
esterno
(mm)
16
20
25
32

Diametro
interno
(mm)
10,7
14,1
18,3
24,3

Sezione dei conduttori (mmq)
(1)

1,5

2,5

4

6

10

16

(4)
(9)
(12)

4
7
9

2
4
7
12

4
7
9

2
4
7

2
7

3

Nota: i numeri tra parentesi riguardano i cavi dei circuiti di comando e segnalazione.
La distribuzione dei servizi ausiliari (telefono, videocitofono, ecc.) deve essere realizzata in condotti
separati da quelli di potenza. (Nel caso prevedere condotti a scomparti). In alternativa a detta prescrizione,
ove particolari problemi di spazio non lo rendano inevitabile, è possibile utilizzare gli stessi condotti a patto
che i cavi di energia siano tutti in doppio isolamento (ex. FG7OR): ciò conformemente alla Guida CEI 64‐50
fascicolo 2615G seconda edizione “Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori,
ausiliari e telefonici” in vigore dal 1° Novembre 1995. (Si ammette che un cavo con isolamento doppio o
rinforzato sia posato con cavi ausiliari aventi il loro isolamento funzionale). Naturalmente il doppio
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isolamento può venire facilmente meno nelle cassette di derivazione, le quali dovranno quindi essere
separate oppure munite di setti separatori inamovibili.
13.9 Qualità dei materiali e luoghi di installazione
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all’ ambiente
in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche,
corrosive, termiche, o dovute all’umidità, alle quali possono essere esposti durante l’esercizio.
Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative Norme CEI, alle tabelle di
unificazione

CEI‐UNEL,

ed

alla

Legge

791/77,

devono

inoltre

possedere

il

riconoscimento

dell’Istituto del Marchio di Qualità o di altre istituzioni equivalenti e riconosciute.
E’ raccomandata, nella scelta dei materiali, la preferenza di prodotti nazionali.
Tutti gli apparecchi devono riportare i dati di targa ed eventuali istruzioni d’uso utilizzando la
simbologia del CEI e la lingua italiana.
13.10 Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori, oltre alle verifiche relative alla consegna degli impianti, dovranno essere
effettuate tutte le misure, le prove, gli esami a vista e di calcoli previsti dalla Norma CEI 64‐8/6. L’esito
delle verifiche dovrà esser incluso nella dichiarazione di conformità come allegato. Farà parte della
dichiarazione di conformità la fornitura della documentazione AS‐BUILT composta da schemi dei quadri
elettrici e planimetrie sia in formato cartaceo (3 copie) che in formato elettronico (Autocad); Inoltre,
dovranno essere allegati alla dichiarazione di conformità tutti gli allegati obbligatori quali: schede
materiali installati con fotocopie di cataloghi e libretti di uso e manutenzione.
13.11 Controlli e verifiche
Le norme CEI richiedono per gli impianti elettrici dei controlli di rispondenza prima della loro messa
in funzione e dei controlli periodici per riscontrare la loro funzionalità nel tempo.
Come già indicato al termine dei lavori occorrerà realizzare una misura della resistenza di terra e
verificarne il coordinamento con i dispositivi di interruzione automatica del circuito (Rt x I5s < 50 ). Se
nell’edificio sono presenti lavoratori subordinati od ad essi equiparati sarà obbligo del titolare denunciare
l’impianto di terra all’ASL di zona competente. L’installatore al termine dei lavori e prima della messa in
funzione dell’impianto provvederà al controllo dell’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità
eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge (CEI 64‐8).
13.12 Esame a vista
1) Rispondenza dell’impianto agli schemi ed elaborati tecnici;
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2) Controllo preliminare dei sistemi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
3) Controllo dell’idoneità dei componenti, delle modalità di installazione e d’uso;
4) Controllo delle caratteristiche di installazione delle condutture:
*2 tracciati delle condutture;
*3 sfilabilità dei conduttori;
*4 calibratura interna dei tubi;
*5 grado di isolamento dei conduttori;
*6 separazione delle condutture di sistemi diversi o a circuiti di sicurezza;
*7 sezioni minime dei conduttori;
*8 corretto uso dei colori di identificazione;
*9 verifica dei dispositivi di sezionamento e di comando.
13.13 Misure e prove
1) Misura della caduta di tensione; 2) Misura della resistenza di isolamento; 3) Prova della continuità dei
circuiti di protezione; 4) Misura della resistenza di terra o della resistenza dell’anello di guasto; 5) Prova
dell’efficienza dei dispositivi differenziali.
13.14 Calcoli di controllo
1) Determinazione delle correnti di impiego dei circuiti principali 2) Controllo del coordinamento fra Ib, In,
Iz 3) Coordinamento fra correnti di corto circuito, dispositivi di protezione e condutture 4) Controllo del
grado di selettività dei dispositivi di protezione.
13.15 Manutenzione e verifiche periodiche
Gli interventi da effettuare con cadenza periodica si possono riassumere in:
‐ manutenzione ordinaria per la quale non è necessaria la “Dichiarazione di conformità” (per
esempio la sostituzione di lampade);
‐ manutenzione di tipo straordinaria dove l’impresa esecutrice deve possedere i requisiti previsti
dal Decreto 37/2008 e rilasciare la “Dichiarazione di conformità” (ad esempio modifiche od integrazioni
dell’impianto);
‐ verifiche periodiche che saranno: verifica dell’efficienza degli interruttori differenziali, da
effettuarsi con cadenza annuale mediante apposito strumento che misura il tempo di intervento degli
interruttori; misura della resistenza dell’anello di guasto, della continuità dei conduttori di protezione e
dell’isolamento dei conduttori, da effettuarsi con cadenza biennale.
‐ La relazione delle verifiche periodiche dovrà essere conservata con la documentazione tecnica
dell’immobile e resa disponibile per verifiche da parte delle autorità preposte.
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13.16 Varie
Le normative emesse successivamente a alla data del presente documento, dovranno essere
utilizzate per quanto applicabile al presente Appalto. La rispondenza degli impianti alle norme sopra
indicate dovrà essere intesa nel senso più restrittivo e cioè non solo l’esecuzione dell’impianto dovrà essere
rispondente alle norme ma, anche ogni singolo componente. Tutti i materiali previsti dovranno essere
muniti del marchio di identificazione e del marchio IMQ; in ogni caso dovranno risultare costruiti e
collaudati secondo le relative norme CEI che, data la loro moltitudine, non sono qui elencate. Il tutto dovrà
essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni tecniche per l’esecuzione degli impianti elettrici alla regola
dell’arte. L’impianto dovrà essere eseguito da installatore qualificato che rilascerà apposita Dichiarazione di
Conformità alla regola dell’arte. Le forme e le principali dimensioni delle opere da realizzate, risultano dai
disegni allegati, salvo quanto eventualmente precisato e dichiarato all’atto esecutivo dalla Direzione dei
lavori.
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ABBREVIAZIONI
-

Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

-

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

-

Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di
attuazione del Codice dei contratti pubblici);

-

Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145);

-

Responsabile del Procedimento (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei
contratti);

-

DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto
dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1,
lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decretolegge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
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CAPO 1 ‐ NATURA E OGGETTO DEI LAVORI
Art. 1 – Oggetto dei lavori
Art. 2 – Ammontare delle opere
Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Art. 1 ‐ Oggetto dei lavori
L’oggetto dei lavori consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del
Project Financing relativo all’Ampliamento del Cimitero Comunale di Motta Visconti. Saranno compresi
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 prestazionale, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati.

Art. 2 ‐ Ammontare delle opere
1. L’importo delle opere previste nel presente progetto definitivo è definito come segue:

1 a misura
2 a corpo
3 In economia
1+2+3 IMPORTO

Importo lavori soggetti

Oneri per l'attuazione

a ribasso d’asta

dei piani di sicurezza

TOTALE

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 412.238,79

€ 7.000,00

€ 419.238,79

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 412.238,79

€ 7.000,00

€ 419.238,79

TOTALE

Art. 3 ‐ Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere: «OG1»: opere edili civili.
Sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107 e seguenti del
regolamento citato. I lavori, per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di
cui al Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 dovranno essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei
predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora
l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in
ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE
1. Prescrizioni tecniche per l'esecuzione
Art. I ‐ Edifici in tutto o in parte a muratura portante
Per l'esecuzione, il consolidamento e il collaudo degli edifici di uno o più piani, in tutto o in parte a
muratura portante, costituiti da un insieme di sistemi resistenti collegati tra di loro e le fondazioni, disposti
in modo da resistere ad azioni verticali ed orizzontali, si osserveranno le prescrizioni del d.m. ll.pp. 20
novembre 1987. Per altre tipologie edilizie, le norme di cui sopra potranno assumersi quale utile
riferimento metodologico.
Art. II ‐ Edifici in conglomerato cementizio semplice o armato
Per le prescrizioni generali, l'esecuzione ed il consolidamento di edifici in conglomerato cementizio
semplice o armato, si seguiranno le norme del D.M. 14.08.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni e s.m.i.
Art. III ‐ Edifici in cemento armato normale e precompresso
Agli edifici realizzati in muratura armata D.M. 14.08.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni e s.m.i.
Per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e al D.M. 14.08.2008 e s.m.i., si applicano le norme
tecniche predisposte dal Servizio tecnico centrale. Tutte le opere in cemento armato facenti parte
dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da
una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, e
che l'impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che le verrà prescritto, attenendosi
agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno
impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. L'esame e verifica da parte della Direzione dei
Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'Impresa dalle
responsabilità ad essa derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando
contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'Impresa stessa rimane unica e completa responsabile delle
opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la
loro esecuzione; di conseguenza essa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di
qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare.
Art. IV ‐ Collaudo degli edifici
In riferimento al D.M. 14.08.2008 e s.m.i. e al Testo Unico per l’Edilizia, le operazioni di collaudo
consistono nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro e la sua corrispondenza con i dati del progetto,
nell'eseguire prove di carico e nel compiere ogni altra indagine che il Collaudatore ritenga necessaria.
Le prove di carico hanno luogo di regola non prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto per i
conglomerati di cemento idraulico normale (Portland), d'alto forno e pozzolanico, non prima di 30 giorni
per i conglomerati di cemento alluminoso, e si effettuano a stagionatura più o meno avanzata secondo la
portata delle diverse parti e la importanza dei carichi.
Nelle prove la costruzione deve essere possibilmente caricata nei modi previsti nella progettazione ed in
generale in modo tale da determinare le massime tensioni o le massime deformazioni.
La lettura degli apparecchi di misura (flessimetri od estensimetri) sotto carico dev'essere ripetuta fino a
che non si verifichino ulteriori aumenti nelle indicazioni.
La lettura delle deformazioni permanenti, dopo la rimozione del carico dev'essere ugualmente ripetuta
fino a che non si verifichino ulteriori ritorni.
Qualora si riscontrino deformazioni permanenti notevoli, la prova di carico dev'essere ripetuta per
constatare il comportamento elastico della struttura.
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Il confronto tra le deformazioni elastiche (consistenti nelle differenze tra le deformazioni massime e le
permanenti) e le corrispondenti deformazioni calcolate in base all'art. 34, fornisce al Collaudatore un
criterio di giudizio sulla stabilità dell'opera.
Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi
dall'ultimazione dei lavori.
Il D.M. 14.01.2008 definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei
lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di
redazione del Certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
Per tutti i lavori oggetto della presente legge deve essere redatto un Certificato di collaudo secondo le
modalità previste dal regolamento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Prescrizioni tecniche per l'esecuzione di indagini, scavi e demolizioni
Art. V ‐ Le indagini preliminari
Le indagini preliminari che potranno essere utilizzate sono di due tipi:
a) indagini non distruttive (termografia, indagini soniche, georadar, tomografia sonica e radar);
b) indagini minimamente distruttive (martinetti piatti, sclerometro, prove di penetrazione, pull
test).
Nel primo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre ad opere
di demolizione che escludano interventi artificiali o a carattere invasivo tali da alterare in qualsiasi modo le
caratteristiche fisico‐chimiche delle parti oggetto di indagine.
A questa prima categoria appartengono le seguenti tecnologie:
1) fotogrammetria per la ripresa e restituzione di immagini fotografiche completamente prive di
distorsioni provocate dall'impiego delle ottiche normalmente utilizzate;
2) termografia per il rilevamento delle radiazioni elettromagnetiche (comprese tra 0,4 e 0,75
micron) e di immagini non comprese nella banda del visibile ma estese nel campo dell'infrarosso e più
precisamente nella regione spettrale compresa tra 2 e 5,6 micron visualizzando su un monitor la mappa
termica o termogramma della distribuzione della temperatura superficiale dei vari materiali, visualizzabile
attraverso scale di colori o toni di grigio. Ad ogni colore o tono della scala di grigi, corrisponde un intervallo
di temperature. Le apparecchiature all'infrarosso misurano il flusso di energia a distanza senza alcun
contatto fisico con la superficie esaminata. Lo schema di funzionamento si basa su una videocamera ad
infrarossi che trasforma le radiazioni termiche in segnali elettrici, successivamente convertiti in immagini, a
loro volta visualizzate su un monitor e registrate. In particolare nella videocamera, la radiazione infrarossa
che raggiunge l'obiettivo, viene trasmessa dal sistema ottico ad un elemento semiconduttore, il quale
converte le radiazioni infrarosse in un segnale video, mentre l'unità di rilevazione elabora il segnale
proveniente dalla telecamera e fornisce l'immagine termografica. L'apparecchiatura termovisiva deve
comprendere una telecamera, capace di effettuare riprese secondo angoli da + 0° a ‐90° su uno stesso
piano e dotata di obiettivi intercambiabili con lenti al germanio o al silicio ed una centralina di
condizionamento del segnale con monitor. Il campo di misura dell'apparecchiatura deve essere compreso
tra ‐ 20° C e + 900° C con una sensibilità migliore di 0,5° C. La banda di radiazione dell'apparecchiatura
dovrà essere compresa tra 2 e 5,6 mm. L'apparecchiatura dovrà rendere possibile la registrazione delle
immagini, su pellicola fotografica in bianco e nero e/o colori, su nastro magnetico. Deve inoltre essere
prevista la possibilità di montare l'apparecchiatura su carrello semovente autoportante per poter costituire
unità autonoma. Queste apparecchiature sono comunemente portatili e autoalimentate;
3) misurazione della temperatura e dell'umidità effettuata con termometri ed igrometri in grado di
fornire i valori relativi alle superfici prese in esame; tali misurazioni possono essere eseguite anche con
strumentazioni elettroniche di precisione e con l'umidometro a carburo di calcio;
4) misurazione dei valori di inquinamento atmosferico attraverso la rilevazione dei dati sulle
radiazioni solari, direzione del vento, le precipitazioni e la pressione esterna;
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5) la rilevazione fotografica con pellicole normali o all'infrarosso per un'analisi più approfondita
delle caratteristiche dei materiali e delle loro specificità fisico‐chimiche;
6) endoscopia necessaria per l'esame ottico di condotti o cavità di piccole dimensioni per mezzo di
piccole telecamere o strumenti fotografici integrati con apparecchi illuminanti e, a volte, con l'impiego di
fibre ottiche. Per questa indagine si devono prediligere cavità già esistenti onde evitare la manomissione
del materiale che ne deriverebbe da un foro appositamente praticato per svolgere l'indagine. Tale indagine
è effettuata per mezzo dell'endoscopio che può essere di tipo rigido o di tipo flessibile. L'endoscopio rigido
è un sistema ottico a lenti contenuto in un rivestimento rigido. Deve essere prolungabile fino a 2 metri
mediante aggiunta di ulteriori elementi ottici e deve essere dotato di sistema di illuminazione per agevolare
l'osservazione. Dovrà essere consentita la visione diretta a 45° e 90°.
Lo strumento deve essere accoppiabile ad apparecchiature fotografiche e/o televisive.
L'endoscopio flessibile permette la trasmissione dell'immagine e della luce tramite fibre ottiche. È
comunemente dotato di testa mobile e prisma di conversione a 90°. Lo strumento deve essere accoppiabile
ad apparecchiature fotografiche e/o televisive;
7) misurazione degli inquinanti atmosferici effettuata con strumenti specifici per la rilevazione dei
parametri di anidride carbonica, anidride solforosa, anidride solforica, ossidi di azoto, acido cloridrico,
polveri totali, solfati, cloruri, nitrati ed altre sostanze presenti in sospensione nell'aria o depositate sul
terreno;
8) magnetometria impiegata per la rilevazione dei materiali ferrosi anche inglobati in altre sostanze.
Dopo la lavorazione gli orientamenti dei magnetini contenuti nei manufatti rimangono inalterati,
costituendo un campo magnetico facilmente rilevabile da apparecchiature magnetometriche; la ricerca è
basata sul principio dell'induzione elettromagnetica e lo strumento utilizzato è il metal‐detector che
localizza la presenza di metalli con emissioni magnetiche effettuate da bobine o altri generatori di campi.
Gli elementi che costituiscono questa apparecchiatura sono più sonde rilevatrici, con diversa precisione di
rilevamento e con uscite per registratore, e una centralina analogica a due o più scale per la lettura della
misura a seconda della differente sensibilità della sonda utilizzata. Queste apparecchiature sono
comunemente portatili ed autoalimentate;
9) colorimetria che analizza il manufatto sulla base dell'indagine fotografica effettuata con una serie
di colorimetri standardizzati secondo la scala Munse che consentono l'individuazione delle varie sostanze
presenti nelle parti analizzate.
Esistono, inoltre, degli altri tipi di indagine che rientrano sempre tra quelli classificati non distruttivi
ma che hanno un piccolo grado di invasività quali:
10) indagini soniche effettuate con fonometri in grado di emettere impulsi sonici e captare delle
onde sonore, attraverso la percussione con appositi strumenti o con trasduttori elettrodinamici,
registrando la deformazione delle onde elastiche che forniscono elementi per la valutazione del degrado
delle murature o eventuale presenza di lesioni. L'elaborazione dei dati, invece, consiste nel calcolo del
tempo e della velocità di attraversamento dell'impulso dato dalla muratura.
Il principio generale dell'indagine sonica si basa su alcune relazioni che legano la velocità di
propagazione delle onde elastiche, attraverso un mezzo materiale, alle proprietà elastiche del mezzo
stesso.
L'apparecchiatura dovrà essere predisposta per l'uso di una vasta banda di frequenza compresa tra
100 e 1000 Hz e consentire l'utilizzo di uscita su monitor oscilloscopico che permette l'analisi delle
frequenze indagate. Gli eventi sonici studiati dovranno poter essere registrati in continuo;
11) indagini con ultrasuoni eseguite per mezzo di fonometri particolari in grado di emettere dei
segnali che vengono registrati da un captatore (interno all'apparecchio stesso) che misura:
‐la velocità del suono in superficie per individuare le alterazioni superficiali dei materiali,
‐le misure radiate, non sempre possibili (in quanto registrate sulla superficie esterna e su quella
interna), per verificare l'omogeneità dei materiali.
Gli elementi che compongono questa apparecchiatura sono una centralina di condizionamento del
segnale munita di oscilloscopio e sonde piezoelettriche riceventi, trasmittenti e ricetrasmittenti.
L'apparecchiatura avrà diverse caratteristiche a seconda del materiale da indagare (calcestruzzo,
mattoni, elementi lapidei, metalli). Le frequenze di indagine comprese tra i 40 e i 200 Khz dovranno essere
utilizzate per prove su materiali non metallici, mentre per i materiali metallici il range adottabile è
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compreso tra i 500 ed i 5000 Khz. L'apparecchiatura è comunemente autoalimentata e portatile;
12) il rilievo della luminosità che viene misurato con un luxmetro che verifica l'illuminazione dei vari
oggetti, con un ultraviometro che misura la radiazione ultravioletta, con termometri e termografi per la
misurazione della temperatura di colore ‐ i dati rilevati vanno comparati a parametri standard che
prevedono un'illuminazione max di 250‐300 lux per pietre e metalli, 180 lux per legno e dipinti (il lux
equivale all'illuminazione prodotta da una sorgente di 1 candela su una superficie ortogonale ai
raggi ad una distanza di 1 metro), temperatura di colore 4.000 K, umidità relativa 55‐60%.
Oltre a quelle già descritte esistono delle tecniche di analisi che hanno caratteristiche distruttive di
lieve entità e che si rendono necessarie per la valutazione di alcuni parametri:
13) analisi con i raggi X per l'identificazione della struttura di una sostanza cristallina
individuandone i vari componenti. Il materiale viene irradiato con un isotopo radioattivo e l'energia
assorbita viene
rimessa sotto forma di raggi X caratteristici degli elementi chimici presenti nel materiale;
14) prove chimiche necessarie per stabilire la composizione della malta che viene analizzata con:
‐dissoluzione del campione in acido cloridrico con concentrazioni e temperature variabili;
‐quantità di gas carbonico nei componenti carbonati;
‐dosaggio per perdita al fuoco dell'acqua di assorbimento;
‐dosaggio sostanze organiche;
15) analisi spettrofotometriche per l'identificazione ed il dosaggio degli ioni presenti in una
soluzione acquosa ‐ campo del visibile (0,4‐0,8 micron), ultravioletto (0,000136‐0,4 micron) e infrarosso
(0,8‐400 nm);
16) microscopia ottica per l'analisi del colore, dei caratteri morfologici e delle caratteristiche
specifiche di ciascuna sostanza;
17) microscopia elettronica per lo studio della distribuzione delle singole parti e dei prodotti di
alterazione;
18) studio petrografico in sezione sottile per analizzare sezioni di materiale di spessore molto
ridotto ed osservate al microscopio elettronico a scansione;
19) analisi conduttometriche per la valutazione della presenza di sali solubili in acqua nel campione
esaminato senza stabilire il tipo di sale eventualmente presente.
Nei processi di analisi dei campioni sono richieste anche le seguenti prove fisiche e meccaniche:
20) valutazione della porosità con porosimetri a mercurio e picnometri Beckman in grado di
definire, conseguentemente, il livello di permeabilità all'acqua e quindi lo stato di degrado di un materiale;
21) analisi granulometrica con setacci a maglie da 60 a 400 micrometri per la definizione della
distribuzione del materiale e lo studio dei parametri conseguenti;
22) capacità di imbibizione definita con il controllo del peso prima e dopo l'immersione dei vari
campioni di materiali. La superficie viene cosparsa con tintura liquida che viene condotta verso le
fessurazioni e verso le porosità superficiali. Viene applicato un rilevatore per individuare la presenza e
l'ubicazione dei difetti;
23) assorbimento per capillarità misurata su campioni posti a contatto con una superficie liquida;
24) prove di compressione, taglio e trazione eseguite sui campioni di vari materiali per la
definizione delle caratteristiche di ciascun elemento.
Nel secondo caso si utilizzeranno tecnologie di analisi dei materiali o degli elementi da sottoporre
ad opere di demolizione ispezionando direttamente la morfologia muraria, servendosi di prove
leggermente distruttive.
A questa seconda categoria appartengono le seguenti tecnologie:
1)martinetti piatti che misura lo stato di sollecitazione basandosi sullo stato tensionale in un punto
della struttura. Tale misura si ottiene introducendo un martinetto piatto in un taglio effettuato lungo un
giunto di malta. A fine prova lo strumento può essere facilmente rimosso e il giunto eventualmente
risarcito. Lo stato di sforzo può essere determinato grazie al rilassamento causato dal taglio perpendicolare
alla superficie muraria; il rilascio, infatti, determina una parziale chiusura del taglio. La prova prosegue
ponendo il martinetto piatto nell'apertura e aumentando la pressione in modo da riportare i lembi della
fessura alla distanza originaria, misurata prima del taglio. La parte interessata dall'operazione può essere
strumentata con estensimetri rimovibili. In tal modo è possibile misurare con precisione gli spostamenti
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prodotti dal taglio e dal martinetto durante la prova;
2)sclerometro a pendolo consiste nel colpire la superficie del calcestruzzo con una massa guidata da
una molla e la distanza di fine corsa viene espressa in valori di resistenza. In questo modo viene misurata la
durezza superficiale;
3)pull‐off test consiste nell'applicare una sonda circolare d'acciaio alla superficie del calcestruzzo
con della resina epossidica. Si applica poi una forza di trazione alla sonda aderente, fino alla rottura del
calcestruzzo per trazione. La resistenza alla compressione può essere misurata tramite i grafici della
calibratura;
4)prove penetrometriche statiche si basano sulla misura dello sforzo necessario per far penetrare, a
velocità uniforme, nel terreno, un'asta con cono terminale di area superficiale di 10 cm2 e una conicità di
60°,
5)prove penetrometriche dinamiche si basano sulla misura dei colpi necessari per infliggere per 10
cm nel terreno una punta conica collegata alla superficie da una batteria di aste. Le misure devono essere
eseguite senza soluzione di continuità a partire dal piano di campagna; ogni 10 cm di profondità si rileva il
valore del numero di colpi necessari all'infissione. Norme standard europee definiscono le caratteristiche
geometriche della punta, il peso e la corsa della massa battente: punta conica da 10 cm2, maglio (peso
della massa battente) da 30 kg e altezza di caduta (corsa) di cm 20;
6)vane test utilizzabile per la determinazione in sito della resistenza a taglio di terreni coerenti. La
prova consiste nel misurare la coppia di torsione che si ottiene infiggendo ad una data profondità del
terreno un'asta terminante con aletta e facendola ruotare; sulla superficie di rotazione si sviluppa una
reazione che consente la determinazione della resistenza al taglio;
7)incisione statica si serve di una sonda di penetrazione (a punta piccola) che viene spinta
meccanicamente attraverso la superficie di un materiale, solitamente metallo, sotto un carico specifico. Si
misura la profondità dell'incisione e si può valutare la resistenza del materiale.
Art.VI ‐ Gli scavi ed i rinterri
Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche,
escluso ogni altro metodo. In materia si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956.
Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione
dei Lavori.
Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa dovrà procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate.
L'impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del
terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a
giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a
rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che l'Impresa dovrà provvedere a
sua cura e spese.
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri
esse dovranno essere depositate in luogo adatto accettato dalla Direzione dei Lavori e provviste delle
necessarie puntellature, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche
o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
L'appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per:
‐il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;
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‐il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza d'acqua
e di qualsiasi consistenza;
‐paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi
distanza, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennità
di deposito temporaneo o definitivo;
‐la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di
gradoni, per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre
condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;
‐puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le
prescrizioni contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;
‐per ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di
cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee
stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile
l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe
provvisorie, ecc.
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano
di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra
accennati.
Secondo quanto prescritto dall'art. 12 del d.P.R. 7 gennaio 1956, nei lavori di splateamento o
sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere
una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la
parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per
scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo,
o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al
consolidamento del terreno.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica,
deve essere protetto con solido riparo.
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in
quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea
superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni
spostabili col proseguire dello scavo.
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che
verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate
per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.
Scavi di fondazione
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per
dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino
alla profondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto delle loro esecuzioni tenendo in debito
conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il d.m. 21 gennaio 1981 e successive
modifiche ed integrazioni.
Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente,
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senza che ciò possa dare all'Impresa motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondità da raggiungere.
È vietato all'Impresa, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato le fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere
generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta
della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinata contropendenza.
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia
sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man
mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare
abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia
durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
L'Impresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa
deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie,
senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite
dalla Direzione dei Lavori.
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono
essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata
in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza
dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite degli
scavi.
Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più attorno alla medesima,
dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie
scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Col procedere delle murature l'Impresa potrà recuperare i legami costituenti le armature, sempre
che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà
dell'Amministrazione; i legnami però, che a giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti
senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno
naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.
Scavi subacquei e prosciugamenti
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, l'Impresa, in caso di sorgive o filtrazioni, non
potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori ordinare, secondo i casi, e
quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di 20
cm sotto il livello costante, a cui si stabiliscono le acque sorgive dei cavi, sia naturalmente, sia dopo un
parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali fugatori.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello
costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua ma non come scavo subacqueo.
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante
l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi
verranno eseguiti in economia, e l'Impresa, se richiesta, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai
necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle murature, l'Impresa dovrà adottare tutti
quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
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Rilevati e rinterri
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le
pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei
Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della
Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque l'Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti
idonei dalla Direzione dei Lavori.
Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte,
o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che
con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un
carico male distribuito.
Le materie trasportate in rilievo o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere
riprese poi e trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione
dei suddetti rinterri.
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.
È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Impresa.
È obbligo dell'Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione,
quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.
L'Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o
tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi.
La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e se
inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei
prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all'Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre
l'applicazione di detti prezzi. Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da
rilevarsi in contraddittorio con l'Appaltatore.
I riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili)
dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a
forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli
strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame
minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così
gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre con le
quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. sarà valutato
a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
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Art. VII ‐ Demolizioni e rimozioni
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di
puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono
essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la
stabilità delle strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non
deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di
rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo
puntellamento.
La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da
apposito programma il quale deve essere firmato dall'Imprenditore e dal dipendente Direttore dei lavori,
ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori di lavoro.
È vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in
basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due
metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco
imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di
demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando
con acqua le murature ed i materiali di risulta.
La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in
demolizione.
Gli obblighi di cui sopra non sussistono quando si tratta di muri di altezza inferiore ai cinque metri;
in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza.
Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di
strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento
per trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere
eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in
modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione
da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e
allontanamento degli operai dalla zona interessata.
Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando
essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a
distanza a mezzo di funi.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non
superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle
strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi
ai lavoratori addettivi.
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona
stessa con appositi sbarramenti.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale
accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti
fissati, saranno pure a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le
parti indebitamente demolite.
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Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto, sia nel loro arresto e per evitare la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare
all'Impresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati
dall'Impresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Nel preventivare l'opera di demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione
delle parti d'opera, l'appaltatore dovrà sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da
eseguire e della natura dei manufatti.
Manufatti decorativi e opere di pregio
Per manufatti decorativi e opere di pregio si intendono tutti i manufatti di qualsiasi materiale che
costituiscono parte integrante dell'edificio e dei suoi caratteri stilistici interni ed esterni. Sono altresì
considerati allo stesso modo i decori o manufatti realizzati in passati allestimenti dell'edificio e volutamente
occultati da successive operazioni di ristrutturazione e manutenzione. Tali manufatti potrebbero essere
oggetto di tutela in quanto patrimonio storico, archeologico, architettonico e sottoposti a vincolo da parte
dell'autorità competente.
La Stazione appaltante segnalerà per iscritto all'Appaltatore, prima dell'avvio delle opere (inizio
lavori), la presenza di manufatti di decoro
o di pregio estetico connessi o fissati ai paramenti murari, soffitti, pavimenti, ecc. di cui si intende
salvaguardare l'integrità. Per ogni altro manufatto decorativo applicato o integrato nella costruzione
l'Appaltatore potrà procedere con i mezzi di demolizione, ove previsto dalle indicazioni di progetto, nei
tempi e nelle modalità ritenute utili.
Durante i lavori di demolizione il ritrovamento di decori o manufatti di evidente pregio storico,
tipologico, sacro, artistico, o comunque di pregevole manifattura saranno immediatamente segnalati alla
Direzione dei Lavori che, di concerto con la Stazione appaltante, indicherà all'Appaltatore le condizioni e le
operazioni necessarie alla salvaguardia e rimozione del manufatto, al loro temporaneo stoccaggio in luogo
protetto e opportunamente assicurabile.
Ogni occultamento o rovina dolosa di tali manufatti o decori, prima o dopo la loro asportazione e
fino alla loro permanenza in cantiere, sarà motivo di annullamento del contratto e rivalsa della Stazione
appaltante nei confronti dell'Appaltatore attraverso azione sulle garanzie fideiussorie prestate alla
sottoscrizione del Contratto.
Serramenti
Per serramenti si intendono tutti i sistemi di protezione delle aperture disposte sull'involucro
esterno dell'edificio e sui paramenti orizzontali e verticali interni sia intermedi che di copertura, a falde
orizzontali o inclinate che siano. Tali serramenti potranno essere in legno, acciaio, PVC, alluminio, materiali
polimerici non precisati, ecc., e sono solitamente costituiti da un sistema di telai falsi, fissi e mobili.
Prima dell'avvio della rimozione dei serramenti l'Appaltatore procederà a rimuovere tutti i vetri e
abbassarli alla quota di campagna per l'accatastamento temporaneo o per il carico su mezzo di trasporto
alle pubbliche discariche.
I serramenti, in caso di demolizione parziale, dovranno essere rimossi senza arrecare danno ai
paramenti murari ovvero tagliando con mola abrasiva le zanche di ancoraggio del telaio o del falso telaio
alla muratura medesima, senza lasciare elementi metallici o altre asperità in sporgenza dal filo di luce del
vano.
Qualora la stazione appaltante intenda riutilizzare tutti o parte dei serramenti rimossi dovrà
segnalare per iscritto, prima dell'inizio lavori, all'Appaltatore il numero, il tipo e la posizione degli stessi che,
previa maggiorazione dei costi da quantificarsi per iscritto in formula preventiva, saranno rimossi
integralmente e stoccati in luogo protetto dalle intemperie e dall'umidità di risalita o dagli urti,
separatamente dagli altri in attesa di definizione della destinazione.
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Tamponamenti e intercapedini
Per tamponamenti e intercapedini si intendono le partizioni interne opache e le chiusure verticali
esterne prive di funzione strutturale atte a chiudere e garantire adeguato isolamento termico‐acustico e
impermeabilizzazione con l'esterno.
Prima di attuare la demolizione di tali parti strutturali l'Appaltatore dovrà effettuare sondaggi anche
parzialmente distruttivi atti a verificare la consistenza materica, le altezze e gli spessori in gioco.
Prima della demolizione delle intercapedini e dei tamponamenti l'appaltatore valuterà se è il caso di
lasciare i serramenti di chiusura verticale allo scopo di circoscrivere la rumorosità e la polverulenza
dell'operazione, oppure di apporre apposite temporanee chiusure sulle aperture da cui i serramenti sono
già stati rimossi.
Ravvisata la presenza di materiali non omogenei l'Appaltatore provvederà a effettuare una
demolizione parziale delle parti realizzate in materiale inerte o aggregato di inerti procedendo dall'interno
verso l'esterno e dal basso verso l'alto, rimuovendo le macerie del piano prima di iniziare le operazioni del
piano superiore.
Prima della rimozione degli apparati di intercapedini e tamponamenti l'Appaltatore dovrà accertarsi
che siano state prese alcune importanti precauzioni:
‐ disconnessione della rete impiantistica elettrica di alimentazione degli utilizzatori presenti nelle
pareti;
‐ accertamento per prelievo ed esame di laboratorio della presenza di amianto, fibre tossiche, o
altro agente di rischio per gli operatori e per gli abitanti.
Qualora le pareti contengano materiali a base di fibre tossiche per l'organismo umano, se respirate,
l'ambiente oggetto della demolizione dovrà essere restituito alla Stazione appaltante previa pulitura di ogni
superficie per aspirazione e certificazione scritta di avvenuta bonifica dei locali e di restituzione in
condizioni di inquinamento di fondo al di sotto delle soglie di rischio.
La presenza di eventuali membrane polimero‐bituminose o strati in PVC destinati a barriera vapore
dovranno essere rimossi a parte e non aggregati alle macerie inerti.
La conservazione in cantiere di tali materiali dovrà tenere conto della loro facile infiammabilità.
L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come
ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione dei tamponamenti e delle strutture verticali.
Durante le lavorazioni l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni e istruzioni
per la demolizione delle strutture verticali, dovrà utilizzare attrezzature per il taglio dei ferri di armatura dei
pilastri conformi alle norme di sicurezza, le demolizioni per rovesciamento, per trazione o spinta saranno
effettuate solo per strutture fino ad altezza pari a m .............. , l'utilizzo delle attrezzature per il
rovesciamento dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovrà essere garantito l'utilizzo di
schermi e di quant'altro, per evitare la caduta di materiale durante l'operazione ed in ogni modo dovrà
essere delimitata l'area soggetta a caduta di materiale durante l'operazione specifica.
Parti strutturali in elevazione, orizzontali e verticali.
Per parti strutturali in elevazione si intendono le strutture portanti fuori terra dell'edificio o del
manufatto oggetto di demolizione, siano esse orizzontali o verticali.
La demolizione di queste parti dovrà avvenire a cura dell'Appaltatore una volta verificata la
massima demolizione effettuabile di parti interne o esterne prive di funzione strutturale.
Tale operazione ha lo scopo di alleggerire quanto più possibile la parte strutturale del carico che su
di essa grava.
L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come
ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione dei solai.
È cura dell'Appaltatore valutare il più idoneo strumento di demolizione delle parti strutturali
tenendo in considerazione la relazione con l'intorno e gli agenti di rischio da quest'azione conseguenti.
In caso di contatto strutturale della parte portante orizzontale o verticale dell'edificio o del
manufatto oggetto dell'intervento di demolizione con altri attigui che devono essere salvaguardati sarà
cura dell'Appaltatore chiedere ed ottenere lo sgombero integrale degli occupanti tali edifici o manufatti
limitrofi.
L'Appaltatore curerà sotto la propria responsabilità ogni intervento utile a desolidarizzare le parti
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strutturali in aderenza con altri fabbricati intervenendo, qualora utile a suo giudizio, anche con il preventivo
taglio dei punti di contatto.
Prima della demolizione di parti strutturali in edifici che sono inseriti a contatto con altri sarà cura
dell'Appaltatore testimoniare e accertarsi dello stato di integrità dei fabbricati aderenti, anche attraverso
documentazione fotografica ed ogni altra attestazione che sia rivolta ad accertare lo stato degli stessi prima
dell'intervento di demolizione.
Parti strutturali interrate, palificazioni e tiranti
Per parti strutturali interrate si intendono le palificazioni o le fondazioni in profondità, i diaframmi,
le sottofondazioni, le fondazioni e le strutture portanti in elevazione che non fuoriescono dalla quota media
del piano di campagna.
La demolizione di tali parti d'opera, ove prevista, deve essere svolta a cura dell'appaltatore previa
demolizione delle strutture portanti in elevazioni su di queste gravanti.
L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come
ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione delle parti interrate in generale.
La demolizione parziale o integrale delle parti strutturali interrate deve essere effettuata previa
verifica da parte dell'Appaltatore della desolidarizzazione delle stesse da parti di fondazione o di strutture
collegate con gli edifici o con i manufatti confinanti.
In presenza di un regime di falda sotterranea presente a livello superficiale, o comunque
interferente con le escavazioni destinate alla demolizione parziale o totale delle fondazioni è a cura
dell'Appaltatore che deve essere posto in essere un adeguato sistema di captazione temporanea di dette
falde allo scopo di evitare ogni azione di disturbo e/o inquinamento della falda sotterranea e permettere
l'azione di scavo senza l'intervento dell'agente di rischio determinato dalla presenza di sortumi o
accrescimenti del livello superficiale delle acque.
La demolizione parziale o totale delle parti strutturali interrate prevede il corrispondente
riempimento con materiale dichiarato dall'Appaltatore e la formazione di uno o più pozzi di ispezione della
consistenza del materiale impiegato, secondo le indicazioni ricevute dal progettista.
La demolizione di palificazioni o tiranti interrati sarà posta in essere a cura dell'Appaltatore dopo
che il progettista abilitato di fiducia della medesima avrà valutato e redatto una apposita valutazione dei
rischi e delle conseguenze derivanti da questa azione.
Qualora tale azione lo richieda, dovrà essere coinvolto a cura dell'Appaltatore un geologo abilitato
allo scopo di estendere la valutazione dei rischi alle problematiche di dinamiche delle terre ed alle
specifiche della tettonica compromessa da quest'azione.
Fognature
Per fognature si intendono le condotte coperte o a vista atte alla raccolta ed al convogliamento
delle acque nere di scarico civili e industriali presenti sulla rete privata interna al confine di proprietà
dell'unità immobiliare o dell'insieme di unità immobiliari oggetto della demolizione parziale o totale.
L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come
ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione delle fognature.
Tale demolizione deve essere svolta dall'Appaltatore dopo aver verificato la chiusura del punto di
contatto della fognatura con la rete urbana pubblica, allo scopo di evitare che macerie o altri frammenti
della demolizione possano occludere tali condotte.
Le operazioni di demolizione delle condotte di scarico devono altresì avvenire con l'osservanza da
parte dell'Appaltatore delle norme di protezione ambientali e degli operatori di cantieri per quanto
riguarda la possibilità di inalazione di biogas o miasmi dannosi o tossici per la salute umana.
Le macerie della demolizione delle fognature saranno allontanate dal cantiere senza che i materiali
da queste derivanti possano sostare nei pressi dei cantieri neanche per uno stoccaggio temporaneo non
previsto e comunicato per tempo alla stazione appaltante.
La demolizione parziale delle fognature deve essere effettuata a cura dell'Appaltatore con la
precauzione di apporre sezionatori sulla stessa conduttura sia a monte che a valle della medesima allo
scopo di confinare l'ambito operativo ed impedire inopportune interferenze.
La verifica della presenza di materiali reflui presenti nella condotta o nelle fosse intermedie di
DISCIPLINARE DESCRITTIVO

16

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

raccolta classificabili come rifiuti speciali o tossico nocivi deve essere effettuata a cura dell'Appaltatore che
provvederà di conseguenza allo smaltimento dei medesimi attraverso la procedura prevista in merito dalla
legislazione vigente.
Sottofondi
Per sottofondi si intendono gli strati di materiale che desolidarizzano le partizioni intermedie o di
chiusura orizzontale dell'edificio dal rivestimento posto in atto.
Tali sottofondi possono essere rimossi dopo che è stata verificata la disconnessione delle reti
idrauliche di approvvigionamento, di riscaldamento e di fornitura della corrente elettrica che in essi
possono essere state annegate.
Qualora la polverosità dell'operazione risulti particolarmente evidente e le protezioni o il
confinamento ambientale siano inefficaci l'appaltatore avrà cura di bagnare continuamente il materiale
oggetto dell'operazione allo scopo di attenuarne la polverosità.
Tale verifica sarà effettuata a cura dell'Appaltatore che procederà alla demolizione dei sottofondi
secondo procedimento parziale o insieme alla demolizione della struttura portante. Prima della
demolizione parziale del sottofondo di pavimentazione all'interno di un'unità immobiliare parte di una
comunione di unità l'Appaltatore dovrà accertarsi che all'interno di questo sottofondo non siano state
poste reti di elettrificazione del vano sottostante, che nella fattispecie possono non essere state
disconnesse.
La demolizione parziale del sottofondo di aggregati inerti produce particolare polverulenza che
dovrà essere controllata dall'Appaltatore allo scopo di limitarne e circoscriverne la dispersione.
La scelta delle attrezzature destinate alla demolizione parziale del sottofondo dovrà tenere in
considerazione la natura della struttura portante, la sua elasticità, l'innesco di vibrazioni e la presenza di
apparecchiature di particolare carico concentrato gravanti sul solaio portante della partizione orizzontale.
Manti impermeabilizzanti e coperture discontinue.
Per manti impermeabilizzanti si intendono le membrane di materiale prodotto per sintesi
polimerica o polimero‐bituminosa, che possono essere individuate nella rimozione della stratigrafia di
chiusura orizzontale opaca allo scopo di garantirne l'impermeabilità.
Tali componenti devono essere rimossi prima della demolizione del sottofondo e della demolizione
dello stesso solaio e a cura dell'Appaltatore devono essere accatastati in separata parte del cantiere allo
scopo di prevenire l'incendiabilità di tali materiali stoccati.
La sfiammatura delle membrane allo scopo di desolidarizzarne l'unitarietà nei punti di
sovrapposizione sarà effettuata da personale addestrato all'utilizzo della lancia termica e al camminamento
delle coperture, dotato di idonei dispositivi individuali di protezione, previsti i necessari dispositivi collettivi
di protezione dalle cadute dall'alto.
Sporti, aggetti, cornicioni e manufatti a sbalzo
Per sporti si intendono tutte le partizioni o chiusure orizzontali o inclinate che fuoriescono a sbalzo
dalla sagoma dell'edificio. Tali manufatti possono essere generalmente costruiti in cemento armato, legno,
acciaio; in talune occasioni hanno parti di riempimento in laterocemento, o laterizio.
L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come
ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione delle parti d'opera in aggetto.
L'operazione di demolizione di tali manufatti sarà eseguita dall'Appaltatore dopo aver curato la
desolidarizzazione di ringhiere metalliche o lignee dalla muratura di chiusura verticale dell'edificio, con
idonee cesoie idrauliche montate su macchina operatrice da cantiere o mediante martello demolitore con
operatore posto su struttura provvisionale non ancorata alla chiusura portante solidale con il manufatto a
sbalzo.
L'operatore deve preferibilmente essere posto ad una quota superiore al piano di calpestio
dell'aggetto e non deve in ogni modo farsi sostenere dalla struttura a sbalzo.
La demolizione parziale o totale dello sporto avverrà solamente dopo che a cura dell'Appaltatore
saranno state chiuse tutte le aperture sottostanti all'aggetto ed impedito il transito temporaneo di
chiunque nella zona di possibile interferenza del crollo del manufatto.
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Lattonerie
Per lattonerie si intendono i manufatti metallici o in materiali polimerici che perimetrano le
coperture, gli aggetti e gli sporti.
Tali manufatti saranno rimossi dall'Appaltatore prima di dar luogo alla demolizione strutturale del
manufatto a cui sono aderenti.
L'Appaltatore dovrà provvedere a puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come
ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione delle lattonerie.
Il loro accatastamento in cantiere deve avvenire, a cura dell'Appaltatore, in zona distante dalle vie
di transito. Se si prevede un lungo stoccaggio in cantiere di tali manufatti metallici rimossi si rende
necessario che l'Appaltatore provveda ad un collegamento degli stessi con un sistema temporaneo di
messa a terra a protezione delle scariche atmosferiche.
Prima della loro rimozione l'Appaltatore verificherà che il manto di copertura a cui sono solidarizzati
i canali di gronda non sia in amianto cemento. In tale situazione l'Appaltatore procederà a notifica
all'organo di controllo procedendo in seguito a benestare dello stesso con procedura di sicurezza per gli
operatori di cantiere.
3. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI
Art. VIII ‐ Opere provvisionali
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei
lavori, la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico
capitolato (vedi: Bassi Andrea, Elenco prezzi delle opere provvisionali e Capitolato speciale d'appalto per la
sicurezza, 1999, II edizione, Maggioli Editore).
Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi
mobili, ecc., sono contenute nei Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i..
Art. IX ‐Noleggi
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e
sono retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano
in costante efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui
l'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al
termine del periodo per cui è stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e
lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l'energia elettrica, lo
sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l'utile dell'imprenditore.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Art. X ‐ Trasporti
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di
automezzo funzionante.
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell'automezzo richiesto
a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo. Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di
consumo e la manodopera del conducente. Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il
d.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive modificazioni.
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4. PRESCRIZIONI SU QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. XI ‐ Materie prime
Materiali in genere
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che
l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano
riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.
Acqua, calci aeree, calci idrauliche, leganti cementizi, pozzolane, gesso
a)Acqua ‐ L'acqua dovrà essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si
rendesse necessario, dovrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta all'intervento da
eseguire, oppure additivata per evitare l'insorgere di reazioni chimico‐fisiche con produzione di sostanze
pericolose.
In merito si veda l'allegato I del d.m. 9 gennaio 1996.
b) Calci aeree ‐ Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori. In base alla legge 16 novembre 1939 n. 2231, “Norme per l'accettazione
delle calci”, capo I, le calci aeree si dividono in: a) calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, è
il prodotto della cottura di calcari di adatta composizione morfologica e chimica; b) calce magra in
zolle è il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da non dare calci
che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a). c) calce idrata in polvere è il
prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo stabilimento produttore in
modo da ottenerla in polvere fina e secca. Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti più
del 20% di MgO. Per le calci aeree devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le
quantità sono espresse percentualmente in peso:
CALCI AEREE
Calce grassa in
zolle
Calce magra in
zolle
Calce idrata in
polvere

CALCI AEREE
Calce grassa in
zolle
Calce magra in
zolle
Calce idrata in
polvere

Contenuto in CaO +
MgO

Contenuto in
umidità

Contenuto in
carboni e impurità

94%
94%
Fiore di calce

91%

3%

6%

Calce idrata da
costruzione

82%

3%

6%

Residuo al vaglio da
900 maglie /cmq

Residuo al vaglio da
4900 maglie/cmq

Prova di stabilità di
volume

Fiore di calce

1%

5%

Sì

Calce idrata da
costruzione

2%

15%

Sì

Rendimento in
grassello
2.5 mc/ton
1.5 mc/ton

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura
uniforme, non bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sarà di qualità tale che, mescolata con la sola
quantità di acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello
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tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od
altrimenti inerti.
La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; non sarà usata
quella ridotta in polvere o sfiorita: si dovrà quindi preparare la calce viva nella quantità necessaria e
conservarla in luoghi asciutti ed al riparo dall'umidità.
Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di
muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà
essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.
L'estinzione delle calci aeree in zolle sarà eseguita a bagnolo o con altro sistema idoneo, ma mai a getto.
c)Calci idrauliche e cementi ‐ Le calci idrauliche si dividono in:
a)calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto
cotto risulti di facile spegnimento;
b, c)calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti
ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie
argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura; d)calce idraulica artificiale pozzolanica:
miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata; e)calce idraulica
siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce
aerea idratata. L'uso della calce idrata dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Per le calci idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:
CALCI
IDRAULICHE
Calce idraulica
naturale in zolle
Calce idraulica
naturale o
artificiale in
polvere
Calce
eminentemente
idraulica
naturale o
artificiale in
polvere
Calce idraulica
artificiale
pozzolanica in
polvere
Calce idraulica
artificiale
siderurgica in
polvere
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Perdita al
fuoco

contenuto in
MgO

Contenuto in
carbonati

10%

5%

10%

5%

10%

5%

10%

5%

10%

5%

5%

Rapporto di
costituzione

Contenuto in
Mno

1.5%

5%
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Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico‐meccanici:
Resistenze meccaniche su malta normale
Prova di stabilità
battuta 1:3 tolleranza del 10%
del volume
CALCI IDRAULICHE IN
Resistenza a trazione
POLVERE
dopo 28 giorni di
stagionatura
Calce idraulica
naturale o artificiale in
polvere
Calce eminentemente
idraulica naturale o
artificiale
Calce idraulica
artificiale pozzolanica
Calce idraulica
artificiale siderurgica

5 kg/cmq

10 kg/cmq

Sì

10 kg/cmq

100 kg/cmq

Sì

10 kg/cmq

100 kg/cmq

Sì

10 kg/cmq

100 kg/cmq

Sì

Resistenza a
compressione dopo
28 giorni di
stagionatura

E’ ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in
autoclave. Tutte le calci idrauliche in polvere devono: 1) lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo
percentuale in peso inferiore al 2% e sul setaccio da 4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%; 2)
iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell'impasto e averla già compiuta dalle 8 alle 48 ore del
medesimo; 3) essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura. Dall'inizio dell'impasto
i tempi di presa devono essere i seguenti: inizio presa: non prima di un'ora termine presa: non dopo 48 ore
I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di macinazione,
qualità, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 595 e al
d.m. 31 agosto 1972, e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto riguarda composizione,
specificazione e criteri di conformità per i cementi comuni, si farà riferimento a quanto previsto dal d.m. 19
settembre 1993 che recepisce le norme unificate europee con le norme UNI ENV 197.
Ai sensi della legge 26 maggio 1965 n. 595, e successive modifiche, i cementi si dividono in:
A. ‐ Cementi:
a) Cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in
silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per
regolarizzare il processo di idratazione;
b) Cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di
pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite
necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;
c) Cemento d'alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa
basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo
di idratazione.
B. ‐ Cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da
alluminati idraulici di calcio.
C. ‐ Cementi per sbarramenti di ritenuta: cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i
particolari valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale e la cui
costruzione è soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1°
novembre 1959, n. 1363
D. ‐ Agglomeranti cementizi.
Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o
requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali.
Essi si dividono in agglomerati cementizi: 1)a lenta presa; 2)a rapida presa. Gli agglomerati cementizi in
polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglie
0,18
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(0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i cementi normali ed alluminosi non devono lasciare un
residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica unificata avente apertura di maglia 0,09
(0,09 UNI 2331).
In base all'art. 5 del r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939 il cemento deve essere esclusivamente a
lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici in vigore
all'inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento può essere assoggettato a prove supplementari.
Il costruttore ha l'obbligo della buona conservazione del cemento che non debba impiegarsi
immediatamente nei lavori, curando tra l'altro che i locali, nei quali esso viene depositato, siano asciutti e
ben ventilati. L'impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere deve essere autorizzato dal
Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilità.
L'art. 9 dello stesso decreto prescrive che la dosatura di cemento per getti armati dev'essere non
inferiore a 300 kg per mc di miscuglio secco di materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento
alluminoso la dosatura minima può essere di 250 kg per mc.
In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere la
massima compattezza.
Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con misura diretta dei
vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.
I cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato
cementizio normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo
procedure di cui al regolamento C.N.R. ‐ I.C.I.T.E. del “Servizio di controllo e certificazione dei cementi”,
allegato al decreto 9 marzo 1988 n. 126 (rapporto n. 720314/265 del 14 marzo 1972).
I cementi indicati nella legge 26 maggio 1965, n. 595, saggiati su malta normale, secondo le
prescrizioni e le modalità indicate nel successivo art. 10, debbono avere i seguenti limiti minimi di
resistenza meccanica, con tolleranza del 5%:
I cementi d'altoforno contenenti più del 7% di MgO non debbono dare alla prova di espansione
in autoclave una dilatazione superiore a 0,50%. Dall'inizio dell'impasto i tempi di presa debbono essere
i seguenti:
INIZIO PRESA
TERMINE PRESA
CEMENTI NORMALI E AD ALTA
non prima di 30 minuti
non dopo 12 ore
RESISTENZA
CEMENTO ALLUMINOSO
non prima di 30 minuti
non dopo 10 ore
CEMENTI PER SBARRAMENTI DI
non prima di 45 minuti
non dopo 12 ore
RITENUTA
AGGLOMERATI CEMENTIZI A
non prima di 45 minuti
non dopo 12 ore
LENTA PRESA
AGGLOMERATI CEMENTIZI A
almeno un minuto
al più 30 minuti
RAPIDA PRESA
Il d.m. 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di cui alla norma UNI‐
ENV 197/1 e quelli indicati nelle norme italiane previgenti.
Norme italiane (art. 2, legge n. 595/1965 e d.m.
ENV 197/1
attuativi)
Cemento Portland (CEM I)
Cementi Portland compositi (CEM II/A‐S; CEM II/A‐
Cemento Portland
D; CEM II/A‐P; CEM II/A‐Q; CEM II/A‐V; CEM II/A‐
W; CEM II/A‐T; CEM II/A‐L;
CEM II/B‐L; CEM II/A‐M)
Cemento d'altoforno (CEM III/A; CEM III/B; CEM
III/C)
Cemento d'altoforno
Cemento Portland composito (CEM II/B‐S)
Cemento pozzolanico (CEM IV/A;CEM IV/B)
Cemento pozzolanico
Cemento Portland alla pozzolana (CEM II/B‐P; CEM
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II/B‐Q)
Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM II/B‐V;
CEM II/B‐W)
Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM II/B‐T)
Cemento Portland composito (CEM II/B‐M)

Cemento d'altoforno [*] Cemento pozzolanico [*]
Cemento Portland [*]
Cemento d'altoforno [*] Cemento pozzolanico [*]

Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B)

[*] In funzione della composizione del cemento.
Tali cementi devono riportare le indicazioni dei limiti minimi di resistenza a compressione a 28
giorni di cui all'art. 1 del d.m. 3 giugno 1968. I cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in
polvere debbono essere forniti o: a) in sacchi sigillati; b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a
valvola che non possono essere aperti senza lacerazione; c) alla rinfusa.
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi
chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta
fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno
indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili: a) la qualità del legante; b) lo stabilimento produttore; c)
la quantità d'acqua per la malta normale; d) le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28
giorni di stagionatura dei provini. Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a
valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere
stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.
I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque manomesso o
il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata. Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la
qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. Le calci
idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo l'estrazione
dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il trasporto in
cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall'umidità.
d) Pozzolane. ‐ Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze
eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dal r.d. 16 novembre 1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni.
Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica
che impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche sott'acqua e che
presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si considerano materiali a
comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine vulcanica, rispondono alle
condizioni della precedente definizione.
Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane di debole energia.
Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti resistenze con la
tolleranza del 10%.
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Resistenza a trazione

Resistenza a pressione

(su malta normale)
dopo 28 gg.:
5 Kg/cm2

(su malta normale)
dopo 28 gg.:
25 Kg/cm2

Composizione della
malta
normale

‐ tre parti in peso del
materiale da
provare ‐ una parte in
peso di calce normale
Dopo 7 giorni di
stagionatura in
ambiente umido non
deve lasciare
penetrare più di mm 7
l'ago di Vicat del peso di
kg 1 lasciato cadere una
sola volta dall'altezza di
mm 30.
POZZOLANE DI DEBOLE
3 Kg/cm2
12 Kg/cm2
‐ tre parti in peso di
ENERGIA
pozzolana ‐ una parte
in peso di calce normale
Dopo 7 giorni di
stagionatura in
ambiente umido non
deve lasciare
penetrare più di mm 10
l'ago di Vicat del peso di
kg 1 lasciato cadere una
sola volta dall'altezza di
mm 30.
La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze
eterogenee. La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non
deve superare mm 5.
Inerti normali e speciali (sabbia, ghiaia e pietrisco, pomice, perlite, vermiculite, polistirene, argilla
espansa)
Inerti ed aggregati ‐ In base al d.m. 9 gennaio 1996, Allegato I, gli inerti, naturali o di frantumazione,
devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose,
di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature.
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a
seconda della località dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in
ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurità ed elementi eterogenei.
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il
massimo riempimento dei vuoti interstiziali.
Tra le caratteristiche chimico‐fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto
percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per
il calcolo della miscela d'impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il diametro
massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d'armatura e dello
spessore del copriferro.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in
DISCIPLINARE DESCRITTIVO

24

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per
forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel
caso di minimi quantitativi.
Sabbia ‐ In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la sabbia naturale o artificiale dovrà
risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose,
fibre organiche, sostanze friabili in genere e sarà costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia
decomposta o gessosa.
Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie
organiche, melmose o comunque dannose; dev'essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora
ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.
Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di
fori circolari del diametro:
di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;
di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;
di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.
L'accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i
criteri indicati nell'allegato 1 del d.m. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti
di accettazione dei cementi.
In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti,
d'origine naturale proveniente dal lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione
granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente:

Designazione della tela

Luce netta (in mm)

2,00 UNI 2331
1,70 UNI 2331
1,00 UNI 2331
0,50 UNI 2331
0,15 UNI 2331
0,08 UNI 2331

2,00
1,70
1,00
0,50
0,15
0,08

Residuo cumulativo
(percentuale in peso)
0
5±5
33 ± 5
67 ± 5
88 ± 5
98 ± 2

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un
campione di 100 g.
L'operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la
quantità di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g.
La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite dal d.m. 27
luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le “Norme tecniche per l'esecuzione delle
opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
Ghiaia e pietrisco ‐ Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi
valgono le stesse norme prescritte per le sabbie.
In base al r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di
materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze
estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose.
La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie
nocive.
Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia
compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da
materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità
né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni
indicate per la ghiaia.
Il pietrisco dev'essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie
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nocive.
Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare
attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
‐ di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di
scarpe e simili;
‐ di 4 cm se si tratta di volti di getto;
‐ di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. Gli elementi più
piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di
diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili,
nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito
anche l'uso di roccia gessosa, quando l'approvvigionamento d'altro tipo risulti particolarmente difficile e si
tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata. Pomice ‐ La pomice dovrà presentare
struttura granulare a cavità chiuse, con superfici scabre, dovrà essere asciutta, scevra da sostanze
organiche, da polvere o da altri elementi estranei.
Il peso specifico apparente medio della pomice non dovrà essere superiore a 660 kg/m3.
Perlite espansa ‐ Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a 5 mm
di diametro, completamente esente da polvere o da altre sostanze estranee e dovrà essere incombustibile
ed imputrescibile.
Il peso specifico apparente della perlite espansa è compreso tra i 60 ed i 120 kg/m3.
Vermiculite espansa ‐ Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a
12 mm di diametro, completamente esente da ogni tipo d'impurità e dovrà essere incombustibile ed
imputrescibile. Il peso specifico apparente della vermiculite espansa è compreso tra i 70 ed i 110 kg/m3 a
seconda della granulometria.
f) Polistirene espanso ‐ Si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 2 a
6 mm di diametro, completamente esente da ogni sostanza estranea e dovrà essere inattaccabile da muffe,
batteri, insetti e resistere all'invecchiamento.
Il peso specifico apparente del polistirene espanso è compreso tra i 10 ed i 12 kg/m3 a seconda
della granulometria.
g) Argilla espansa ‐ Si presenta sotto forma di granulato, con grani a struttura interna cellulare
chiusa e vetrificata, con una dura e resistente scorza esterna.
In base alla circolare n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15 ottobre 1996, per granuli di argilla espansa e scisti
di argilla espansa, si richiede:
‐nel caso di argilla espansa: superficie a struttura prevalentemente chiusa, con esclusione di frazioni
granulometriche ottenute per frantumazione successiva alla cottura;
‐nel caso di scisti espansi: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati come
sopra indicato.
Ogni granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di materiali attivi,
organici o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati, e deve conservare le sue
qualità in un largo intervallo di temperatura. I granuli devono galleggiare sull'acqua senza assorbirla.
Il peso specifico dell'argilla espansa è compreso tra i 350 ed i 530 kg/m3 a seconda della
granulometria. Pietre naturali e marmi
a) Pietre naturali. ‐ Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro,
dovranno essere a grana compatta e ripulite da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da
screpolature, peli, venature e scevre di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare
loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui saranno soggette, e
devono essere efficacemente aderenti alle malte.
Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli
agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere
struttura uniforme, essere prive di fenditure, cavità e litoclasi, essere sonore alla percussione e di perfetta
lavorabilità.
c) Marmi. ‐I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie,
brecce, vene, spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino l'omogeneità e la solidità. Non saranno
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tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. I marmi colorati devono presentare in tutti i pezzi le
precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta.
Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta dall'opera stessa, con
congiunzioni senza risalti e piani perfetti.
Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a
pelle liscia, arrotate e pomiciate. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la
superficie vista a spartito geometrico, a macchina aperta, a libro o comunque ciocata.
Materiali ferrosi e metalli vari
a) Materiali ferrosi. ‐ I materiali ferrosi dovranno presentare caratteristiche di ottima qualità essere
privi di difetti, scorie, slabbrature, soffiature, ammaccature, soffiature, bruciature, paglie e da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili; devono inoltre
essere in stato di ottima conservazione e privi di ruggine. Sottoposti ad analisi chimica devono risultare
esenti da impurità e da sostanze anormali.
La loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalla successiva lavorazione a
macchina od a mano che possa menomare la sicurezza d'impiego.
I materiali destinati ad essere inseriti in altre strutture o che dovranno poi essere verniciati, devono
pervenire in cantiere protetti da una mano di antiruggine.
Si dovrà tener conto del d.m. 27 luglio 1985 “Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a.
normale e precompresso e per le strutture metalliche”, della legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture
metalliche” e della legge 2 febbraio 1974 n. 74 “Provvedimenti per la costruzione con particolari
prescrizioni per le zone sismiche” e al D.M. 14.0.2008 e s.m.i.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal d.m. 26 marzo 1980 (allegati nn. 1, 3 e 4)
ed alle norme UNI vigenti (UNI EN 10025 gennaio 1992) e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i
seguenti requisiti:
Ferro. ‐ Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuità.
L'uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell'impiego si fosse formato uno strato
di ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
Acciaio trafilato o dolce laminato. ‐ Per la prima varietà è richiesta perfetta malleabilità e
lavorabilità a freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovrà essere inoltre
saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e
finemente granulare. L'acciaio extra dolce laminato dovrà essere eminentemente dolce e malleabile,
perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere
saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.
Acciaio fuso in getto. ‐ L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro,
dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
Acciaio da cemento armato normale. ‐ In base al d.m. 9 gennaio 1996 viene imposto il limite di 14
mm al diametro massimo degli acciai da c.a. forniti in rotoli al fine di evitare l'impiego di barre che, in
conseguenza al successivo raddrizzamento, potrebbero presentare un decadimento eccessivo delle
caratteristiche meccaniche.
Per diametri superiori ne è ammesso l'uso previa autorizzazione del Servizio tecnico centrale,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Acciaio da cemento armato precompresso. ‐ Le prescrizioni del d.m. 9 gennaio 1996 si riferiscono
agli acciai per armature da precompressione forniti sotto forma di:
Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;
Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei;
Treccia: gruppi di 2 e 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e senso
di avvolgimento dell'elica sono eguali per tutti i fili della treccia;
Trefolo: gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più strati intorno ad un filo rettilineo disposto secondo
l'asse longitudinale dell'insieme e completamente ricoperto dagli strati. Il passo ed il senso di avvolgimento
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dell'elica sono eguali per tutti i fili di uno stesso strato.
I fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati
mediante il diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare
equipesante. Non è consentito l'uso di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre‐tese.
Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono individuate
mediante il diametro nominale.
Trafilati, profilati, laminati. ‐ Devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste dal
Capitolato o richieste dalla Direzione dei Lavori, caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle norme
per la loro accettazione; in particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi, deve essere
fornito con i dati di collaudo del fornitore.
Il r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, prescrive che l'armatura del conglomerato è
normalmente costituita con acciaio dolce (cosiddetto ferro omogeneo) oppure con acciaio semi duro o
acciaio duro, in barre tonde prive di difetti, di screpolature, di bruciature o di altre soluzioni di continuità.
Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:
a) per l'acciaio dolce (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50 kg/mm²,
limite di snervamento non inferiore a 23 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 20 per cento.
Per le legature o staffe di pilastri può impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso fra 37
e 45 kg/mm² senza fissarne il limite inferiore di snervamento;
b) per l'acciaio semiduro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mm²; limite di
snervamento non inferiore a 27 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 16%;
c) per l'acciaio duro: carico di rottura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/mm², limite di
snervamento non inferiore a 31 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 14%.
Colori e vernici
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità.
a) Olio di lino cotto. ‐ L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente
limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro di adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc.
Non dovrà lasciare alcun deposito né essere rancido e, disteso sopra una lastra di vetro o di metallo, dovrà
essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiore
all'1% ed alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93.
b) Acquaragia (essenza di trementina). ‐ Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e
volatilissima. La sua densità a 15°C sarà di 0,87.
c) Biacca. ‐ La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di
sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.
d) Bianco di zinco. ‐ Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido
di zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre
impurità; l'umidità non deve superare il 3%.
e) Minio. ‐ Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che l'alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere
costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze
estranee (solfato di bario, ecc.).
f) Latte di calce. ‐ Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per
immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta
giallastra.
g) 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.
h) Vernici. ‐ Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e
gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.
È escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione.
Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere fornite nei
loro recipienti originali chiusi.
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i) Encaustici. ‐ Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori.
La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o
nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.
Art. XII ‐ Semilavorati
Laterizi I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per
l'accettazione di cui al r.d. 16 novembre 1939, n. 2233 e al d.m. 26 marzo 1980, allegato 7, ed alle norme
U.N.I. vigenti (da 5628‐65 a 5630‐65; 5632‐65, 5967‐67, 8941/1‐2‐3 e 8942 parte seconda).
Agli effetti del r.d. 16 novembre 1939, n. 2233 si intendono per laterizi materiali artificiali da
costruzione, formati di argilla, contenente quantità variabili di sabbia, di ossido di ferro, di carbonato di
calcio, purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di forma e di dimensioni prestabilite, pezzi
che, dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in apposite fornaci.
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione debbono nella massa essere scevri da sassolini e da
altre impurità; avere facce lisce e spigoli regolari; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine ed
uniforme; dare, al colpo di martello, suono chiaro; assorbire acqua per immersione; asciugarsi all'aria con
sufficiente rapidità; non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline;
non screpolarsi al fuoco; avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in
relazione all'uso.
Essi devono provenire dalle migliori fornaci, presentare cottura uniforme, essere di pasta compatta,
omogenea, priva di noduli e di calcinaroli e non contorti.
Agli effetti delle presenti norme, i materiali laterizi si suddividono in:
a)materiali laterizi pieni, quali i mattoni ordinari, i mattoncini comuni e da pavimento, le pianelle
per pavimentazione, ecc.;
b)materiali laterizi forati, quali i mattoni con due, quattro, sei, otto fori, le tavelle, i tavelloni, le
forme speciali per volterrane, per solai di struttura mista, ecc.;
c)materiali laterizi per coperture, quali i coppi e le tegole di varia forma ed i rispettivi pezzi speciali.
I mattoni pieni e semipieni, i mattoni ed i blocchi forati per murature non devono contenere solfati
alcalini solubili in quantità tale da dare all'analisi oltre lo 0.5 0/00 di anidride solforica (SO3).
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della
larghezza, salvo diverse proporzioni dipendenti da uso locale, di modello costante e presentare, sia
all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza allo schiacciamento non inferiore a
140 kg/cm2.
I mattoni forati di tipo portante, le volterrane ed i tavelloni (UNI 2105 ‐2107/42) dovranno pure
presentare una resistenza alla compressione di almeno 25 kg/cm2 di superficie totale presunta.
I mattoni da impiegarsi per l'esecuzione di muratura a faccia vista, dovranno essere di prima scelta
e fra i migliori esistenti sul mercato, non dovranno presentare imperfezioni o irregolarità di sorta nelle facce
a vista, dovranno essere a spigoli vivi, retti e senza smussatura; dovranno avere colore uniforme per l'intera
fornitura.
Adeguata campionatura dei laterizi da impiegarsi dovrà essere sottoposta alla preventiva
approvazione della Direzione dei Lavori. Si computano, a seconda dei tipi, a numero, a metro quadrato, a
metro quadrato per centimetro di spessore.
Malte, calcestruzzi e conglomerati
In base al d.m. 3 giugno 1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre
parti di sabbia composita perfettamente secca e mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5).
Il legante, la sabbia, l'acqua, l'ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una
temperatura di 20 ± 2°C.
L'umidità relativa dell'aria dell'ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%.
Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, è composto di:
450 g di legante,
225 g di acqua,
1350 g di sabbia.
Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%.
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In base al d.m. 9 gennaio 1996 ‐ Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di
cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al
procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del
conglomerato tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua‐cemento, e quindi il dosaggio del cemento,
dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di
aggressività.
L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità
atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.
Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento alla
norma UNI 9858 (maggio 1991).
In particolare, 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 alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune.
Calce spenta in pasta 0,25/0,40
m3
Sabbia
0,85/1,00
m3
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo).
Calce spenta in pasta 0,20/0,40
m3
Sabbia
0,90/1,00
m3
c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura).
Calce spenta in pasta t 0,35/0,4
m3
Sabbia vagliata 0,800 m3
d) Malta grossa di pozzolana.
Calce spenta in pasta 0,22 m3
Pozzolana grezza 1,10 m3
e) Malta mezzana di pozzolana.
Calce spenta in pasta 0,25 m3
Pozzolana vagliata 1,10 m3
f) Malta fina di pozzolana.
Calce spenta in pasta 0,28 m3
g) Malta idraulica.
Calce idraulica da 3 a 5 q
Sabbia
0,90 m3
h) Malta bastarda.
Malta di cui alle lettere a), b), g) 1,00 m3
Agglomerato cementizio a lenta presa 1,50 q
i) Malta cementizia forte.
Cemento idraulico normale da 3 a 6 q
Sabbia
1,00 m3
l) Malta cementizia debole.
Agglomerato cementizio a lenta presa da 2,5 a 4 q
Sabbia
1,00 m3
m) Malta cementizia per intonaci.
Agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 q
Sabbia
1,00 m3
n) Malta fine per intonaci.
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino
o) Malta per stucchi.
Calce spenta in pasta 0,45 m3
Polvere di marmo 0,90 m3
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p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana.
Calce comune 0,15 m3
Pozzolana
0,40 m3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
q) Calcestruzzo in malta idraulica.
Calce idraulica da 1,5 a 3 q
Sabbia
0,40 m3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi.
Cemento da 1,5 a 2,5 q
Sabbia
0,40 m3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili.
Cemento da 3 a 3,5 q
Sabbia
0,40 m3
Pietrisco o ghiaia 0,80 m3
Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi
alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni
previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacità prescritta dalla Direzione dei
Lavori, che l'Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i
piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
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 bene unita.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici. In riferimento al d.m. 3 giugno 1968, la
preparazione della malta normale viene fatta in un miscelatore con comando elettrico, costituito
essenzialmente:
‐ da un recipiente in acciaio inossidabile della capacità di litri 4,7, fornito di mezzi mediante i quali
possa essere fissato rigidamente al telaio del miscelatore durante il processo di miscelazione;
‐ da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre è azionata in un movimento planetario
attorno all'asse del recipiente. Le velocità di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella
seguente:
PALETTA MESCOLATRICE
MOVIMENTO PLANETARIO
VELOCITÀ’
giri/minuto
giri/minuto
Bassa
140 ± 5
65 ± 5
Alta
285 ± 10
125 ± 10
I sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocità di
rotazione non deve essere un numero intero.
Per rendere agevole l'introduzione dei materiali costituenti l'impasto, sono inoltre da rispettare le
distanze minime indicate tra il bordo del recipiente, quando è applicato ed in posizione di lavoro, e le parti
dell'apparecchio ad esso vicine. L'operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura:
‐ si versa l'acqua nel recipiente;
‐ si aggiunge il legante;
‐ si avvia il miscelatore a bassa velocità;
‐ dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando l'operazione in 30 secondi;
‐ si porta il miscelatore ad alta velocità, continuando la miscelazione per 30 secondi;
‐ si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi.
Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una spatola di
gomma e raccolta al centro del recipiente. Il recipiente rimane quindi coperto per 1 minuto e 15 secondi;
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‐ si miscela ad alta velocità per 1 minuto. I materiali componenti le malte cementizie saranno prima
mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso
ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima
l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si
distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare
uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità
alle prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 1980 ‐ d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed
integrazioni.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità
necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile
in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego
dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere
utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
Materiali per pavimentazioni
I materiali per pavimentazione, pianelle di argilla, mattonelle o marmette di cemento, mattonelle
greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno rispondere alle norme di cui al r.d.
16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti.
a) Mattonelle, marmette e pietrini di cemento. ‐ Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento
dovranno essere di ottima fabbricazione e resistenti a compressione meccanica, stagionati da almeno tre
mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani; non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco
tra il sottofondo e lo strato superiore.
La colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori adatti, amalgamati ed uniformi.
TIPO DI MATERIALE

SPESSORE
COMPLESSIVO

SPESSORE STRATO
SUPERFICIALE

Mattonelle
Marmette

almeno mm 25
almeno mm 25

almeno mm 7
almeno mm 7

Pietrini di cemento

almeno mm 30

almeno mm 8

MATERIALI
COSTITUENTI LO
SPESSORE
SUPERFICIALE
cemento colorato
impasto di cemento,
sabbia e scaglie di
marmo
cemento (la superficie
sarà liscia, bugnata o
scanalata secondo il
disegno prescritto)

Intonaci
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle
murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete
stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non
dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere
demoliti e rifatti dall'impresa a sue spese.
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e
screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'impresa il fare tutte le riparazioni occorrenti.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei Lavori.
Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:
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a) Intonaco grezzo o arriccitura. ‐ Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente,
verrà applicato alle murature un primo strato di malta, detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa
penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un
secondo strato della medesima malta che si estenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura
e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.
b) Intonaco comune o civile. ‐ Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un
terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie
risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici
degli intradossi.
c) Intonaci colorati. ‐Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da
adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle
facciate stesse.
Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato
d'intonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verrà
raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo strato d'intonaco colorato
dovrà avere lo spessore di almeno 2 mm.
d) Intonaco a stucco. ‐ Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di malta per
stucchi, che verrà spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola così da avere pareti
perfettamente piane nelle quali non sarà tollerata la minima imperfezione.
Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei
lavori.
e) Intonaco a stucco lucido. ‐ Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; l'abbozzo
però deve essere con più diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure.
Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova e
quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale sarà sempre da
attribuire a cattiva esecuzione del lavoro.
Terminata l'operazione, si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea lisciandolo con pannolino.
f) Intonaco di cemento liscio. ‐ L'intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla
lettera a) impiegando per rinzaffo una malta cementizia. L'ultimo strato dovrà essere tirato liscio col ferro e
potrà essere ordinato anche colorato.
g) Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata. ‐ Questo rivestimento sarà formato in conglomerato
di cemento nel quale sarà sostituita al pietrisco la marmiglia della qualità, delle dimensioni e del colore che
saranno indicati. La superficie in vista sarà lavorata a bugne, a fasce, a riquadri eccetera secondo i disegni e
quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la Direzione ordinasse di formare lisci o lavorati a
scalpello piatto.
h) Rabboccature. ‐Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia
vista in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta.
Prima dell'applicazione della malta, le connessioni saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente
profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito ferro.
Decorazioni
Nelle facciate esterne, nei pilastri e nelle pareti interne, saranno formati i cornicioni, le cornici, le lesene, gli
archi, le fasce, gli aggetti, le riquadrature, i bassifondi, ecc., in conformità dei particolari che saranno forniti
dalla Direzione dei Lavori, nonché fatte le decorazioni, anche policrome, che pure saranno indicate, sia con
colore a tinta, sia a graffito.
L'ossatura dei cornicioni, delle cornici e delle fasce sarà formata, sempre in costruzione, con più ordini di
pietre o di mattoni e anche in conglomerato semplice od armato, secondo lo sporto e l'altezza che le
conviene.
Per i cornicioni di grande sporto saranno adottati i materiali speciali che prescriverà la Direzione dei lavori
oppure sarà provveduto alla formazione di apposite lastre in cemento armato con o senza mensole.
Tutti i cornicioni saranno contrappesati opportunamente e, ove occorra, ancorati alle murature
inferiori.
Per le pilastrate o mostre e finestre, quando non sia diversamente disposto dalla Direzione dei lavori,
l'ossatura dovrà sempre venire eseguita contemporaneamente alla costruzione.
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Predisposti i pezzi dell'ossatura nelle proporzioni stabilite e sfettate in modo da presentare l'insieme del
profilo che si intende realizzare, si riveste tale ossatura con un grosso strato di malta,aggiunto alla meglio
con la cazzuola. Prosciugato questo primo strato si abbozza la cornice con un calibro o sagoma di legno,
appositamente preparato, ove sia tagliato il controprofilo della cornice, che si farà scorrere sulla bozza con
la guida di un regolo di legno.
L'abbozzo come avanti predisposto, sarà poi rivestito con apposita superficie di stucco da tirarsi e lisciarsi
convenientemente.
Quando nella costruzione delle murature non siano state predisposte le ossature per lesene, cornici, fasce,
ecc., e queste debbano quindi applicarsi completamente in oggetto, o quando siano troppo limitate
rispetto alla decorazione, o quando infine possa temersi che la parte di rifinitura delle decorazioni, per
eccessiva sporgenza o per deficiente aderenza all'ossatura predisposta, col tempo possa staccarsi, si curerà
di ottenere il maggiore e più solido collegamento della decorazione sporgente alle pareti od alle ossature
mediante infissione in esse di adatti chiodi, collegati tra loro con filo di ferro del diametro di 1 mm,
attorcigliato ad essi e formante maglia di 10 cm circa di lato.
Decorazioni a cemento. ‐ Le decorazioni a cemento delle porte e delle finestre e quelle della parte ornata
delle cornici, davanzali, pannelli, ecc. verranno eseguite in conformità dei particolari architettonici forniti
dalla Direzione dei Lavori. Le parti più sporgenti del piano della facciata ed i davanzali saranno formati con
speciali pezzi prefabbricati di conglomerato cementizio dosato a 400 kg gettato in apposite forme all'uopo
predisposte a cura e spese dell'Impresa, e saranno opportunamente ancorati alle murature. Il resto della
decorazione, meno sporgente, sarà fatta in posto, con ossature di cotto o di conglomerato cementizio, la
quale verrà poi, con malta di cemento, tirata in sagoma e lisciata.
Per le decorazioni in genere, siano queste da eseguirsi a stucco, in cemento od in pietra l'Impresa è tenuta
ad approntare il relativo modello in gesso al naturale, a richiesta della Direzione dei lavori.
Materiali da copertura
Laterizi ‐ I materiali di copertura in laterizio devono presentare cottura uniforme, essere sani, privi di
screpolature, cavillature, deformazioni, corpi eterogenei e calcinaroli che li rendano fragili o comunque
difformi dalla norma commerciale: in particolare non devono essere gelivi, né presentare sfioriture e
comunque rispondenti alle norme UNI 2619‐2621‐44; 8626/84‐8635/84.
Le tegole piane o curve, appoggiate su due regoli posti a 20 mm dai bordi estremi dei due lati più corti,
dovranno sopportare sia un carico graduale di kg 120, concentrato in mezzeria, sia l'urto di una palla di
ghisa del peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm 20. Sotto un carico di mm 50 d'acqua mantenuta per 24 ore
le tegole devono risultare impermeabili.
Le tegole marsigliesi in cotto devono avere il foro per le legature.
Le tegole piane e comuni, di qualsiasi tipo siano, dovranno essere di tinta uniforme, esattamente adattabili
le une sulle altre senza sbavature, e non presenteranno difetti nel nasello di aggancio.
Sono fornite sciolte, reggiate od in contenitori, e vanno computate a numero.
Cemento ‐ Le tegole in cemento devono risultare impermeabili, resistenti alla rottura, resistenti al gelo e
colorate in pasta in modo uniforme con coloranti ossidei e con granulati di ardesia, marmo o quarzo e
rispondere alle norme UNI 8626/84 e 8635/84.
Fibrocemento ‐I materiali da copertura in fibrocemento devono presentare aspetto uniforme, inalterabili,
incombustibili, imputrescibili, impermeabili, essere sani, interi, privi di screpolature e spigolature, di corpi
estranei che li rendano fragili o comunque difformi alla norma commerciale; in particolare le lastre devono
presentare coste e spigoli integri; devono rispondere alle norme UNI 3948, 3949/74, 8626/84 e 8635/84.
Sono forniti sciolti e si computano a m2; gli accessori metallici di fissaggio si computano a numero.
Lastre metalliche ‐ Le lastre metalliche devono presentare caratteristiche analoghe a quelle prescritte per i
materiali ferrosi; in particolare le lamiere non devono presentare degradi della zincatura protettiva, devono
essere prive di ammaccature, squamature ed irregolarità nelle onde e nei bordi.
I materiali da copertura costituiti da lastre metalliche devono rispondere alle norme UNI 8626/84 e
8635/84.
Tali materiali si computano a kg.
Plastica ‐ I materiali in plastica devono presentare aspetto uniforme, essere privi di screpolature,
cavillature, deformazioni, corpi estranei che li rendano fragili o comunque difformi dalla norma
commerciale; in particolare il colore deve essere uniforme e, per le lastre traslucide, non devono esistere
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ombre e macchie nella trasparenza.
Le norme cui devono rispondere sono le ASTM D 570‐635‐638‐695‐696‐790, le DIN 4102‐B2 e le UNI
8626/84 e 8635/84.
Sono forniti sciolti; le lastre si computano a metro quadrato, mentre gli accessori vanno computati a
numero.
Lastre di pietra ‐ Sono costituite da lastre di circa m 1 di lato e dello spessore di 3‐5 cm, e possono
facilmente resistere al peso della neve abbondante e specialmente alla pressione dei venti impetuosi; per
queste coperture l'armatura in legname deve essere molto robusta, e in genere disposta grossolanamente
alla lombarda impiegando terzere o arcarecci di notevole sezione, almeno 10 x 14, oppure mediante
puntoni molto accostati (circa m 0,90 ‐ 1) i quali reggono direttamente le lastre disposte a rombo o a corsi
più o meno regolari.
Ardesie naturali o artificiali ‐ Si tratta di lastre relativamente leggere, aventi uno spessore di 4‐8 mm, di
colore scuro, molto resistenti. Le ardesie artificiali, preparate sotto svariate forme, quadri, rombi, rettangoli
di varia dimensione, sono per lo più o piccole 0,30 x 0,30 netto cioè più la parte ricoperta, od anche 1 x 1
imitando le lastre di pietra. Queste lastre in fibro‐cemento sono leggerissime, resistenti al gelo e richiedono
una armatura di legname assai leggera, formata normalmente con costoloni di legno da cm 5 x 16 a 6 x 20 a
seconda della tesata, collegati dalla piccola orditura e disposti a distanza di 1 m. La piccola orditura, in
conformità alle dimensioni delle lastre sarà di listelli o di correntini od anche con tavolato pieno sopra il
quale vengono disposte e fissate le ardesie mediante grappette di zinco.
Additivi
Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni acquose,
classificati secondo la natura delle modificazioni che apportano agli impasti cementizi. La norma UNI 7101‐
72 classifica gli additivi aventi, come azione principale, quella di:
‐ fluidificante e superfluidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprietà disperdenti e bagnanti di
polimeri di origine naturale e sintetica. La loro azione si esplica attraverso meccanismi di tipo elettrostatico
e favorisce l'allontanamento delle singole particelle di cemento in fase di incipiente idratazione le une dalle
altre, consentendo così una migliore bagnabilità del sistema, a parità di contenuto d'acqua;
‐ aerante, il cui effetto viene ottenuto mediante l'impiego di particolari tensioattivi di varia natura, come
sali di resine di origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi grassi, sostanze proteiche, ecc. Il
processo di funzionamento si basa sull'introduzione di piccole bolle d'aria nell'impasto di calcestruzzo, le
quali diventano un tutt'uno con la matrice (gel) che lega tra loro gli aggregati nel conglomerato indurito. La
presenza di bolle d'aria favorisce la resistenza del calcestruzzo ai cicli gelo‐disgelo;
‐ ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta cementizia rallentandone
l'inizio della presa e dilatando l'intervento di inizio e fine‐presa. Sono principalmente costituiti da polimeri
derivati dalla lignina opportunamente solfonati, o da sostanze a tenore zuccherino provenienti da residui di
lavorazioni agro‐alimentari;
‐accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati, carbonati,
etc.) che ha la proprietà di influenzare i tempi di indurimento della pasta cementizia, favorendo il processo
di aggregazione della matrice cementizia mediante un meccanismo di scambio ionico tra tali sostanze ed i
silicati idrati in corso di formazione;
‐ antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione acquosa (nella fattispecie
quella dell'acqua d'impasto) e il procedere della reazione di idratazione, pur rallentata nella sua cinetica,
anche in condizioni di temperatura inferiori a 0°.
Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita con la massima
attenzione, seguendo alla lettera le modalità d'uso dei fabbricanti.
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5. PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DI OPERE EDILI CLASSIFICATE SECONDO LE
UNITÀ TECNOLOGICHE (UNI 8290)
Art. XIII ‐ Strutture portanti
a)Strutture di fondazione
Paratie
Le paratie occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palancole infissi
nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento in uno o più ordini, a distanza conveniente, della qualità
e dimensioni prescritte. I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o
tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere dall'Impresa, a
sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile.
Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere, a cura e spese dell'Impresa,
munite di adatte cerchiature in ferro per evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati
dai colpi di maglio.
Quando poi la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono
essere munite di puntazze di ferro del modello e peso prescritti.
Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone
la parte sporgente, quando sia riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel suolo.
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi,
possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali
stessi con robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parte stagna e resistente.
Fondazioni continue in pietrame o in calcestruzzo
Se il terreno compatto ed idoneo alla fondazione si trova a profondità non superiore a m 1,
generalmente si procede con una gettata di calcestruzzo di calce idraulica o di cemento, oppure con
murature di pietrame e malta di calce idraulica o di cemento, oppure con muratura di pietrame e malta di
calce idraulica.
Le gettate di calcestruzzo se fatte a mano, con smalto appena umido, si devono eseguire stendendo
lo smalto a strati ben orizzontali e di spessore di circa 10‐12 cm, sottoponendo ciascuno strato dopo lo
spianamento ad una accuratissima pigiatura in modo da far emergere alla superficie il latte della calce o del
cemento, assicurandosi che non risultino più degli interstizi vuoti e tutte le particelle vadano ad assestarsi;
in egual modo di dovrebbe procedere per le gettate con l'autobetoniera.
La dosatura per gli smalti di fondazione varia dai 200 ai 250 Kg di agglomerato per mc. Lo smalto,
pur non volendolo troppo asciutto, non deve essere neppure troppo umido, per evitare il formarsi delle
sacche d'acqua che, prosciugandosi, diventano camere vuote.
Se si deve sospendere o interrompere il getto anche per un breve periodo di tempo, prima di
riprendere la gettata o si inumidisce maggiormente lo strato superiore, oppure si bagna lo strato inferiore
con latte di calce o cemento, conformemente alla qualità del legante impiegato.
Fondazioni a plinto
Per allargare la base d'appoggio su terreno poco resistente, al posto di approfondire lo scavo, lo si
allarga a forma di piastra su plinti isolati disposti in corrispondenza dei fulcri portanti.
Ciascun plinto deve avere una superficie tale da corrispondere alla capacità di resistenza del terreno
in relazione al carico gravante.
Fondazioni a platea
Per allargare la base d'appoggio su terreno poco resistente o nelle costruzioni antisismiche, al posto
di approfondire lo scavo, lo si allarga a forma di piastra anche continua. In genere la platea occupa tutta la
superficie fabbricata e funziona come una piastra in cemento armato: oltre a distribuire il carico sopra una
grande superficie di terreno in modo da gravitarlo unitariamente in misura limitata, si ottiene che la intera
struttura sia solidale nelle pareti e nell'insieme con il fondo.
Fondazione a pozzo
Quando per la profondità non sia più conveniente la fondazione continua si procede mediante pozzi
spinti fino al terreno buono collegati tra di loro con archi in muratura o con travi in cemento armato. I pozzi
vengono disposti in corrispondenza dei muri perimetrali e d'asse ed anche dei muri trasversali e più
precisamente in corrispondenza dei fulcri portanti ‐ pilastri, incroci, cantonali o angoli ‐ dando ad essi una
sezione circolare, sotto i fulcri pilastri, od ovoidale, sotto i fulcri incroci od angolari.
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I pozzi si riempiono di calcestruzzo, generalmente cementizio, steso a strati di 10 in 10 cm., spianati,
energicamente pressati fino al livello del piano d'imposta.
Se vengono introdotti ciottoli nello smalto, occorre che questi, di qualità ottima e durissima, siano
perfettamente annegati nello smalto senza toccarsi né sovrapporsi.
Fondazioni su pali
Se il terreno è tenero o paludoso si provvede con fondazioni sopra palificate collegate con una
intelaiatura superiore a forma di piastra continua, la quale ha il compito di distribuire uniformemente il
carico. I pali vengono affondati con la mazza a castello o battipalo azionato a mano o a mezzo di motore;
essi, muniti di puntazza di ferro e di ghiera nella testa, entrano nel terreno spinti dalla mazza, fino a rifiuto.
Il rifiuto s'intende raggiunto quando l'affondamento prodotto da un determinato numero di colpi
del maglio (volata), caduti successivamente dalla stessa altezza, non supera il limite stabilito in relazione
alla resistenza che il palo deve offrire, calcolato con la formula del Brix tenuto conto di un adeguato
coefficiente di sicurezza da stabilirsi dalla Direzione dei Lavori.
Le ultime volate debbono essere sempre effettuate in presenza di un incaricato della Direzione né
l'Impresa può in alcun caso recidere un palo senza che ne abbia ottenuta autorizzazione dal Direttore dei
Lavori preposto alla sorveglianza dell'opera. Dal detto Direttore è tenuto uno speciale registro da firmarsi
giornalmente da un incaricato dell'Impresa, nel quale registro è notata la profondità raggiunta da ogni
singolo palo, giusto le constatazioni che devono essere fatte in contraddittorio, ed il rifiuto presentato dal
palo stesso. I pali devono essere debitamente foggiati a punta ad un capo e, se sarà ordinato, muniti di
cuspidi di ferro con o senza punta di acciaio, di quel peso e forma che sarà stabilito; all'altro capo
sottoposto ai colpi del maglio, saranno opportunamente accomodati muniti di un robusto anello in ferro
che ne impedisca ogni spezzatura o guasto durante la battitura. Ogni palo che si spezzasse o deviasse
durante l'infissione dovrà essere, secondo la richiesta della Direzione, divelto o tagliato ed in ogni caso
surrogato da un altro a spese dell'Impresa.
I pali possono essere in legno forte o specialmente adatto. I pali in legno per fondazioni saranno
esclusivamente diritti, sani, scorticati e debitamente conguagliati alla superficie.
Più spesso al posto dei pali in legno vengono usati i pali in cemento armato.
I pali si dispongono nel numero e nella sezione corrispondente al carico che dovranno sopportare,
procedendo gradualmente in modo da non pregiudicare la compattezza loro e quella del terreno.
Quando lo spazio lo permetta, la Direzione potrà ordinare all'Impresa di mettere in opera
contemporaneamente due o più battipali, quanto appunto ne permetta lo spazio disponibile e quanti ne
potrà esigere la buona e sollecita esecuzione dei lavori.
Pali di cemento armato formati fuori opera. ‐Per detti pali si procederà allo stesso modo di quelli in
legno usando le maggiori cautele ed i materiali necessari fra palo e maglio per non provocare la spezzatura
delle teste. Il peso del maglio non dovrà mai essere minore del peso del palo. In questo la puntazza di ferro
con punta di acciaio dovrà essere robustamente ancorata al calcestruzzo di cemento.
Pali trivellati. ‐Eseguite le trivellazioni del terreno alla profondità necessaria, con l'ausilio di un tubo‐
forma del diametro corrispondente a quello del palo che vuol costruirsi, mediante opportuni accorgimenti
verrà esaurita, od eiettata, l'acqua o la melma esistente nel tubo stesso.
Messa in opera la gabbia metallica, ove questa sia prevista per l'intera lunghezza o parte del palo, si
procederà all'immissione nel tubo‐forma del conglomerato cementizio (composto di 0,700 m3 di ghiaia,
0,500 m3 di sabbia e 3,5 q di cemento), mediante apposita benna, chiusa all'estremità inferiore da valvola
automatica per tratti di altezza conveniente, in relazione alla natura del terreno.
Dopo il getto di ciascuno di detti tratti, il tubo‐forma verrà rialzato in modo però che nel tubo
rimanga sempre un'altezza di conglomerato di almeno 50 cm e si procederà al costipamento del
calcestruzzo con uno dei sistemi in uso o brevettato riconosciuto idoneo allo scopo dalla Direzione dei
Lavori in relazione alla lunghezza del palo.
Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nell'estrazione del tubo‐forma, onde evitare il
trascinamento del conglomerato.
Pali battuti formati in opera. ‐ I pali battuti formati in opera, del tipo Simplex o derivati, Franki, ecc.,
saranno eseguiti conficcando nel terreno, con uno dei sistemi in uso, o speciali brevettati, un tubo‐forma,
del diametro corrispondente al palo che si vuol costruire, sino a raggiungere la profondità necessaria per
ottenere il rifiuto corrispondente al carico che dovrà sostenere il palo, quale risulta dai calcoli.
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Raggiunta la profondità necessaria, il tubo‐forma verrà riempito con calcestruzzo cementizio
(composto di 0,800 m3 di sabbia e 3,5 q di cemento), battuto e compresso secondo uno dei sistemi in uso,
o brevettati, riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori.
A richiesta della Direzione dei Lavori, detti pali potranno essere armati per l'intera lunghezza o
parte di essa, mediante opportuna ingabbiatura metallica da collocarsi nel tubo‐forma prima del getto di
calcestruzzo. Tanto per i pali trivellati che per quelli formati in opera, la battitura del conglomerato dovrà
essere sorvegliata dalla Direzione dei Lavori, a cura della quale si dovrà segnare in apposito registro, in
contraddittorio, le massime profondità raggiunte, il quantitativo di conglomerato posto in opera, ecc.
L'Impresa non potrà porre in opera le armature di ferro, né effettuare il versamento del
conglomerato senza aver fatto preventivamente constatare le profondità raggiunte ed i quantitativi di
conglomerato e di ferro impiegati. In difetto di ciò saranno a suo carico tutti gli oneri e le spese occorrenti
per i controlli ed accertamenti che la Direzione dei Lavori riterrà insindacabilmente necessari.
Per il confezionamento e getto del conglomerato cementizio varranno le norme stabilite dal
presente Capitolato.
Disposizioni valevoli per ogni palificazione portante. ‐ I pali portanti, di qualsiasi tipo e forma,
dovranno essere sottoposti a prove di carico, che interesseranno la percentuale dei pali stessi stabilita dalla
Direzione dei Lavori.
b) Strutture di elevazione verticali
Muro a cassavuota
La muratura consiste in uno strato esterno di elementi lapidei artificiali di cm 12 di spessore ed uno
di cm 8 di spessore con interposta una camera d'aria di circa 3 cm ed uno strato di materiale isolante (lana
di vetro o di roccia) di cm 4.
I rivestimenti consistono nell'intonacatura esterna ed interna, la seconda con intonaco di scagliola.
Le finiture comprendono la tinteggiatura da entrambi i lati.
Muro a facciavista
Consiste in uno strato esterno di elementi lapidei naturali o artificiali di cm 5,5 di spessore, con un
rinzaffo di malta di calce idraulica sulla faccia interna, e uno strato parallelo di blocchi tipo di cm 30. La
malta non deve essere inutilmente abbondante, ma sufficiente; non si devono riempire i vani che possono
essere occupati da un concio di pietra con della malta, la quale presenta una resistenza minore della pietra.
Non bisogna lasciare vuoti, ma far poggiare bene le facce inferiori delle pietre sopra un piano orizzontale e
accuratamente spianate, anche se sono di piccole dimensioni; daranno una solida muratura se impiegate
con malta idraulica.
Tra i due strati è interposta una camera d'aria di cm 3 ed uno strato di lana di roccia di cm 4.
L'esterno non necessita di finitura, mentre l'interno è rivestito da uno strato di lana di intonaco di gesso di
cm 1,5.
Muro con blocco monostrato
Consiste in un unico strato di blocchi di elementi lapidei artificiali o naturali di cm 30 di spessore,
intonacati esternamente con intonaco plastico ed internamente con intonaco di gesso.
Muratura mista di pietrame e mattoni
Le spigolature, le spallette, le lesene e le cinture o ricorsi vanno eseguiti in mattoni, mentre tutto il
resto sarà in pietrame. Le cinture o liste vengono fatte con due filari di mattoni; la distanza tra una cintura e
l'altra è normalmente uguale a nove spessori di mattoni ‐ 3 riseghe di tre corsi ciascuna ‐ (cm 63) e tra asse
ed asse delle cinture cm 77.
Questa muratura si inizia con un corso di mattoni, col quale si determina il contorno del blocco di
muro, quindi si procede elevando i tre corsi della prima risega di mattoni presso le spallette o spigoli, i quali
vengono a formare un pilastro di tre teste per l'intero spessore del muro; poi, assicurandosi con il piombino
affinché vi sia una perfetta verticalità nei due sensi, e tirato il filo tra i due spigoli estremi del blocco
murario, si dispongono i massi di pietra procedendo dai più voluminosi, avendo cura che i blocchi opposti si
intersechino affiancandosi.
Disposti per tutto lo spazio tra le due riseghe estreme i massi di pietra più grossi, accostati in modo
da lasciare il minimo spazio possibile tra di loro, sopra uno strato di malta sufficiente ma non troppo
spesso, si avrà cura di premere sui massi man mano che questi vengono posati per farli aderire al letto di
posa e di batterli con qualche colpo di martello. Si procederà quindi allo spianamento tra masso e masso
DISCIPLINARE DESCRITTIVO

38

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

con pietrame di grossezza minore assicurando sempre un piano di posa ottenuto con scaglie di pietra e
malta, fino a formare una superficie livellata ad occhio e quasi esatta.
Si riprende poi la formazione della seconda risega con altri tre corsi, quindi si procede come
precedentemente fino a raggiungere il piano della nuova cintura, imprigionando il pietrame nella risega
centrale e chiudendolo superiormente con la cintura, che sarà disposta a perfetta orizzontalità,
controllando mediante la bolla d'aria.
Muro di mattoni
Occorre curare la perfetta orizzontalità di ogni corso o filare di mattoni, lo sfalsamento dei giunti e
la legatura dei mattoni tra di loro. Gli strati di malta devono avere uno spessore non superiore ai 10‐12 mm
e devono essere uniformi, sia nei letti orizzontali di giacitura dei mattoni come nei giunti verticali, per
evitare un cedimento sensibile durante l'assestamento e l'indurimento della malta; ad ogni corso si devono
riempire i giunti vuoti e gli interstizi tra i mattoni facendo penetrare la malta resa fluida da un poco d'acqua
in modo da non lasciare alcun vuoto neppure minimo. Una abbondante annaffiatura, oltre a far penetrare
la malta nei vuoti fino a saturare ogni interstizio, serve anche ad impedire un troppo rapido
prosciugamento della malta consentendo ad essa il suo naturale periodo di presa, specialmente durante il
clima troppo caldo della stagione o della giornata, per cui questa si seccherebbe prima di aver raggiunto la
presa. Per lo stesso motivo occorre bagnare a saturazione i mattoni, la cui porosità li rende avidi di acqua e
li porterebbe ad assorbire tutta quella contenuta nella malta distruggendone la possibilità di presa regolare.
Gli spessori dei muri di mattoni sono di solito riferiti a multipli della larghezza di una testa. Abbiamo
così i tramezzi dello spessore di una testa, i muri sottili di 2 o 3 teste o i muri più comuni di 4 o più teste,
spessori intesi sul vivo del rustico escluso lo spessore dell'intonaco.
c) Strutture portanti orizzontali
Solai
Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere eseguite, a seconda degli ordini della
Direzione dei Lavori, con solai di uno dei tipi descritti in appresso.
La Direzione dei Lavori ha la facoltà di prescrivere il sistema e tipo di solaio di ogni ambiente e per
ogni tipo di solaio essa stabilirà anche il sovraccarico accidentale da considerare e l'Impresa dovrà senza
eccezioni eseguire le prescrizioni della Direzione dei lavori.
L'Impresa dovrà provvedere ad assicurare solidamente alla faccia inferiore di tutti i solai ganci di
ferro appendilumi del numero, forma e posizione che, a sua richiesta, sarà precisato dalla Direzione dei
Lavori.
Solai su travi e travicelli di legno
Le travi principali a quattro fili di legno avranno le dimensioni e le distanze che saranno indicate in
relazione alla luce ed al sovraccarico.
I travicelli di cm 8 per cm 10, pure a quattro fili, saranno collocati alla distanza, fra asse e asse,
corrispondente alla lunghezza delle tavelle che devono essere collocate su di essi. I vani su travi, fra i
travicelli, dovranno essere riempiti di murature, e sull'estradosso delle tavelle deve essere disteso uno
strato di calcestruzzo magro di calce idraulica formato con ghiaietto fino.
Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) con voltine di mattoni (pieni o forati) o con elementi
laterizi interposti
Questi solai saranno composti delle putrelle, dei copriferri, delle voltine in mattoni (pieni o forati) o
dei tavelloni o delle volterrane ed infine del riempimento.
Le putrelle saranno delle dimensioni fissate volta per volta dalla Direzione dei Lavori e collocate alla
distanza, tra asse ed asse, che verrà prescritta; in ogni caso tale distanza non sarà superiore a 1 m.
Prima del loro collocamento in opera dovranno essere colorate a minio di piombo e forate per
l'applicazione delle chiavi, dei tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande.
Le chiavi saranno applicate agli estremi delle putrelle alternativamente (e cioè una con le chiavi e la
successiva senza) e i tiranti trasversali, per le travi lunghe più di 5 m, a distanza non maggiore di 2,50 m.
Le voltine, di mattoni pieni o forati, saranno eseguite ad un testa in malta comune od in foglio con
malta di cemento a rapida presa, con una freccia variabile fra cinque e dieci centimetri.
Quando la freccia è superiore ai 5 cm dovranno intercalarsi fra i mattoni delle voltine delle grappe
in ferro per meglio assicurare l'aderenza della malta di riempimento dell'intradosso.
I tavelloni e le volterrane saranno appoggiati alle travi con l'interposizione di copriferri.
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Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavoloni, saranno poi rinfiancati sino all'altezza dell'ala
superiore della trave e dell'estradosso delle voltine e volterrane, se più alto, con scoria leggera di fornace o
pietra pomice, convenientemente crivellata e depurata da ogni materiale pesante, impastata con malta
magra fino ad intasamento completo.
Quando la faccia inferiore dei tavelloni o volterrane debba essere intonacata sarà opportuno
applicarvi preventivamente una sbruffatura di malta cementizia ad evitare eventuali distacchi dell'intonaco
stesso.
Solai a travetti
I travetti in calcestruzzo sono realizzati interamente con questo materiale; i travetti misti sono
costituiti da una suola generalmente in laterizio e da un getto poco importante in calcestruzzo di
solidarizzazione della suola con l'armatura.
La messa in opera richiede attrezzatura di sollevamento alquanto modesta. Una volta posati i
travetti opportunamente distanziati, su di essi vengono impostati i blocchi. È richiesta poca impalcatura di
sostegno: normalmente una fascia rompitratta in mezzeria per regolarizzare le quote d'intradosso dei vari
travetti. Un getto di calcestruzzo completa, solidarizzando.
I blocchi di alleggerimento richiedono una suola superiore di calcestruzzo, mentre quelli
collaboranti presentano una propria suola sostitutiva o integrativa di quella in calcestruzzo.
Solai in cemento armato
Per tali solai si richiamano tutte le norme e prescrizioni per l'esecuzione delle opere in cemento
armato. Solai di tipo misto in cemento armato ed elementi laterizi forati.
I laterizi dei solai di tipo misto in cemento armato, quando abbiano funzione statica, dovranno
rispondere alle seguenti prescrizioni di cui al d.m. 26 marzo 1980, e successive modifiche ed integrazioni:
‐ essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano nella posa a collegarsi tra di
loro così da assicurare una uniforme trasmissione degli sforzi di pressione dall'uno all'altro elemento;
‐ ove sia disposta una soletta di calcestruzzo staticamente integrativa di quella in laterizio, quest'ultima
deve avere forma e finitura tali da assicurare la perfetta aderenza tra i due materiali ai fini della
trasmissione degli sforzi di scorrimento;
‐ il carico di rottura a pressione semplice riferito alla sezione netta delle parti e delle costolature non deve
risultare inferiore a 350 kg/cm2 e quello a trazione, dedotto con la prova di flessione, non minore di 50
kg/cm2;
‐ qualsiasi superficie metallica deve risultare circondata da una massa di cemento che abbia in ogni
direzione spessore non minore di un centimetro;
‐ per la confezione a pie' d'opera di travi in laterizio armato, l'impasto di malta di cemento deve essere
formato con non meno di 6 quintali di cemento per m3 di sabbia viva. In base al r.d. n. 2229 del 16
novembre 1939, capo III, lo spessore di una soletta, che non sia di semplice copertura, non deve essere
minore di 1/30 della portata ed in ogni caso non deve essere minore di cm 8.
Nei solai speciali con laterizi lo spessore della soletta di conglomerato non deve essere minore di
cm 4.
In tutti i solai con laterizi la larghezza delle nervaturine non deve essere minore di cm 7 ed il loro
interasse non deve superare cm 40 nei tipi a nervaturine parallele e cm 80 in quelli incrociate.
Di regola devono essere previste nervature trasversali di ripartizione nei tipi a nervaturine parallele
di campata maggiore di m 5.
È consentito l'impiego di solai speciali con nervaturine di cemento armato e laterizi, senza soletta di
conglomerato, purché i laterizi, di provata resistenza, presentino rinforzi di conveniente spessore atti a
sostituire la soletta di conglomerato e rimangono incastrati fra le dette nervaturine. Le eventuali mensole
triangolari di raccordo alle estremità delle solette e delle nervature devono essere profilate inferiormente
con inclinazione non maggiore di tre di base per uno di altezza.
Per le solette a pianta rettangolare, qualora non si eseguisca una precisa determinazione delle
armature, oltre all'armatura principale portante, disposta parallelamente al lato minore, si deve adottare
un'armatura secondaria di ripartizione, disposta secondo il lato maggiore di sezione uguale almeno al 25%
di quella dell'armatura principale. Quando il rapporto tra i lati del rettangolo è compreso fra 3/5 e 1, la
soletta deve essere di regola calcolata come piastra.
Nelle solette dei solai con laterizi l'armatura di ripartizione deve essere costituita almeno da tre
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tondini del diametro di 6 mm per metro lineare.
Un carico isolato agente sulla soletta indirettamente, attraverso una massicciata o pavimentazione,
dev'essere considerato come ripartito uniformemente su di un rettangolo di lati eguali a quelli della base
effettiva di appoggio sulla soprastruttura, aumentati ambedue del doppio dello spessore della massicciata
(o pavimentazione).
Qualora non si esegua il calcolo della soletta come piastra elastica, per tener conto in modo
approssimativo dalla compartecipazione delle strisce adiacenti a quella sotto carico, la soletta può calcolarsi
come una trave di sezione rettangolare di larghezza eguale a quella della striscia, come sopra determinata,
aumentata ancora di 1/3 della portata, ma non maggiore della portata medesima; l'aumento del terzo della
portata non dev'essere praticato quando il carico sia prossimo ad un appoggio.
Voltine di mattoni pieni o forati di piatto o di costa a lievissima monta.
I mattoni che formano la voltina vengono appoggiati alla trave di ferro non direttamente, ma contro
uno speciale mattone (mattone copriferro) che si incastra nell'ala della stessa a mezzo di un dente e,
mentre protegge la stessa, consente un piano d'imposta e copre la suola della putrella dando all'intonaco
una superficie laterizia che evita l'antiestetico segno della trave. Queste voltine, generalmente eseguite di
piatto, in taluni casi sono pure eseguite di costa con lo stesso procedimento, impiegando preferibilmente
mattoni forati o pieni secondo il caso. Bisogna evitare di fissare il mattone copriferro con malta di gesso per
evitare che questo si ossidi. Le travi di sezione conveniente ed in relazione alla portata ed al carico vengono
disposte nel senso della minore ampiezza del locale, a interdistanza tra i 0.80 e 1.00 m; più raramente a
distanza maggiore e comunque non oltre 1.10 a meno di dare una maggiore monta lasciando la soffittatura
curvata o naturale. Queste travi saranno prima delle pose colorate, con una doppia spalmatura densa di
minio (ossido di piombo).
Tra le due imposte offerte dal mattone copriferro si procederà all'esecuzione delle voltine, dando
ad esse una minima monta, dovendo in seguito essere spianate con l'intonaco onde offrire una superficie
piana del soffitto. Se lo spessore del soffitto è superiore al foglio, conviene procedere ad una armatura
solida e completa mediante piccole centine e tavole appoggiate a formare un tamburo.
Generalmente le voltine su ferri vengono eseguite (quando non si impieghi un laterizio forato
speciale) dello spessore del foglio o di quarto: in questo caso si eseguiranno piccole centine scorrenti sopra
due regoli fissati alle stesse travi con appositi ganci di ferro spostabili. Disposti contro le travi i mattoni
copriferro, l'esecutore vi colloca la centinetta sopra i due regoli portati da un numero di ganci formati da
tondinello, a due terzi della lunghezza del mattone e, quindi, a mano, dopo aver regolato il piano della
centina mediante piccoli cunei di legno, con malta di gesso e sabbia o di gesso e calce, malta bastarda o,
impiegando un cemento speciale di rapido indurimento, procede a posare i mattoni premendo contro il
filare precedente per far aderire la malta colpendo il mattone leggermente con il martello sulla costa
contro il copriferro o il mattone già in posto, e così l'uno dopo l'altro fino alla chiusura dell'anello in chiave;
poi si sposta in avanti la centinetta e si procede nell'esecuzione dell'anello susseguente e così via fino alla
chiusura della volta.
Per quanto sia lieve la monta della voltine, questa esercita una spinta sul fianco della trave, la quale
subirebbe una flessione nel vuoto se non fosse contrastata, causando lo sfasciamento della voltina che ha
perso con la monta la sua coesione, perciò è necessario procedere con la simultanea costruzione di tutte le
voltine che coprono il locale; quando ciò non sia possibile o pratico, si provvede collocando tra i fianchi
delle travi di ferro, dei pezzi di tavola di costa o dei travicelli di piccola sezione, disposti a distanza uno
dall'altra non oltre a m 2, sbadacchi che verranno rimossi col procedere delle voltine. Man mano che si
procede nella formazione degli anelli, per contrastarne la spinta, si rinfianca la voltina spianandone la
superficie di estradosso con malta prima di passare ad un secondo anello.
Art. XIV ‐ Chiusure
a) Chiusure verticali
Murature in genere
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine,
sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari ricavi, sfondi, canne e fori: per ricevere le
chiavi e i capichiave delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T, le testate delle travi in
legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle
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murature; per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi orinatoi,
lavandini, immondizie, ecc.; per le condutture elettriche di campanelli, di telefono e di illuminazione; per le
imposte delle volte e degli archi; per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate,
ringhiere, davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire unifornemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la
formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.
La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti
venisse prescritto.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di
gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di 0° C.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per giorni 15 dalla loro
ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fina; quelle di discesa delle immondezze
saranno intonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole, ecc., nello spessore dei
muri siano lasciate aperte sopra una faccia, temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi
casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati
d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo
quanto verrà prescritto.
La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli
architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo
spessore del muro e al sovraccarico.
Murature e riempimenti in pietrame a secco ‐ Vespai
a) Murature in pietrame a secco. ‐Dovranno essere eseguite con pietre ridotte col martello alla forma più
che sia possibile regolare, restando assolutamente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno
collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro; scegliendo per i parametri quelle di
maggiori dimensioni, non inferiori a 20 cm di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento, onde
supplire così con l'accuratezza della costruzione alla mancanza di malta.
Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno delle murature si farà uso delle
scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.
La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sarà sempre
coronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm; a richiesta della Direzione dei
Lavori vi si dovranno eseguire anche opportune feritoie regolari regolarmente disposte, anche a più ordini,
per lo scolo delle acque.
b) Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili). ‐
Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di
lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati
inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto,
ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli
interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le
quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione di fognature e drenaggi.
c) Vespai e intercapedini. ‐ Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il
terreno naturale, potranno essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il
terreno di sostegno di tali opere dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto con la
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mazzeranga per evitare qualsiasi cedimento.
Per i vespai in pietrame si dovrà formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventilazione,
costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche lungo tutte
le pareti ed essere comunicanti fra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di cm 15 x 20 (di
altezza) ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.
Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completerà il sottofondo riempiendo le
zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti con l'asse maggiore verticale
ed in contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di
ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.
Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni mutati in malta
idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.
Murature di pietrame con malta
La muratura a getto (“a sacco”) per fondazioni risulterà composta di scheggioni di pietra e malta grossa,
quest'ultima in proporzione non minore di 0,45 m3 per metro cubo di murature.
La muratura sarà eseguita facendo gettate alternate entro i cavi fondazione di malta fluida e scheggioni di
pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestando e spianando regolarmente gli strati ogni 40 cm di
altezza, riempiendo accuratamente i vuoti con materiale minuto e distribuendo la malta in modo da
ottenere strati regolari di muratura, in cui le pietre dovranno risultare completamente rivestite di malta.
La gettata dovrà essere abbondantemente rifornita d'acqua in modo che la malta penetri in tutti gli
interstizi; tale operazione sarà aiutata con beveroni di malta molto grassa. La muratura dovrà risultare ben
costipata ed aderente alle pareti dei cavi, qualunque sia la forma degli stessi.
Qualora in corrispondenza delle pareti degli scavi di fondazione si incontrassero vani di gallerie o cunicoli,
l'Impresa dovrà provvedere alla perfetta chiusura di detti vani con murature o chiusure in legname in guisa
da evitare il disperdimento della malta attraverso tali vie, ed in ogni caso sarà cura adottare tutti i mezzi
necessari perché le murature di fondazione riescano perfettamente compatte e riempite di malta.
La muratura di pietrame così detta lavorata a mano sarà eseguita con scapoli di pietrame, delle maggiori
dimensioni consentite dalla grossezza della massa muraria, spianati grossolanamente nei panni di posa ed
allettati di malta.
Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed ove
occorra, a giudizio della Direzione dei Lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, essendo proibito
di eseguire la bagnatura dopo di averle disposte sul letto di malta.
Tanto le pietre quanto la malta saranno interamente disposte a mano, seguendo le migliori regole d'arte, in
modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse ben battute col
martello risultino concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio.
La costruzione della muratura dovrà progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel
senso della grossezza del muro, disponendo successivamente ed alternativamente una pietra trasversale (di
punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale, allo scopo di ben legare la muratura anche nel senso
della grossezza.
Dovrà sempre evitarsi la corrispondenza della connessione fra due corsi consecutivi.
Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'irregolarità delle pietre saranno riempiti con piccole pietre che
non tocchino mai a secco e non lasciano mai spazi vuoti, colmando con malta tutti gli interstizi.
Nelle murature senza speciale paramento si impiegheranno per le facce viste le pietre di maggiori
dimensioni, con le facce interne rese piane e regolari in modo da costituire un paramento rustico a faccia
vista e si disporranno negli angoli le pietre più grosse e più regolari. Detto paramento rustico dovrà essere
più accurato e maggiormente regolare nelle murature di elevazione di tutti i muri dei fabbricati.
Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovrà risultare, con opportuni
accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversità di materiale, di
struttura e di forma dell'uno e dell'altro.
Le facce viste delle murature in pietrame, che non debbano essere intonacate o comunque rivestite,
saranno sempre rabboccate diligentemente con malta idraulica mezzana.
Paramenti per le murature di pietrame
Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, potrà essere
prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:
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a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);
b) a mosaico greggio;
c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;
d) con pietra squadrata a corsi regolari.
Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto
diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie
approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare
alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle
pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i
giunti per una rientranza non minore di 8 cm.
La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà essere mai minore di 0,25 m e nelle connessioni
esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie. Nel paramento a mosaico greggio la
faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello e la grossa punta a superficie perfettamente
piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare regolarmente, restando vietato l'uso
delle scaglie.
In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.
Nel paramento a corsi pressoché regolari il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrati, sia col
martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali
a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso a corso,
e potrà non essere costante per l'intero filare. Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate alla prova
del regolo rientranze o sporgenze non maggiori di 15 millimetri.
Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, con la faccia vista
rettangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del
medesimo corso, e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà essere disposta in ordine
decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori con differenza però fra due corsi successivi non maggiore di
5 cm. La Direzione dei Lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi, ed ove nella stessa superficie
di paramento venissero impiegati conci di pietra da taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari di
paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.
Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato
l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno un terzo
della loro rientranza nelle facce di posa, e non potrà essere mai minore di 10 cm nei giunti verticali.
La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 25 cm; l'altezza minima
dei corsi non dovrà mai essere minore di 20 cm.
In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di
10 cm e le connessioni avranno larghezza non maggiore di 1 centimetro.
Per tutti i tipi di paramento le pietre dovranno mettersi in opera alternativamente di punta in modo da
assicurare il collegamento col nucleo interno della muratura.
Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessioni delle facce di
paramento dovranno essere accuratamente stuccate.
In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessioni
fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere, e da qualunque altra materia
estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le connessioni stesse con nuova malta
della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito
ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e
senza sbavature. Murature di mattoni
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
apposite bagnarole e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con le connessioni alternative in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
refluisca attorno e riempia tutte le connessioni.
La larghezza delle connessioni non dovrà essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
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stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente
ammorsate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta
regolarità e ricorrenza nelle connessioni orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento le connessioni di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di 5
mm, e, previa raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessioni dei giunti non dovranno mai
eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
Pareti di una testa ed in foglio con mattoni pieni e forati
Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti
e quelli mancanti di qualche spigolo.
Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo,
per evitare la necessità di forte impiego di malta per l'intonaco.
Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei Lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione
intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla
parete, oppure ai lati od alle sommità delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non
arrivano fino ad un'altra parete od al soffitto.
Quando una parete deve eseguirsi fino sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sarà ben
serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.
Murature miste
La muratura mista di pietrame e mattoni dovrà progredire a strati orizzontali intercalando n..........
di filari di mattoni ogni ....... m di altezza di muratura di pietrame. I filari dovranno essere estesi a tutta la
grossezza del muro e disposti secondo piani orizzontali. Nelle murature miste per i fabbricati, oltre ai filari
suddetti, si debbono costruire in mattoni tutti gli angoli e spigoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incassature
qualsiasi, le spallette e squarci delle aperture di porte e finestre, i parapetti delle finestre, gli archi di
scarico, e le volte, i voltini e le piattabande, l'ossatura delle cornici, le canne da fumo, le latrine, i condotti in
genere, e qualunque altra parte di muro all'esecuzione della quale non si prestasse il pietrame, in
conformità delle prescrizioni che potrà dare la Direzione dei Lavori all'atto esecutivo. Il collegamento delle
due differenti strutture deve essere fatto nel migliore modo possibile e tanto in senso orizzontale che in
senso verticale.
Murature di getto o calcestruzzo
Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e
disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue
ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo
e nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovrà
essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.
Solo nel caso di cavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il calcestruzzo venga
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura deve, per ogni strato di 30
cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei
componenti.
Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o
quegli altri mezzi d'immersione che la Direzione dei Lavori prescriverà, ed usare la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.
Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà
essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimerà necessario.
Altre murature
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Per quanto riguarda altri tipi di murature dello stesso tipo di quelle esterne, si faccia riferimento al
capitolo riservato alle “strutture di elevazione verticali”.
b) Infissi esterni verticali
In base al d.m. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio
1989, n. 13 ‐ Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, le porte, le finestre e le porte‐
finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte o impedite capacità motorie o
sensoriali.
I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti
mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione.
Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla
persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso
l'esterno.
L'altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130;
consigliata 115 cm.
Per consentire alla persona seduta la visuale anche all'esterno, devono essere preferite soluzioni
per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con
l'avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l'intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100
cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore
dell'anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante
mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.
Infissi in legno
Per l'esecuzione dei serramenti od altri lavori in legno l'impresa dovrà servirsi di una Ditta
specialista e ben accetta alla Direzione dei Lavori. Essi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari,
secondo i disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che darà la Direzione dei lavori.
Il legname dovrà essere di essenza forte per i serramenti in legno, di essenza tenera o dolce per
quelli interni, perfettamente lavorato e piallato e risultare, dopo ciò, dello spessore richiesto, intendendosi
che le dimensioni dei disegni e gli spessori debbono essere quelli del lavoro ultimato, né saranno tollerate
eccezioni a tale riguardo.
I serramenti e gli altri manufatti saranno piallati e raspati con carta vetrata e pomice in modo da
fare scomparire qualsiasi sbavatura. È proibito inoltre assolutamente l'uso del mastice per coprire difetti
naturali di legno o difetti di costruzione.
Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite con le migliori regole dell'arte: i ritti saranno
continui per tutta l'altezza del serramento, ed i traversi collegati a dente e mortisa, con caviscie di legno
duro e con biette, a norma delle indicazioni che darà la Direzione dei Lavori.
I denti e gli incastri a maschio e femmina dovranno attraversare dall'una all'altra parte i pezzi in cui
verranno calettati, e le linguette avranno comunemente la grossezza di 1/3 del legno e saranno incollate.
Nei serramenti ed altri lavori a specchiature i pannelli saranno uniti a telai ed ai traversi intermedi
mediante scanalature nei telai e linguette nella specchiatura, con sufficiente riduzione dello spessore per
non indebolire soverchiamente il telaio. Fra le estremità della linguetta ed il fondo della scanalatura deve
lasciarsi un gioco per consentire i movimenti del legno della specchiatura.
Nelle fodere dei serramenti e dei rivestimenti, a superficie perlinata, le tavole di legno saranno
connesse, a richiesta della Direzione dei Lavori, o a dente e canale ed incollatura, oppure a canale unite da
apposita animella o linguetta di legno duro incollata a tutta la lunghezza.
Le battute delle porte senza telaio verranno eseguite a risega, tanto contro la mazzetta quanto fra
le imposte.
Le unioni delle parti delle opere in legno e dei serramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le punte
di Parigi saranno consentiti solo quando sia espressamente indicato dalla Direzione dei Lavori.
Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra, ecc. dovranno essere,
prima della loro applicazione, accettati dalla Direzione dei Lavori. La loro applicazione ai vari manufatti
dovrà venire eseguita a perfetto incastro, per modo da non lasciare alcuna discontinuità, quando sia
possibile, mediante bulloni a viti.
Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudere, ai telai od ai muri dovranno essere sempre
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assicurati appositi ganci, catenelle od altro, che, mediante opportuni occhielli ai serramenti, ne fissino la
posizione quando i serramenti stessi debbono restare aperti. Per ogni serratura di porta od uscio dovranno
essere consegnate due chiavi.
A tutti i serramenti ed altre opere in legno, prima del loro collocamento in opera e previa accurata
pulitura a raspa e carta vetrata, verrà applicata una prima mano di olio di lino cotto accuratamente
spalmato in modo che il legno ne resti bene impregnato. Essi dovranno conservare il loro colore naturale e,
quando la prima mano sarà ben essiccata, si procederà alla loro posa in opera e quindi alla loro pulitura con
pomice e carta vetrata.
Per i serramenti e le loro parti saranno osservate le norme che saranno impartite dalla Direzione dei
Lavori all'atto pratico.
Resta inoltre stabilito che quando l'ordinazione riguarda la fornitura di più serramenti, appena avuti
i particolari per la costruzione di ciascun tipo, l'Impresa dovrà allestire il campione di ogni tipo che dovrà
essere approvato dalla Direzione dei Lavori e verrà depositato presso di essa. Detti campioni verranno posti
in opera per ultimi, quando tutti gli altri serramenti saranno stati presentati ed accettati.
Ciascun manufatto in legno o serramento prima dell'applicazione della prima mano d'olio cotto
dovrà essere sottoposto all'esame ed all'accettazione provvisoria della Direzione dei Lavori, la quale potrà
rifiutare tutti quelli che fossero stati verniciati o colorati senza tale accettazione.
L'accettazione dei serramenti e delle altre opere in legno non è definitiva se non dopo che siano
stati posti in opera, e se, malgrado ciò, i lavori andassero poi soggetti a fenditure e screpolature,
incurvamenti e dissesti di qualsiasi specie, prima che l'opera sia definitivamente collaudata, l'Impresa sarà
obbligata a rimediarvi, cambiando a sue spese i materiali e le opere difettose.
Infissi metallici
Le opere in ferro devono ricevere una spalmatura di minio o di vernice antiruggine prima del loro
collocamento in opera. Gli apparecchi di manovra, se di metallo fino, vanno protetti con una fasciatura di
stracci.
Particolare riguardo nella posa richiedono le serrande di sicurezza per grandi aperture, vetrine,
negozi, uffici a terreno, ecc., murando gli assi rotanti dei tamburi e le guide in modo che le serrande
scorrano con estrema facilità nelle loro guide.
I serramenti in ferro devono disporsi in modo tale da evitare qualsiasi deformazione, in posizione
orizzontale, interponendo tra un infisso e l'altro delle assicelle, o verticalmente leggermente inclinati contro
una parete. Infissi P.V.C.
I serramenti in pvc rigido dovranno avere una resilienza secondo la normativa UNI 6323/68.
La miscela impiegata per l'estrusione dei profili componenti i serramenti a vetri per finestra o porte‐
finestre è costituita da una miscela di resina ed additivi stabilizzanti e lubrificanti con esclusione di
plastificanti e cariche minerali od organiche e dovrà rispondere alle sottoelencate caratteristiche:
‐il peso specifico determinato secondo le norme ASTM D 792 deve essere < a 1,49 kg/dm3;
‐la resistenza all'urto a trazione determinata secondo le norme UNIPLAST 385 e > a 500 KJ/m2 a 0°C
e > a 700 Kg/m2 a 23°C;
‐il modulo elastico in flessione dovrà essere > a 2250 MPA determinato secondo le norme UNI
7219;
‐ carico di rottura e > a 400 Kg/cm2 secondo metodo di prova ASTM D 638;
‐ la resistenza all'urto non deve dare, secondo le norme UNIPLAST 393, nessuna rottura a 0°C e non
più di 1 rottura su 10 provini a ‐10°C;
‐ secondo le norme ASTM D 1525 la temperatura di rammollimento o grado di Vicat dovrà essere >
76°C;
‐la resistenza alla luce, secondo le norme UNI 7095 dovrà essere > al grado 3 della scala dei grigi;
‐ durezza Shore > 75 secondo il metodo di prova ASTM D 2240;
‐ per la resistenza della saldatura secondo la norma UNIPLAST 392, la rottura non deve avvenire per oltre il
50% del piano di saldatura;
‐ autoestinguenza in caso d'incendio.
Le giunzioni degli angoli devono essere eseguite con la tecnica della saldatura a piastra calda senza apporto
di materiali (polifusione), in modo da ottenere elementi monolitici senza soluzione di continuità nei punti di
giunzione.
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Lo spessore delle pareti perimetrali dei profilati non dovrà essere inferiore a mm 3.
Per il fissaggio delle parti staccate le viti devono essere di ottone con testa a goccia di sego.
I serramenti in pvc dovranno garantire la permeabilità dell'aria con classe A3, la tenuta all'acqua
con categoria E2 e la resistenza ai carichi del vento con categoria V2.
Soglie e davanzali
Nel vano delle finestre, verso l'interno, si dispongono dei davanzali, in marmo o in legno della
larghezza di 25‐35 cm e dello spessore di 3‐4 cm, murati tra le due spallette del muro. Così per le porte
esterne, si dispongono attraverso l'apertura una soglia, di pietra o di marmo, che, oltre a completare
l'apertura e a consentire la chiusura del serramento mediante il chiavistello che scende nello spessore ed
entra nell'apposito astuccio fissato nella soglia, impedendo anche l'entrata dell'acqua dall'esterno.
Dove i climi umidi facilitano la condensazione sui vetri, i davanzali interni recheranno una leggera
inclinazione ed un foro per mandar fuori l'acqua colato, mediante un tubo metallico.
c) Chiusure orizzontali
Chiusura orizzontale inferiore e su spazi esterni
Per le chiusure orizzontali inferiori e su spazi esterni valgono le medesime norme e prescrizioni e
regole delle strutture portanti orizzontali.
Controsoffitti
Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere
superfici orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od altri difetti e
di evitare in modo assoluto la formazione, in un tempo più o meno prossimo, di crepe, crinature o distacchi
nell'intonaco. Al manifestarsi di tali screpolature la Direzione dei Lavori avrà facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di ordinare all'Impresa il rifacimento, a carico di quest'ultima, dell'intero controsoffitto con l'onere
del ripristino di ogni altra opera già eseguita (stucchi, tinteggiature, ecc.).
Dalla faccia inferiore di tutti i controsoffitti dovranno sporgere i ganci di ferro appendilumi di cui
all'art. 58. Tutti i legnami impiegati per qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere
abbondantemente spalmati di carbolinio su tutte le facce.
La Direzione dei Lavori potrà prescrivere anche le predisposizioni di adatte griglie o sfiatatoi in
metallo per la ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti.
a) Controsoffitto in rete metallica (cameracanna).
I controsoffitti in rete metallica saranno composti:
‐ dall'armatura principale retta o centinata in legno di abete, formata con semplici costoloni di cm 6 x 12,
oppure con centine composte di due o tre tavole sovrapposte ed insieme collegate ad interasse di 100 cm;
‐ dall'orditura di correntini in abete della sezione di cm 4 x 4, posti alla distanza di 30 cm gli uni dagli altri e
fissati solidamente con chiodi e reggette alle centine od ai costoloni di cui sopra ed incassati ai lati entro le
murature in modo da assicurare l'immobilità;
‐ dalla rete metallica, in filo di ferro lucido del diametro di 1 mm circa con maglie di circa 15 mm di lato, che
sarà fissata all'orditura di correntini con opportune grappette;
‐ dal rinzaffo di malta bastarda o malta di cemento, secondo quanto prescritto, la quale deve risalire
superiormente alla rete;
‐ dall'intonaco (eseguito con malta di calce e sabbia e incollato a colla di malta fina) steso con le dovute
cautele e con le migliori regole dell'arte perché riesca del minore spessore possibile, con coperture in lastre
metalliche nervate di grandi dimensioni (grecate, ondulate, ecc.).
‐ Tali lastre possono essere fornite con lunghezza uguale a quella di falda (sino a 10‐14 cm) e permettono
pendenze molto ridotte (7 ‐8%) o inferiori se la falda risulta di lunghezza minore. Le sovrapposizioni sono in
questo caso solo laterali e occorrerà effettuare la posa in senso opposto alla direzione dei venti dominanti.
È possibile utilizzare guarnizioni per migliorare la tenuta dell'acqua.
Tutte le lastre sono fissate tramite appositi ancoraggi (viti, ecc.) generalmente posti in
corrispondenza della sommità delle nervature, muniti di cappellotti e guarnizioni. L'elemento di supporto è
costituito da arcarecci metallici o in legno.
Gli aggetti massimi delle lastre dai supporti sono di circa 30 cm e i minimi di circa 10 cm (per
permettere una zona sufficiente per l'ancoraggio).
Per evitare la possibilità di condensazioni, poiché le lastre non permettono la diffusione del vapore,
occorre predisporre una ventilazione sotto le lastre, ciò risulta valido anche per ridurre il calore estivo.
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Il solaio di copertura dell'ultimo piano a terrazzo sarà eseguito in piano, mentre le pendenze da
darsi al terrazzo, non inferiori al 3% verso i punti di raccolta delle acque meteoriche (1,5‐2% nel caso di
coperture praticabili) saranno raggiunte mediante inclinazione del lastrico di copertura da eseguirsi in
smalto, gretonato e comunque con materiali aventi le stesse caratteristiche del solaio. Strati di pendenza
realizzati con massetti in calcestruzzo alleggerito, di supporto ad una barriera al vapore, si comportano
come un ulteriore strato di isolamento e possono dare origine a condensazione. Lo strato di protezione in
ghiaia è applicabile su pendenze non superiori al 9%.
L'elemento di supporto deve essere in grado di accogliere gli elementi di isolamento e di tenuta,
cioè deve essere piano o con eventuale strato di regolarizzazione, secco, senza tracce di olii, pitture o
elementi che possano produrre danni agli strati superiori o limitare l'eventuale adesione richiesta.
L'elemento di isolamento termico deve essere preferibilmente sempre posto al di sopra del
supporto strutturale. Al di sotto dell'elemento isolante andrà posta una barriera al vapore.
I materiali isolanti posti sulle coperture praticabili devono poter sopportare sovraccarichi notevoli.
Perciò andrà rivolta particolare cura nel caso di adozione di quadrotti prefabbricati di grandi
dimensioni posati su supporti o in presenza di carichi concentrati (fioriere, ecc.). La resistenza minima a
compressione dei materiali isolanti dovrà essere superiore a 20 N/cm3 al 10% di deformazione.
È preferibile che l'elemento isolante sia formato da due strati di elementi con giunti sfalsati o da un
solo strato ad incastro.
La massima attenzione va rivolta agli effetti provocati dai prodotti o tecniche di incollaggio degli
elementi di tenuta dell'elemento isolante che può venire deformato o alterato da particolari sostanze
chimiche o dalla temperatura sviluppata durante l'incollaggio a caldo o la saldatura delle membrane.
È da evitare il ristagno di umidità tra l'elemento di tenuta e l'elemento isolante e lo strato di
barriera al vapore. I materiali isolanti andranno protetti dall'umidità prima e durante le operazioni di posa
in opera.
L'incollaggio dell'elemento di tenuta sull'elemento isolante va effettuato per punti o per linee
continue, quando non sia previsto uno strato di scorrimento. Eventuali ispessimenti dell'elemento di tenuta
in corrispondenza di raccordi, camini, bocchettoni di scolo delle acque, ecc., richiedono speciali
conformazioni di supporto in modo da evitare il ristagno d'acqua. Nel caso di impiego di elementi di tenuta
bituminosi, le sovrapposizioni dei giunti devono avere una larghezza minima di 10 cm. Nel caso di manto
pluristrato gli strati devono essere incollati tra loro su tutta la superficie. L'incollaggio a caldo deve essere
realizzato con tempo secco e temperatura esterna non inferiore a 5°C. Gli strati possono essere messi in
opera per teli paralleli o a teli incrociati (per membrane anisotrope) avendo cura di sfalsare i giunti di due
strati paralleli successivi.
Gli strati di tenuta devono essere perfettamente integri, soprattutto in prossimità di raccordi, giunti
o cambiamenti di direzione dello strato.
Il raccordo dell'elemento di tenuta e della barriera al vapore con le superfici verticali o in
corrispondenza del bordo del tetto deve essere di altezza superiore a quella massima prevedibilmente
raggiungibile dall'acqua (e comunque minimo 15 cm a partire dal livello finito della copertura o maggiore
nel caso di precipitazioni abbondanti, neve o venti forti).
Lo strato di barriera al vapore deve essere solidale con lo strato di supporto ed essere messo in
opera contemporaneamente allo strato isolante e congiunto perimetralmente con l'elemento di tenuta. È
raccomandabile l'adozione di sistemi di raccordo dotati di giunti di dilatazione.
La parte di raccordo verticale dell'elemento di tenuta va protetta, soprattutto in corrispondenza
dell'attacco al supporto, da elementi che deviino il flusso dell'acqua. Anche per tali strati di protezione è
raccomandabile l'inserimento di giunti di dilatazione. Il fissaggio dello strato di tenuta va effettuato con
dispositivi distanziati con regolarità.
Il collegamento tra la superficie verticale e quella orizzontale di supporto dell'elemento di tenuta
non deve presentare spigoli vivi, ma deve essere accompagnato da spessori inclinati realizzati dall'elemento
isolante o da altri dispositivi aventi comunque superficie regolare.
Lo strato di separazione, quando praticabile, non deve essere solidale con lo strato di tenuta per
non trasmettergli dilatazioni termiche: vanno quindi previsti degli strati di scorrimento.
Prima di uno strato di protezione in ghiaia deve essere previsto uno strato di separazione in tessuto
non tessuto. La ghiaia per realizzare lo strato di protezione deve avere granulometria 16‐32 mm e non
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essere di frantoio.
Gli strati di protezione praticabili continui (massetti, pavimenti su massetto) devono essere
frazionati in elementi di lunghezza non superiore a 1,5 m ed essere staccati dalle superfici verticali (muretti,
camini, bordi) da opportuni giunti sul perimetro. La separazione dovrà raggiungere lo strato d'indipendenza
ed essere eventualmente sigillata con materiali elastici imputrescibili.
Gli strati di protezione praticabile realizzati con massetti o pavimentazioni su massetto dovranno
avere uno spessore minimo di 5 cm, eventualmente armato con rete elettrosaldata di ripartizione nel caso
di notevoli carichi statici.
Gli sfoghi dell'acqua meteorica, così come i canali devono essere distanziati dalle superfici verticali
o altre emergenze di almeno un metro, per evitare che l'accumulo di depositi dovuto dal vento li possa
ostruire e permettere inoltre un adeguato raccordo dell'elemento di tenuta. I dispositivi di evacuazione
delle acque devono essere collegati completamente all'elemento di tenuta mediante materiali estensibili,
incollandoli sull'elemento di tenuta solo sulla parte esterna.
In corrispondenza delle soglie di porte e porte finestre su coperture praticabili, l'elemento di tenuta
dovrà avere un'altezza tale da impedire l'ingresso dell'acqua nella peggiore delle situazioni prevedibili.
Nel caso non sia possibile ricavare soglie (passaggio di carrozzine, ecc.) dovrà essere previsto
l'arretramento della porta e il collegamento con il piano della copertura mediante una rampa. L'altezza
delle soglie dipenderà dallo spessore degli strati posti sulla copertura.
Nel caso di fioriere situate al bordo delle coperture (terrazze, logge) esse devono essere
impermeabilizzate in modo durevole, oppure va previsto che l'elemento di tenuta prosegua al di sotto di
esse, prevedendone la loro possibile amovibilità.
Art. XV ‐ Partizioni esterne
a) Partizione esterna verticale
Per quanto riguarda le partizioni esterne verticali valgono le medesime prescrizioni ed i regolamenti
validi per le chiusure verticali e per le partizioni interne verticali.
b) Partizione esterna orizzontale
Balconi e logge
Il d.m. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n.
13 ‐Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, prevede che la soglia interposta tra
balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al
transito di una persona su sedia a ruote.
È vietato l'uso di porte‐finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire
ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta‐
finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote.
Ove possibile si deve dare preferenza a parapetti che consentano la visuale anche alla persona
seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno.
Il parapetto deve avere una altezza minima di 100 cm ed essere inattraversabile da una sfera di 10
cm di diametro.
Per permettere il cambiamento di direzione, balconi e terrazze dovranno avere almeno uno spazio
entro il quale sia inscrivibile una circonferenza di diametro 140 cm.
Passerelle
In base al d.m. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio
1989, n. 13 ‐ Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata”, i corridoi ed i passaggi devono
presentare andamento quanto più possibile continuo e con variazioni di direzione ben evidenziate.
I corridoi non devono presentare variazioni di livello; in caso contrario queste devono essere
superate mediante rampe.
La larghezza del corridoio e del passaggio deve essere tale da garantire il facile accesso alle unità
ambientali da esso servite e in punti non eccessivamente distanti tra loro essere tale da consentire
l'inversione di direzione ad una persona su sedia a ruote.
Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa,
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ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano
di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti,
esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali.
I corridoi o i percorsi devono avere una larghezza minima di 100 cm, ed avere allargamenti atti a
consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote (vedi punto 8.0.2. ‐ Spazi di manovra).
Questi allargamenti devono di preferenza essere posti nelle parti terminali dei corridoi e previsti comunque
ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi.
6. PRESCRIZIONI TECNICHE PER ESECUZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI
Art. XVI ‐ Opere in marmo e pietre naturali
Norme generali
Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno in genere corrispondere esattamente alle
forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali
del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla Direzione dei Lavori all'atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) e quelle
essenziali della specie prescelta.
Prima di cominciare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti l'appalto da parte
dell'Amministrazione appaltante, l'Impresa dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e
delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori, alla quale spetterà in maniera
esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati,
resteranno depositati negli Uffici della Direzione dei Lavori, quali termini di confronto e di riferimento.
Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la Direzione
dei Lavori ha la facoltà di prescrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento,
copertina, cornice, pavimento, colonna, ecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle
lastre, come pure di precisare gli spartiti, la posizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della
venatura, ecc., secondo i particolari disegni costruttivi che la stessa Direzione dei Lavori potrà fornire
all'Impresa all'atto dell'esecuzione; e quest'ultima avrà l'obbligo di uniformarsi a tali norme, come ad ogni
altra disposizione circa la formazione di modanature, scorniciature, gocciolatoi, ecc.
Per le opere di una certa importanza, la Direzione dei Lavori potrà, prima che esse vengano iniziate,
ordinare all'Impresa la costruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il tutto a spese dell'Impresa
stessa, sino ad ottenere l'approvazione, prima di procedere all'esecuzione della particolare finitura.
Per tutte le opere infine è fatto obbligo all'Impresa di rilevare e controllare, a propria cura e spese,
la corrispondenza delle varie opere ordinate dalla Direzione dei Lavori alle strutture rustiche esistenti, e di
segnalare tempestivamente a quest'ultima ogni divergenza od ostacolo, restando essa Impresa in caso
contrario unica responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera.
Essa avrà pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quel modifiche che
potessero essere richieste dalla Direzione dei Lavori.
Art. XVII Opere da cementista
Cementi decorativi
I cementi decorativi, gettati in opera ad imitazione di pietra naturale di qualsiasi tipo e colore,
comportano la formazione di uno strato superficiale con impasto di sabbia normale, polvere di marmo,
graniglia e scaglia con cemento, variamente lavorato (raspato, martellinato, spuntato).
L'opera del cementista comporta la rasatura a gesso del cassero predisposto dall'Imprenditore
edile, la formazione della sagoma di ornato, il necessario getto dell'impasto di cemento e graniglia (con
polvere di marmo, scaglia, coloranti, ingredienti) della stessa pietra naturale da imitare con uno spessore
non inferiore a 10 mm, ed esteso a tutta la parte destinata a rimanere in vista.
Eseguito a cura dell'Imprenditore edile il getto di calcestruzzo a riempimento dell'eventuale spazio
residuo fra il cemento decorativo e la struttura muraria portante ed il disfacimento del cassero, il
cementista provvede alla pulizia del cemento decorativo, alla ripassatura, profilatura degli spigoli, rettifica
di imperfezioni, sigillature e finitura della superficie vista come prescritta.
I cementi decorativi gettati in opera comportano la fornitura dei materiali occorrenti, gesso, sabbia
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normale, polvere di marmo, graniglia, scaglie, cemento e le prestazioni di mano d'opera da specialista:
sono escluse le prestazioni di competenza dell'Imprenditore edile (cassero, calcestruzzo, ferro di
armatura, disarmo del cassero), i ponteggi, le impalcature e le opere provvisionali.
I cementi decorativi si computano a metro quadrato.
Intonachi speciali
Gli intonachi speciali, eseguiti dallo specialista (intonaco di cemento decorativo, intonaco colorato
pietrificato, intonaco con graniglia lavata a getto) comportano l'applicazione alle strutture murarie di uno
strato di cemento e graniglia con aggiunta di coloranti ed ingredienti particolari e finiture delle superfici
viste, diverso a seconda del tipo di intonaco.
La finitura della superficie vista dell'intonaco in cemento decorativo può essere raspata,
martellinata o spuntata.
Per l'intonaco colorato pietrificante, esso comporta l'applicazione di uno strato di impasto a base di
cementante neutro, idrofugo in polvere, colori minerali fini, granulati quarzosi e di diverse dimensioni e
dosati in modo da assicurare la massima compattezza dell'impasto, la lamatura della superficie finita; tale
intonaco può essere applicato mediante spruzzatura con idonea apparecchiatura; la spruzzatura non
comporta ulteriore lavorazione della superficie vista.
Per intonaco con graniglia lavata a getto, esso comporta l'applicazione di uno strato di impasto a
base di cemento, sabbia, granulato di pietra naturale di colori vari prestabiliti. Successivamente
all'applicazione dell'impasto, si procede con lavatura a getto, all'asportazione dello strato superficiale,
rimanendo in vista la superficie granulare.
Gli intonachi si misurano in base alla loro superficie effettiva in proiezione verticale (per le pareti)
ed orizzontale (per soffitti e plafoni) senza tener conto di sporgenze, rientranze e riquadri inferiori a 5 cm.
Art. XVIII ‐ Opere da carpentiere
Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto,
travature per solai, impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni
buona regola d'arte e in conformità alle prescrizioni date dalla Direzione dei Lavori.
Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e
precise in modo da ottenere un perfetto combaciamento dei pezzi che devono essere uniti.
Non è tollerato alcun taglio in falso, né zeppe o cunei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o
ripieno.
Qualora venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, nelle facce di giunzione verranno interposte delle
lamine di piombo o di zinco od anche del cartone incatramato.
Le diverse parti componenti un'opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente in
tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, chiavarde, fasciature di reggia od
altro, in conformità alle prescrizioni che saranno date.
Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, è espressamente vietato farne
l'applicazione senza apparecchiarne prima il conveniente foro con succhiello.
I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell'esecuzione della spalmatura di catrame o
della coloritura, se ordinata, debbono essere congiunti in prova nei cantieri, per essere esaminati ed
accettati provvisoriamente dalla Direzione dei Lavori.
Tutte le parti dei legnami che rimangono incassate nella muratura devono, prima della posa in
opera, essere convenientemente spalmate di catrame vegetale o di carbolineum e tenute, almeno
lateralmente e posteriormente, isolate in modo da permettere la permanenza di uno strato di aria
possibilmente ricambiabile.
Art. XIX ‐ Opere da fabbro e serramentista
Norme generali e particolari per opere in ferro
Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori con particolare attenzione
nelle saldature e ribaditure. I fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc.
dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere limati.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione.
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Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a minio.
Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore avrà l'obbligo di
presentare il relativo modello alla preventiva approvazione.
L'Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure
esatte delle diverse opere in ferro essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per
l'omissione di tale controllo.
In particolare si prescrive:
a) Inferriate, cancellate, ecc. ‐ Saranno costruite a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno
indicati all'atto esecutivo. Esse dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta
composizione. I tagli delle connessioni per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima
precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la
minima ineguaglianza o discontinuità.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna
fessura.
In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in
modo che nessun elemento possa essere sfilato.
I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai
regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.
b) Infissi in ferro. ‐ Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati
ferro‐finestra o con ferri comuni profilati.
In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire
l'Amministrazione. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sarà richiesto; le
chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il ferro inferiore e
superiore. Il sistema di chiusura potrà essere a leva od a manopola a seconda di come sarà richiesto. Le
cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre parti per ciascuna partita
dell'altezza non inferiore a 12 cm con ghiande terminali.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non
richiedere eccessivi sforzi per la chiusura.
Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.
Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.
Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.
Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5 novembre 1971,
n. 1086 ed al decreto Ministero ll.pp. 1 aprile 1983.
c) Infissi in alluminio. ‐ Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati
in alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di 65 mm a taglio termico con setti
intermedi di poliammide rinforzato e montanti rinforzati dello spessore massimo di 105 mm, con spessore
massimo per vetrocamera di 30 mm, ad una o più ante, posto in opera completo di vetrocamera 4/12/4,
coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, muniti di controtelaio metallico da
zancare o murare.
Art. XX ‐ Opere da stuccatore
La rasatura a gesso di pareti verticali, orizzontali, inclinate, piane e curve deve essere effettuata con
una miscela di gesso da stuccatore e di calce adesiva in polvere nelle proporzioni di 60 parti di gesso e 40 di
calce, in spessore non inferiore a 5 mm e non superiore a 10 mm, su preesistente intonaco rustico eseguito
in piano con fasce; eventuali difetti dell'intonaco rustico devono essere corretti con malta a cura e spesa
dell'esecutore dell'intonaco prima che venga applicata la rasatura a gesso. Questa deve essere eseguita in
piano; la superficie di essa, sia in senso verticale che orizzontale non deve presentare ondulazioni, fuori
quadro, strapiombi rilevabili ad occhio nudo o con normali sistemi di controllo; gli angoli e spigoli (rientranti
e sporgenti) devono risultare assolutamente rettilinei in verticale, orizzontale ed in squadra; le superfici
devono essere assolutamente prive di calcinaroli, graffi, tacche, grumi, rugosità ed altri difetti che
compromettano la regolarità e la planarità delle pareti e plafoni.
Il rivestimento a soffitto con pannelli di gesso armato comprende, oltre alla fornitura del pannello e
relativa mano d'opera dello specialista e suo aiutante, la fornitura dei tiranti in filo di ferro zincato ed il loro
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aggancio alla preesistente struttura portante; qualora sia necessaria l'esecuzione di una struttura in legno,
cui fissare il rivestimento di gesso, questa viene compensata a parte.
Le rasature a gesso si computano a metro quadrato di superficie effettiva e comprendono la
rasatura sulle pareti, la formazione di spigoli ed angoli, le riprese, i ripristini, i ritocchi, con un minimo
contabilizzato a m2 1 per la rasatura ed il rivestimento in pannelli di gesso misurati in sviluppo di superficie,
escluso aggetti, rientranze e sporgenze inferiori a 5 cm e con un minimo di 1 m per le opere misurate a
metro lineare.
Art. XXI ‐ Opere da vetraio
Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell'elenco prezzi; per le latrine si
adotteranno vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo più precise indicazioni che saranno impartite all'atto
della fornitura dalla Direzione dei Lavori.
Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli
appositi incavi dei vari infissi in legno con adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di
lino cotto), spalmando prima uno strato sottile di mastice sui margini verso l'esterno del battente nel quale
deve collocarsi la lastra.
Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinato a
45°, ovvero si fisserà mediante regoletti di legno e viti.
Potrà inoltre esser richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual caso le lastre,
che verranno infilate dall'apposita fessura praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno essere
accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non vibrino.
Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come
sopra accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissato con viti; in ogni caso si dovrà avere
particolare cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dell'infisso
contro cui dovrà appoggiarsi poi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dall'esterno tale strato con altro
stucco, in modo da impedire in maniera sicura il passaggio verso l'interno dell'acqua piovana battente a
forza contro il vetro e far sì che il vetro riposi fra due strati di stucco (uno verso l'esterno e l'altro verso
l'interno).
Potrà essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore (tipo “Termolux” o simile),
formato da due lastre di vetro chiaro dello spessore di 2,2 mm, racchiudenti uno strato uniforme (dello
spessore da 3 mm) di feltro di fili e fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla
direzione dei raggi luminosi, racchiuso e protetto da ogni contatto con l'aria esterna mediante un
bordo perimetrale di chiusura, largo da 10 a 15 mm, costituito da uno speciale composto adesivo
resistente all'umidità.
Lo stucco da vetraio dovrà sempre essere protetto con una verniciatura a base di minio ed olio
cotto; quello per la posa del “Termolux” sarà del tipo speciale adatto.
Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potrà essere richiesto a qualunque
altezza ed in qualsiasi posizione, e dovrà essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle
lastre stesse, che dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti.
L'Impresa ha l'obbligo di controllare gli ordinativi dei vari tipi di vetri passatile dalla Direzione dei
Lavori, rilevandone le esatte misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest'ultima le eventuali discordanze,
restando a suo completo carico gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dall'omissione
di tale tempestivo controllo.
Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri o cristalli, anche se forniti da altre
Ditte, a prezzi di tariffa.
Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione dei
Lavori, sarà a carico dell'Impresa.
Art. XXII ‐ Opere da lattoniere
La chiodatura con ribattini di rame, ove occorrente, deve essere doppia con i ribattini alternati ed
equidistanti uno dall'altro.
La saldatura con stagno deve essere uniforme e senza interruzioni; i bracci per l'affrancatura dei
tubi pluviali devono essere a distanza non superiore ad 1,5 m; le cicogne per sostegno di canali di gronda, a
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distanza non superiore ad 1 m.
Le sovrapposizioni devono essere non inferiori a cm 5 per i pluviali, a 15 per canali e scossaline.
Per i materiali in plastica le connessioni devono essere effettuate con collante in modo da garantire
una perfetta tenuta, gli accoppiamenti sia verticali che orizzontali devono essere effettuati in modo da
assicurare l'assorbimento delle dilatazioni termiche; in particolare gli elementi per canali di gronda devono
comprendere gli angolari normali e speciali, i raccordi, le testate esterne ed interne, con o senza scarico a
seconda delle esigenze dell'opera da compiere.
Art. XXIII ‐ Opere da imbianchino
Tinteggiature, verniciature e coloriture ‐ norme generali
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e,
quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa
imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici.
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 Direzione dei Lavori e non sarà ammessa
alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle
migliori qualità.
Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in
modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state
applicate.
In caso di contestazione, qualora l'impresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di
passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Impresa stessa. Comunque essa ha l'obbligo, dopo
l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare dal
personale della Direzione dei Lavori una dichiarazione scritta.
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le
modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il
genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione
della Direzione dei Lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti 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.
Verniciature su legno
Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la
levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.
Verniciature su metalli
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura
delle parti ossidate.
Art. XXIV ‐Opere di impermeabilizzazione
La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni, ecc.,
risulterà dalla fusione di:
‐ 60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in pani);
‐ 4 parti in peso di bitume naturale raffinato;
‐ 36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben secca.
I vari materiali dovranno presentare i requisiti indicati al precedente art. 38.
Nella fusione i componenti saranno ben mescolati perché l'asfalto non carbonizzi e l'impasto diventi
omogeneo.
La pasta di asfalto sarà distesa a strati e a strisce parallele, dello spessore prescritto con l'ausilio delle
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opportune guide di ferro, compressa e spianata con la spatola e sopra di essa, mentre è ancora ben calda, si
spargerà della sabbia silicea di granulometria fine uniforme la quale verrà battuta per ben incorporarla
nello strato asfaltico.
Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l'uso di cartafeltro e cartonfeltro questi materiali avranno i
requisiti prescritti e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con i giunti sfalsati.
Qualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su piani predisposti con le opportune pendenze.
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza
possibile (specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.); le eventuali perdite che si manifestassero in
esse, anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'Impresa, a
sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.
Art. XXV ‐ Opere di pavimentazione e rivestimento
Pavimentazioni
Per quanto attieme ai pavimenti, il d.m. 14 giugno 1989, n. 236, “Regolamento di attuazione
dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata”, prescrive che questi devono essere di norma orizzontali e complanari tra loro e, nelle parti
comuni e di uso pubblico, non sdrucciolevoli.
Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con
pendenza adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel
primo caso si deve segnalare il dislivello con variazioni cromatiche; lo spigolo di eventuali soglie deve essere
arrotondato.
Nelle parti comuni dell'edificio, si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi,
eventualmente mediante una adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni.
I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o
pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno ecc.; gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente
ancorate.
Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm.
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la
superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta,
saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente
fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza.
I pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco delle pareti, che sarà tirato verticalmente
sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.
Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo
stesso, ma anche l'incontro per almeno 15 mm.
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati e senza macchie di sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo
l'ultimazione di ciascun pavimento, l'Impresa avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei
locali; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto
o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, l'Impresa dovrà a sua cura e
spese ricostruire le parti danneggiate.
L'Impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori i campionari dei pavimenti che saranno
prescritti. Tuttavia la Direzione dei Lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di pavimentazione.
L'Impresa, se richiesta, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco
ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione stessa.
a) Sottofondi. ‐ ll piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e
parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondità necessaria.
Il sottofondo potrà essere costituito, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, da un massetto di
calcestruzzo idraulico o cementizio o da un gretonato, di spessore minore di 4 cm in via normale, che dovrà
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essere gettato in opera a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della
posa del pavimento le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con
un beverone di calce o cemento, e quindi vi si stenderà, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia
di calce) dello spessore da 1,5 a 2 cm.
Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la Direzione dei Lavori potrà
prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo in pomice.
Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà
essere costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben
costipato e fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento.
b) Pavimenti di laterizi. ‐ I pavimenti in laterizi, sia con mattoni di piatto che di costa, sia con
pianelle, saranno formati distendendo sopra il massetto uno strato di malta crivellata, sul quale i laterizi si
disporranno a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, ecc. comprimendoli affinché la malta rifluisca
nei giunti. Le connessioni devono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve
superare 3 mm per i mattoni e le pianelle non arrotati, e 2 mm per quelli arrotati.
c) Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia. ‐ Tali pavimenti saranno posati sopra
un letto di malta cementizia normale, distesa sopra il massetto; le mattonelle saranno premute finché la
malta rifluisca dalle connessioni. Le connessioni debbono essere stuccate con cemento e la loro larghezza
non deve superare 1 mm.
Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotondati con pietra pomice ed acqua o con
mole carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati in un secondo
tempo con una mano di cera, se richiesta.
d) Pavimenti in mattonelle greificate. ‐Sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distenderà uno
strato di malta cementizia magra dello spessore di 2 cm, che dovrà essere ben battuto e costipato.
Quando il sottofondo avrà preso consistenza si poseranno su di esso a secco le mattonelle a
seconda del disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla Direzione. Le mattonelle saranno quindi
rimosse e ricollocate in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta
riempia e sbocchi dalle connessioni e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento
distesavi sopra. Infine la superficie sarà pulita e tirata a lucido con segatura bagnata e quindi con cera.
Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.
e) Pavimenti in lastre di marmo. ‐ Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme
stabilite per i pavimenti in mattonelle di cemento.
f) Pavimenti in getto di cemento. ‐ Sul massetto in conglomerato cementizio verrà disteso uno
strato di malta cementizia grassa, dello spessore di 2 cm ed un secondo strato di cemento assoluto dello
spessore di 5 mm, lisciato, rigato o rullato, secondo quanto prescriverà la Direzione dei lavori.
Sul sottofondo previamente preparato in conglomerato cementizio, sarà disteso uno strato di
malta, composta di sabbia e cemento colorato giunti con lamine di zinco od ottone, dello spessore di 1 mm
disposte a riquadri con lato non superiore a 1 m ed appoggiate sul sottofondo.
Detto strato sarà battuto a rifiuto e rullato.
Per pavimenti a disegno di diverso colore, la gettata della malta colorata sarà effettuata adottando
opportuni accorgimenti perché il disegno risulti ben delineato con contorni netti e senza soluzione di
continuità.
Quando il disegno deve essere ottenuto mediante cubetti di marmo, questi verranno disposti sul
piano di posa prima di gettare la malta colorata di cui sopra.
Le qualità dei colori dovranno essere adatte all'impasto, in modo da non provocarne la
disgregazione; i marmi in scaglie tra 10 mm e 25 mm, dovranno essere non gessosi e il più possibile duri
(giallo, rosso e bianco di Verona; verde, nero e rosso di Levanto; bianco, venato e bardiglio di Serravezza,
ecc.).
I cubetti in marmo di Carrara dovranno essere pressoché perfettamente cubici, di 15 mm circa di
lato, con esclusione degli smezzati; le fasce e le controfasce di contorno, in proporzione all'ampiezza
dell'ambiente.
L'arrotatura sarà fatta a macchina, con mole di carborundum di grana grossa e fine, fino a vedere le
scaglie nettamente rifinite dal cemento, poi con mole leggera, possibilmente a mano, e ultimate con due
passate di olio di lino crudo, a distanza di qualche giorno, e con un'ulteriore mano di cera.
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g) Pavimenti con rivestimento lapideo. Posa in opera. ‐ I marmi possono venire posati su strato di
allettamento cementizio o incollati direttamente al supporto.
Lo strato di allettamento può essere usualmente costituito da una stesura di malta normale di
cemento con aggiunta di calce grezza in ragione di m3 0,1 per m3 di impasto.
I procedimenti di lucidatura e levigatura in opera devono necessariamente venire differiti nel
tempo rispetto alla posa onde evitare che tali trattamenti, che prevedono normalmente l'impiego di forti
quantità di acqua e fango, possano provocare degradi alla superficie lucidata così come alla superficie
muraria al contorno.
Alla posa con collante (normalmente composto da impasto di cemento e resine idrosolubili)
possono venire facilmente assoggettati i rivestimenti a “tutto marmo”.
In questi casi, dato il ridotto spessore dello strato di collegamento impiegato (3‐4 mm) si deve
operare su sottofondi particolarmente livellati e comunque resistenti, in grado di assorbire le sollecitazioni
derivanti dai carichi cui la pavimentazione verrà sottoposta in fase di esercizio.
Nelle situazioni previste in modelli risolutivi isolati termicamente o acusticamente, lo strato di
supporto della pavimentazione lapidea dovrà essere costituito non da un semplice strato di livellamento,
ma da un vero e proprio strato di ripartizione dei carichi.
Nel caso di pavimentazione con rivestimento lapideo posato su strato legante cementizio con
tecnica convenzionale, non si deve trascurare l'esigenza di frazionare la pavimentazione con giunti di
dilatazione estesi a tutto lo spessore dello strato di allettamento, in campi non superiori ai m2 di superficie;
da ridurre ulteriormente nel caso di pavimentazioni contenenti impianti di riscaldamento di tipo radiante.
h) Pavimenti a bollettonato. ‐ Su di un ordinario sottofondo si distenderà uno strato di malta
cementizia normale, per lo spessore minimo di 1,5 cm sul quale verranno posti a mano pezzami di marmo
colorato di varie qualità, di dimensioni e forme atte allo scopo e precedentemente approvati dalla
Direzione dei Lavori. Essi saranno disposti in modo da ridurre al minimo gli interspazi di cemento.
Su tale strato di pezzami di marmo, sarà gettata una boiacca di cemento colorato, distribuita bene
ed abbondantemente sino a rigurgito, in modo che ciascun pezzo di marmo venga circondato da tutti i lati
dalla malta stessa. Il pavimento sarà poi rullato. Verrà eseguita una duplice arrotatura a macchina con mole
di carborundum di grana grossa e fina ed eventualmente la lucidatura a piombo.
Art. XXVI ‐ Opere da florovivaista e giardiniere
I prezzi in elenco per le opere compiute comprendono la fornitura dei materiali e degli elementi
vegetativi di ottima qualità e la prestazione dello specialista e suo aiutante, per la fornitura e posa a regola
d'arte delle varie opere previste.
L'Imprenditore edile deve dare inizio ad esecuzione di ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione
dei Lavori, attenendosi rigorosamente a quanto ordinato, con divieto di introdurre varianti e modifiche, che
non saranno tollerate o riconosciute.
Nell'esecuzione dei lavori devono essere adottati i procedimenti e le cautele nel rispetto delle
norme antinfortunistiche di legge; l'Imprenditore edile assume le responsabilità conseguenti, rimanendo
indenne il committente da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere.
Per la realizzazione di aiuole, viali, ecc. si provvede al tracciamento previa redazione del piano
quotato, quindi all'eventuale scasso, formazione di cassonetto dell'altezza prestabilita ed asportazione della
terra di risulta.
Le zone da sistemare a prato, dopo l'esecuzione del cassonetto, devono essere sacrificate o vangate
e pulite con asportazione di qualsiasi elemento non idoneo; quindi si deve provvedere alla fornitura di
ottima terra di coltura per il riempimento del cassonetto per le aiuole e delle buche per messa a dimora di
elementi vegetativi.
Lo spessore minimo della terra di coltura, dopo il costipamento naturale e quando si renda
necessaria una scarica completa, non deve essere mai inferiore a 40 cm.
In corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, i cassonetti devono essere riempiti con materiale
inerte (terra bianca, mista, ghiaia) per uno spessore compreso fra 25 e 40 cm fino al raggiungimento delle
quote prestabilite.
Ove già esistesse in posto terra di coltura ritenuta idonea, la stessa, prima di essere utilizzata, deve
essere mondata da ogni sorta di detriti, spurgata e convenientemente smossa, rivoltata e lavorata.
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Solo dopo la completa sistemazione del terreno su tutta l'area si dovrà procedere alla esecuzione
delle buche ed alla successiva posa di piantagioni e piantumazioni.
La posa delle piante deve essere fatta nella esatta posizione prescritta, sottoponendo le radici ad
una opportuna preparazione ed assestando adeguatamente la terra attorno e sopra il pane radicale, previa
adeguata concimazione sul fondo scavo con concime animale (stallatico). Ove necessario e richiesto, si deve
provvedere all'infissione del palo tutore e dei paletti con le dovute assicurazioni e tenditori ed infine
all'innaffiamento secondo l'andamento stagionale.
Per le zone ove è prevista la sistemazione a prato, si deve procedere alla vangatura con ripetute
fresature del terreno, che deve essere mondato da ciottoli, sassi, erbe infestanti e quant'altro non idoneo
per la sistemazione suddetta.
Dopo adeguato trattamento con concime naturale o chimico, secondo prescrizioni, si procede alla
semina e successiva rastrellatura e rullatura del terreno.
Dopo la semina dovranno essere eseguite quelle varie opere di rifinitura, quali sistemazione del
drenaggio e dello scolo delle acque, regolarizzazione delle pendenze, eliminazione di parti eccedenti previa
esecuzione di eventuali cordonature di contenimento.
Queste vengono realizzate con elementi retti o curvi in cemento, ciottoli, pietra naturale, con
sottofondo e/o rinfianco in calcestruzzo e malta di cemento.
Il materiale inerte riportato in corrispondenza dei viali, vialetti e piazzali, dopo la stesa deve essere
sufficientemente compresso (e se del caso ricaricato) con adeguati mezzi meccanici; sul piano così costipato
verrà steso, su tutta la superficie, ghiaiettino o pietrischetto di 5‐10 mm di pezzatura per uno spessore di 3‐
4 cm.
Tutte le opere sopradescritte si computano nelle loro dimensioni effettive a metro quadrato, metro
lineare, a numero od a peso.
Manutenzione degli spazi verdi
La manutenzione degli spazi verdi viene appaltata con contratto particolare, però qualora sia stato
eseguito un nuovo impianto di sistemazione a verde, all'appaltatore dello stesso compete un primo anno di
manutenzione gratuita dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.
Nel caso di appalto di manutenzione, possono essere ordinati all'Imprenditore edile rinnovi di
piantagioni, nuove opere, anche di limitata entità.
Le opere di manutenzione prevedono:
Spazi verdi in cui sono previsti i seguenti interventi:
‐ concimazioni chimiche;
‐innaffiamenti;
‐ rifacimenti di aree erbose a scarsa vegetazione o dissesti da interventi sulle aree stesse;
‐ raccolta ed asporto dei sassi, materiali vari inerti giacenti sulle aiuole;
‐ fornitura e stesa terra di colture per l'eliminazione di avvallamenti e assestamenti;
‐ pulizia di aiuole e cortili in terra battuta da foglie;
‐ tagli e tosatura tappeti erbosi: sono previsti secondo necessità da un minimo di tre ad un massimo di
cinque interventi per anno.
Il taglio dell'erba sarà eseguito esclusivamente con mezzi meccanici a lama rotante e/o con
trituratori a coltelli, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori ed integrati con altri
attrezzi atti a completare l'operazione. Ad ogni intervento i bordi delle aiuole dovranno essere rifiniti nei
particolari ed eseguita la spollonatura.
Asporto materiali di risulta. I materiali di risulta saranno allontanati e trasportati alle discariche
autorizzate entro e non oltre il secondo giorno successivo alla esecuzione delle varie operazioni.
Qualora per necessità operativa, l'Imprenditore edile dovesse sporcare strade e aree comuni, sarà
tenuto a pulirle senza compenso.
Qualora i residui erbosi, provenienti dallo sfalcio, risultano minuti od in quantità non eccessiva, la
raccolta non sarà eseguita e pertanto non compensata.
Art. XXVII ‐ Opere varie
In mancanza di norme speciali, verranno seguite le migliori regole d'arte e si seguiranno i lavori nel
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miglior modo possibile, impegnandovi tutti i mezzi necessari.
Per la misurazione di tali opere, si seguiranno le norme indicate dalla descrizione dei lavori
dell'elenco prezzi ed in mancanza di queste da quelle che saranno dettate dal Direttore dei Lavori in base
alle normali consuetudini locali.
Art. XXVIII – Loculi e cellette ossario prefabbricati
Loculi prefabbricati
Loculi scatolari con apertura di punta: dette strutture dovranno essere conformi al D.p.R. 285/90.
Tali strutture dovranno essere realizzate con calcestruzzo Rck 250 daN/cm2 con interposta rete
elettrosaldata di armatura filo 5 mm maglia 20x20 cm.
La portata sulla soletta superiore dovrà essere come minimo di 250 kg/m2; lo spessore delle pareti
laterali sarà minimo di cm 5,00; la struttura dovrà essere dotata di n° 4 ganci per il sollevamento della
struttura stessa.
I loculi dovranno essere impilabili senza necessità di strutture di portata aggiuntiva.
Misure minime: larghezza scatolare comprese pareti laterali cm 84,00, altezza comprese solette cm
75,00, lunghezza totale compresa soletta di fondo cm 235,00.
I manufatti dovranno essere posati sopra una plate a di fondazione con pendenza verso il fondo di
cm 6 – 6,5.
Cellette ossario prefabbricate
Cellette ossario con apertura di punta: dette strutture dovranno essere conformi al D.p.R. 285/90.
Tali strutture dovranno essere realizzate con calcestruzzo Rck 250 daN/cm2 con interposta rete
elettrosaldata di armatura filo 5 mm maglia 20x20 cm.
La portata sulla soletta superiore dovrà essere come minimo di 250 kg/m2; lo spessore delle pareti
laterali sarà minimo di cm 3,00; la struttura dovrà essere dotata di n° 1 gancio per il sollevamento della
struttura stessa.
Le cellette ossario dovranno essere impilabili senza necessità di strutture di portata aggiuntiva.
Misure minime (doppia cella): larghezza scatolare comprese pareti laterali cm 75,00, altezza
comprese solette cm 37,50, lunghezza totale compresa soletta di fondo cm 75,00.
I manufatti dovranno essere posati sopra una platea di fondazione con pendenza verso il fondo di
cm 6 – 6,5.
7. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni
di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali
edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione.
È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile
da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore
consultata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per
ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed
individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste.
In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi
della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore
provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione
appaltante e di terzi.
Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato
allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione.
L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle
disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad
DISCIPLINARE DESCRITTIVO

60

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione
(trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).
Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di
pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Stazione appaltante
e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori.
In materia si fa riferimento agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76 del d.P.R. 164/56 e all'articolo 377 del
d.P.R. 547/55.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio
o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a
qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture,
fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).
L'Impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o
manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo
l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in
opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e
consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del
personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO
I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocati in opera fissandoli
alle strutture di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di
legno od a controtelai debitamente murati.
Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e
collocamento in sito, l'Impresa dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli
convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc.
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Impresa sarà tenuta ad eseguire il
collocamento in opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della Direzione dei Lavori.
Nell'esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se
ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo e battute a mazzolo, se ricadenti entro pietre, marmi,
ecc.
Sarà a carico dell'Impresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto
movimento dell'infisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande, ecc.), come pure la verifica che
gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di qualsiasi imperfezione che
venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo.
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO
I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli
stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno.
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, l'Impresa avrà l'obbligo, a richiesta della
Direzione dei Lavori, di eseguirne il collocamento; il collocamento delle opere di grossa carpenteria dovrà
essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità.
Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che
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non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.
Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc.,
debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE
Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti le sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui
venga incaricata della sola posa in opera, l'Impresa dovrà avere la massima cura per evitare, durante le
varie operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi,
danni alle lucidature, ecc. Essa pertanto dovrà provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con
materiale idoneo, di spigoli, cornici, colonne, scolini, pavimenti, ecc., restando obbligata a riparare a sue
spese ogni danno riscontrato, come a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della Direzione dei
Lavori, la riparazione non fosse possibile.
Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro
zincato o stagnato, od anche in ottone o rame, di tipi e dimensioni adatti allo scopo ed agli sforzi cui
saranno assoggettati, e di gradimento della Direzione dei Lavori.
Tali ancoraggi saranno saldamente fissati ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma
adatta, preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battuto a mazzuolo, e murati nelle murature di sostegno
con malta cementizia. I vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature
dovranno essere diligentemente riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e
debitamente scagliata, in modo che non rimangano vuoti di alcuna entità. La stessa malta sarà impiegata
per l'allettamento delle lastre in piano per pavimenti, ecc.
È vietato l'impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio
provvisorio dei pezzi, come pure è vietato l'impiego della malta cementizia per l'allettamento dei marmi.
L'Impresa dovrà usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il sostegno di stipiti,
architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi alle strutture in genere ed a quelli in cemento
armato in specie: in tale caso si potrà richiedere che le pietre o marmi siano collocati in opera prima del
getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo
le speciali norme che saranno all'uopo impartite dalla Direzione dei Lavori e senza che l'impresa abbia
diritto a pretendere compensi speciali.
Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito nell'esatta posizione
prestabilita dai disegni o dalla Direzione dei Lavori; le connessioni ed i collegamenti eseguiti a perfetto
combaciamento secondo le minori regole dell'arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o
colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il meno appariscenti che sia possibile, e si dovrà curare di
togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della posa in opera.
I piani superiori delle pietre o marmi posti all'interno dovranno avere le opportune pendenze per
convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che darà la Direzione dei Lavori.
Sarà in ogni caso a carico dell'Impresa, anche quando essa avesse l'incarico della sola posa in opera,
il ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incisioni, in modo da
consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.
Nel caso di rivestimenti esterni potrà essere richiesto che la posa in opera delle pietre o marmi
segua immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo successivo,
senza che l'Impresa possa accampare pretese di compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.
COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE
APPALTANTE
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione appaltante sarà
consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Impresa riceverà
tempestivamente. Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e
custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le
opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera
nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l'Impresa responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.
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LAVORI A MISURA
1
A65017.e

2
18

3
A35012.a

Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm,
a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25
cm
Muratura perimetrale loculi
Muratura perimetrale loculi
Muratura perimetrale loculi

4,00
2,00
2,00

2,50
18,80
2,80

4,300
4,300
4,500

SOMMANO mq

229,88

Fornitura e posa di loculo prefabbricato in calcestruzzo
tipo chiuso scatolare di punta, autoportante, spessore
cm 5 (interno); dimensioni interne cm 70x75,
dimensioni esterne cm 85x80x235, compresa fornitura
e posa di lastrine di chiusura in CCV
Loculi prefabbricati

220,00

SOMMANO cadauno

220,00

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera,
per operazioni di media-grande entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per
opere in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Muri divisori loculi
Pilastri porticato tondi
Pilastri 30x25 cm
Calcestruzzo riempimento blocchi
Trave Part C1
Trave Part C1 posteriore
Trave Part C2
Trave Part C3
Trave Part C4

8,00
8,00
12,00

2,35
0,07
0,30

0,200

0,250

4,360
4,560
4,560

4,00
2,00
2,00
4,00
2,00

2,50
19,40
19,40
2,60
2,60

0,150
0,150
0,107
0,150
0,400

0,200

SOMMANO mc

4
A35015.b

43,00
161,68
25,20

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli di legno
Casseri muri divisori loculi
Casseri pilastri porticato
Casseri pilastri 30x25 cm
Casseri Part C1
Casseri Part C1
Casseri Part C1
Casseri Part C1 posteriore
Casseri Part C1 posteriore
Casseri Part C1 posteriore
Casseri Part C2
Casseri Part C2

A RIPORTARE
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2,35
0,94
1,10
2,50
2,50
2,50
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40

4,360
4,560
4,560
0,710
0,260
0,250
0,710
0,260
0,250
0,450
0,250

9´953,80

132,90

29´238,00

144,56

8´166,19

16,39
2,55
4,10
20,00
1,50
5,82
4,15
1,56
0,42

56,49

16,00
8,00
12,00
4,00
4,00
4,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

43,30

163,94
34,29
60,19
7,10
2,60
2,50
27,55
10,09
9,70
17,46
9,70

345,12

47´357,99

pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

345,12

4,00
4,00
4,00

Casseri Part C3
Casseri Part C3
Casseri Part C3

2,60
2,60
2,60

0,710
0,260
0,250

SOMMANO mq

5
A35019

Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata
per formazione di getti in conglomerato cementizio a
faccia vista
Casseri per getto a vista pilastri porticato

8,00

0,94

4,360

Sovrapprezzo per casserature tonde compreso disarmo
Casseri pilastri porticato

0,94

4,360

SOMMANO mq

7
3519b

Sovrapprezzo per sabbiatura getti in calcestruzzo
Pilastri porticato

0,94

4,360

SOMMANO mq

8
A35023.e

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30
mm
Acciaio pilastri tondi diam 16 mm richiami
Acciaio pilastri tondi correnti diam 16 mm
Acciaio staffe pilastri tondi diam 8 mm
Acciaio pilastri 30x25 cm richiami diam 16 mm
Acciaio pilastri 30x25 cm correnti diam 16 mm
Acciaio pilastri 30x25 cm staffe diam 8 mm
Acciaio muri divisori richiami diam 10 mm
Acciaio muri divisori verticali diam 10 mm
Acciaio Part C1 diam 12 mm
Acciaio Part C1 diam 16mm
Acciaio Part C1 staffe diam 8mm
Acciaio Part C1 staffe diam 8mm
Acciaio Part C1 staffe diam 8mm
Acciaio Part C1 posteriore diam 12mm
Acciaio Part C1 posteriore diam 16mm
Acciaio Part C1 posteriore staffe diam 8mm
Acciaio Part C1 posteriore staffe diam 8mm
Acciaio Part C1 posteriore staffe diam 8mm
Acciaio Part C2 diam 12mm
Acciaio Part C2 staffe diam 8mm
Acciaio Part C2 staffe diam 8mm
Acciaio Part C2 staffe diam 8mm
Acciaio Part C3 diam 12mm
Acciaio Part C3 diam 16mm
Acciaio Part C3 staffe diam 8mm
Acciaio Part C3 staffe diam 8mm
Acciaio Part C4 diam 16mm
Acciaio Part C4 staffe diam 8mm

SOMMANO kg
A RIPORTARE
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1,00
4,56
1,00

4,56
1,20
0,08
4,60
2,50
2,50
1,72
1,42
0,60
19,40
19,40
1,72
1,42
0,60
19,40
1,20
1,10
0,60
2,60
2,60
1,72
1,20
19,20
1,20

1,578
1,578
0,395
1,578
1,578
0,395
0,617
0,617
0,888
1,578
0,395
0,395
0,395
0,888
1,578
0,395
0,395
0,395
0,888
0,395
0,395
0,395
0,888
1,578
0,395
0,395
1,578
0,395

9´717,85

6,83

223,96

7,75

254,12

15,49

507,92

1,35

4´869,26

32,79
32,79

48,00
48,00
184,00
72,00
72,00
276,00
96,00
96,00
32,00
8,00
40,00
40,00
40,00
16,00
4,00
156,00
156,00
156,00
18,00
156,00
156,00
156,00
40,00
8,00
44,00
44,00
18,00
154,00

27,16

32,79
32,79

8,00

47´357,99

32,79
32,79

8,00

TOTALE

7,38
2,70
2,60

357,80

SOMMANO mq

6
3519

unitario

75,74
345,39
72,68
113,62
518,09
130,82
4,74
272,47
71,04
31,56
27,18
22,44
9,48
275,64
122,45
105,99
87,50
36,97
310,09
73,94
67,78
36,97
92,35
32,82
29,89
20,86
545,36
73,00

3´606,86

62´931,10
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9
A35024.b

Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc.: diametri vari
Rete elettrosaldata solaio maglia 20x20 cm filo 6 mm
peso 2,22 kg/mq
Rete elettrosaldata muri divisori maglia 20x20 cm filo
8 mm peso 3,95 kg/mq

62´931,10

2,00

93,12

16,00

2,35

4,360

2,220

413,45

3,950

647,55

SOMMANO kg

10
1fe32

1´061,00

Fornitura e posa di travature in acciaio HEB 260
comprensiva di verniciatura e staffaggi ai pilastri
Peso 93 kg/ml

40,00

SOMMANO kg

11
A55001.c

12
A75023.a

13
A65007.a

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in
opera, per strutture piane, costituito da pignatte
interposte fra nervature parallele di conglomerato
armato, compresa l'eventuale formazione di nervature
di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di
travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce
piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei
travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature
provvisionali di sostegno per un'altezza massima di
4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio,
del disarmo, e quanto altro necessario per dare il
solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso
richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle
armature in acciaio, con laterizio composto da un solo
elemento (monoblocco) con soletta superiore in
calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20 cm
Solai loculi

TOTALE

93,000

93,12

1´527,84

2,32

8´630,40

67,77

12´621,48

42,56

8´512,00

3´720,00
3´720,00

2,00

1,44

186,24

SOMMANO mq

186,24

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione
multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera
di acciaio zincato (procedimento Sendzimir secondo
UNI EN 10326) protetta nella faccia superiore da un
rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico
stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina
di alluminio e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, banchine in
legno per appoggi intermedi e gruppi di fissaggio: con
lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm
Copertura loculi

200,00

SOMMANO mq

200,00

Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa,
eseguita con mattoni pieni e malta retta o curva ed a
qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura,
stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda
A RIPORTARE
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necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
mattoni industriali tipo ''a mano'' sabbiati, tonalità
rossa (25 x 12 x 5,5 cm)
Muratura faccia a vista realizzazione pilastri
Muratura faccia a vista realizzazione pilastri

94´222,82

8,00
8,00

0,38
0,90

4,200
4,200

SOMMANO mq

14
65007321

Fornitura e posa in opera di fascia decorativa in listelli
- mattoncini in cotto trafilati per rivestimenti costituiti
da listelli normali da 5/6 x 23/25 cm e da pezzi
speciali, angolari, curvi, mezzi listelli
Fasce decorative laterali
Fasce decorative laterali

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a
presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad
asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro
controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq
(a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non
inferiore a 4 cm
Massetto pavimento

8,00
16,00

20,00
5,50

248,00

2,00

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a
scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per
pressatura, a massa unica omogenea, per
pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla
norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato),
poste in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a
cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:
dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm: per esterni,
colore a scelta dell'Amministrazione
Pavimentazione loculi

58,60

58,60

Fornitura e posa in opera di copertina in serizzo per
muri a vista leterali, spessore cm 4
Copertine muri laterali

117,20

4,00

0,90

SOMMANO mq

18
27028ser

Fornitura e posa in opera di zoccolo laterale in serizzo,
spess. cm 2,00, altezza cm 10,00
Zoccolatura laterale
Zoccolatura laterale

SOMMANO m

19
B15005.b

0,380

0,90
0,38

4´662,40

19,67

2´305,32

41,44

4´856,77

115,42

158,13

13,95

142,85

1,37
1,37

8,00
8,00

18,80

117,20

SOMMANO mq

17
25027ser

2´990,06

117,20
117,20

2,00

69,52

160,00
88,00

SOMMANO mq

16
B25027.b

12,77
30,24

43,01

SOMMANO m

15
B25001

TOTALE

7,20
3,04

10,24

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla
A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

109´338,35
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di
calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 mc di sabbia
Intonaci esterni
Intonaci esterni
Intonaci esterni solaio
Intonaci veletta posteriore interno
Intonaci veletta laterale interno
Intonaci veletta frontale

109´338,35

4,00
2,00
2,00
4,00
4,00
2,00

5,30
20,00
58,60
20,00
5,30
20,00

5,000
5,000

0,250
0,250
0,450

SOMMANO mq

20
B55013.a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su
superfici esterne: con idropittura traspirante
Pitturazione superfici intonacate esterni
Pitturazione superfici intonacate esterni
Pitturazione superfici intonacate solaio
Pitturazione superfici intonacate veletta posteriore
interno
Pitturazione superfici intonacate veletta laterale
Pitturazione superfici veletta frontale

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua
Isolante per pitturazione superfici intonacate esterni
Isolante per pitturazione superfici intonacate esterni
Isolante per pitturazione superfici intonacate solaio
Isolante per pitturazione superfici intonacate veletta
posteriore interno
Isolante per pitturazione superfici intonacate veletta
laterale interno
Isolante per pitturazione superfici veletta frontale

4,00
2,00
2,00

5,30
20,00
58,60

5,000
5,000

106,00
200,00
117,20

4,00
4,00
2,00

20,00
5,30
20,00

0,250
0,250
0,450

20,00
5,30
18,00

466,50

4,00
2,00
2,00

5,30
20,00
58,60

5,000
5,000

106,00
200,00
117,20

4,00

20,00

0,250

20,00

4,00
2,00

5,30
20,00

0,250
0,450

5,30
18,00

SOMMANO mq

22
1latt

106,00
200,00
117,20
20,00
5,30
18,00

466,50

SOMMANO mq

21
B55001

TOTALE

466,50

23,02

10´738,83

7,75

3´615,38

1,75

816,38

32,00

256,00

42,00

336,00

30,43

1´247,63

Fornitura e posa in opera di bocchettone con griglia
per convogliamento acque piovane.
8,00
SOMMANO cadauno

23
21latt

8,00

Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio
preverniciato per la raccolta delle acque meteoriche
dei pluviali dim cm 20x20x25
8,00
SOMMANO cadauno

24
C15058.a

Canali di gronda, converse e scossaline montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di
gronda: sviluppo fino a 100 cm: in acciaio zincato da
6/10
Canale di gronda

SOMMANO m

A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

8,00

2,00

20,50

41,00
41,00

126´348,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

25
C15057.c

Canali di gronda, converse e scossaline montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di
gronda: sviluppo fino a 50 cm: in acciaio zincato
preverniciato
Scossalina velette
Scossalina velette

126´348,57

4,00
4,00

20,00
5,55

80,00
22,20

SOMMANO m

26
C15065.a

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
a regola d'arte con esclusione dei soli collari di
sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato
da 6/10
Pluviali

102,20

8,00

5,000

SOMMANO m

27
C15067.a

TOTALE

24,46

2´499,81

16,02

640,80

4,81

76,96

10,79

86,32

14,97

119,76

8,51

605,91

40,00
40,00

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera
compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in
acciaio zincato
16,00
SOMMANO cad

28
C15070.c

16,00

Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo
scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in
gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 200 x
200 mm
Chiusino piede pluviale

8,00

SOMMANO cad

29
C15072.c

8,00

Bocchettone in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella
parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto
in opera su foro già predisposto: diametro 100 mm
8,00
SOMMANO cad

30
E15061.a

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto
di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e
sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione
rettangolare: 8 x 20 x 100 cm
Cordolo pavimento loculi
Cordolo pavimento loculi
Cordolo pavimento loculi

SOMMANO cad

31
A35008.a

8,00

2,00
4,00
2,00

20,80
5,55
3,70

41,60
22,20
7,40

71,20

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere
gettato in opera per operazioni di piccola entità,
secondo le prescrizioni tecniche previste compreso il
confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

130´378,13

pag. 8
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

130´378,13

perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme
e l'acciaio di armatura: eseguito con 300 kg di
cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto
Massetto per posa autobloccanti

20,80

3,700

0,100

SOMMANO mc

32
A35024.c

Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc.: diametro 8 mm
Rete per massetto posa autobloccanti maglia 20x20
cm peso 3.95 kg/mq

20,80

3,700

3,950

Fornitura e posa di masselli autobloccanti tattili per
esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la
formazione di percorsi tattili per non vedenti,
superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse
tipologie di percorso, antigelivi e carrabili, con
spessore totale 50 mm in due strati di cui il superiore
di spessore 20 mm composto da scaglie di porfido
sabbia e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore
30 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5 R, in
opera su letto di sabbia con successiva compattazione
a mezzo di piastra vibrante, della dimensione di 200 x
200 mm: colore a scelta dell'Amministrazione della
seguente tipologia: incrocio
Autobloccanti

20,80

3,700

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino
ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo fognatura centro loculi
Scavo fognatura perimetrale loculi
Scavo fognatura perimetrale loculi
Scavo fognatura perimetrale loculi collegamenti alla
fogna principale

35
E25038.a

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto
ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR
51(SN 2 kN/mq): del diametro di 200 mm, spessore
3,9 mm
Fognatura centro loculi

2,00
1,00

20,80
20,80
8,50

0,400
0,400
0,400

0,500
0,500
0,500

4,16
8,32
1,70

2,00

8,00

0,400

0,500

3,20

A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

17,38

20,80

2´159,08

1,44

437,75

65,40

5´033,18

5,16

89,68

76,96
76,96

SOMMANO mc

280,40

303,99
303,99

SOMMANO mq

34
A15002.a

7,70
7,70

SOMMANO kg

33
E35060.a

TOTALE

20,80
20,80

138´097,82
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TARIFFA

DIMENSIONI
Quantità
par.ug.

lung.

RIPORTO

SOMMANO m

larg.

H/peso

unitario
20,80

2,00
1,00
2,00

Fognatura perimetrale loculi
Fognatura perimetrale loculi
Fognatura perimetrale loculi

36
E25057.a

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

20,80
8,50
8,00

TOTALE
138´097,82

41,60
8,50
16,00

86,90

18,89

1´641,54

51,52

154,56

128,18

384,54

90,38

19´883,60

54,50

17´331,00

6´500,00

6´500,00

Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa
lamellare perlitica, indicata per cunette ai bordi delle
strade, banchine stradali, etc., feritoie ad ampio
deflusso. Montata in opera compreso ogni onere e
magistero: dimensioni 500 x 120 mm, spessore 25
mm, area deflusso 28%, peso totale 7 kg circa
3,00
SOMMANO cad

37
E25078.a

3,00

Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563
a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore
a 250 kN conforme alla classe C 250 della norma UNI
EN 124, certificata ISO 9001, telaio quadrato con
zanche di fissaggio, rilievo antisdrucciolo, rivestita con
vernice protettiva, con marcatura riportante la classe
di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione
del produttore ed il marchio di qualità del prodotto
rilasciato da ente di certificazione indipendente, con
rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi
ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:
griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base
piana di lato 480 mm e altezza 50 mm, luce netta 320
x 320 mm, superficie di scarico non inferiore a 730
cmq, peso totale 23 kg circa
3,00
SOMMANO cad

38
1lastr

3,00

Fornitura e posa di lastre e cornici di marmo bianco di
Carrara spessore cm 2,00 a scorrere sul fronte loculo
compresa quota parte guida metallica dim. cm 79,5 x
84,5
220,00
SOMMANO cadauno

39
2lastr

Fornitura e posa di reggi lastre con borchie in ottone
318,00
SOMMANO cadauno

40
1elet

220,00

318,00

Realizzazione di impianto elettrico a servizio dei loculi,
compresa linea per allacciamento, quadro elettrico e
linea in bassa tesione per l'alimentazione delle
lampade votive, la fornitura e posa in opera di
lampioncini per illuminazione simili a quelli esistenti.
Certficazioni a norma di legge incluse.
1,00
SOMMANO corpo

41
1ca

1,00

Realizzazione di chiamate ad innesto chimico da
realizzare nelle fondazioni esistenti per la realizzazione
A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

183´993,06
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
183´993,06

delle nuove opere strutturali
1,00
SOMMANO corpo

42
2598

1,00

5´500,00

5´500,00

2´000,00

2´000,00

5,16

8,15

146,57

109,93

80,20

42,51

Sistemazioni esterne realizzazione di aree verdi come
indicato negli elaborati progettuali
1,00
SOMMANO corpo

43
A15002.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino
ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo fondazione muratura di recinzione

1,00

2,00

3,75

0,700

0,300

SOMMANO mc

44
A35011.a

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera,
per operazioni di media-grande entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per
opere di fondazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Calcestruzzo fondazione muro recinzione

1,58

2,00

3,75

0,500

0,200

SOMMANO mc

45
A35010.a

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/
mc
Magrone di fondazione muro recinzione

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30
mm
Armatura fondazione muro perimetrale 60 kg/mc di cls

A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

0,75
0,75

2,00

3,75

0,700

0,100

SOMMANO mc

46
A35023.e

1,58

0,53
0,53

1,05

60,000

63,00
63,00

191´653,65
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47
A35014.b

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

RIPORTO

63,00

SOMMANO kg

63,00

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per opere di fondazione: pannelli di
legno
Casseri fondazione muro recinzione

4,00

3,75

0,200

SOMMANO mq

48
A65017.e

Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm,
a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25
cm
Muro di recinzione

2,00

3,75

2,800

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla
pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di
calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 mc di sabbia
Intonaco muro di recinzione

3,75

2,800

SOMMANO mq

50
25027ser

Fornitura e posa in opera di copertina in serizzo per
muri a vista leterali, spessore cm 4
Muri di recinzione

SOMMANO mq

51
1acq

3,75

0,250

1,35

85,05

27,61

82,83

43,30

909,30

23,02

966,84

115,42

216,99

3´612,24

3´612,24

42,00
42,00

2,00

191´653,65

21,00
21,00

4,00

TOTALE

3,00
3,00

SOMMANO mq

49
B15005.b

unitario

1,88
1,88

Estensione linea esistente acqua, comprese tutte le
lavorazioni per dare l'opera finita e funzione, compreso
anche la fornitura e posa di fontanella simile a quelle
esistenti
1,00
SOMMANO corpo

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

197´526,90

T O T A L E euro

197´526,90

A RIPORTARE

197´526,90

Data, __________
Il Tecnico

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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COMPUTO METRICO
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUP C93G12000030005
ATTIVITA' 2: REALIZZAZIONE CAMPI COMUNE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
A15002.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino
ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavi tombe di famiglia a 2 posti
Scavi tombe di famiglia a 2 posti
Scavi tombe a 1 posto
Scavi tombe a 1 posto

4,00
2,00
2,00
2,00

22,10
19,20
15,60
3,90

3,400
3,400
3,400
3,400

1,400
1,400
1,400
1,400

SOMMANO mc

2
A45002

Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni
spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del
materiale, stesura e compattazione effettuati anche
con l'ausilio di mezzi meccanici
Sottofondo tombe di famiglia a 2 posti
Sottofondo tombe di famiglia a 2 posti
Sottofondo tombe a 1 posto
Sottofondo tombe a 1 posto

789,20

4,00
2,00
2,00
2,00

22,10
19,20
15,60
3,90

2,900
2,900
2,900
2,900

0,200
0,200
0,200
0,200

SOMMANO mc

3
A35011.a

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera,
per operazioni di media-grande entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per
opere di fondazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Fondazione tombe famiglia a 2 posti
Fondazione tombe famiglia a 2 posti
Fondazione tombe a 1 posto
Fondazione tombe a 1 posto

4,00
2,00
2,00
2,00

22,10
19,20
15,60
3,90

2,900
2,900
2,900
2,900

0,300
0,300
0,300
0,300

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per opere di fondazione: pannelli di
legno
Casseratura fondazione tombe di famiglia
Casseratura fondazione tombe di famiglia
Casseratura fondazione tombe di famiglia
Casseratura fondazione tombe di famiglia
Casseratura fondazione tombe a 1 posto
Casseratura fondazione tombe a 1 posto
Casseratura fondazione tombe a 1 posto

SOMMANO mq
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

2,900

22,10
19,20

2,900
2,900

15,60
3,90

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

4´072,27

45,68

4´392,59

146,57

21´142,72

27,61

3´323,14

76,91
33,41
27,14
6,79

144,25

12,00
8,00
4,00
4,00
8,00
4,00
4,00

5,16

51,27
22,27
18,10
4,52

96,16

SOMMANO mc

4
A35014.b

420,78
182,78
148,51
37,13

10,44
53,04
23,04
3,48
6,96
18,72
4,68

120,36

32´930,72
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

5
A35024.c

Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc.: diametro 8 mm
Armatura platea peso rete 3,95 kg/mq.
Armatura platea peso rete 3,95 kg/mq.
Armatura platea peso rete 3,95 kg/mq.
Armatura platea peso rete 3,95 kg/mq.

32´930,72

4,00
2,00
2,00
2,00

22,10
19,20
15,60
3,90

2,900
2,900
2,900
2,900

3,950
3,950
3,950
3,950

SOMMANO kg

6
01tombe

Fornitura e posa in opera di tombe di famiglia a 2
posti in calcestruzzo prefabbricato, compresa malta di
sigillatura, lastrina in CCV di chiusura superiore.
Tombe di famiglia a 2 posti

46,00

Fornitura e posa in opera di tombe a 1 posto in
calcestruzzo prefabbricato, compresa malta di
sigillatura, lastrina in CCV di chiusura superiore.
Tombe a 1 posto

9
1Ele

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed
il costipamento prescritto: con materiale di risulta
proveniente da scavo
Volume totale escavato tombe 2 posti
Deduzione volume tombe 2 posti
Deduzione volume sottofondo tombe 2 posti
Deduzione volume sottofondo tombe 2 posti
Deduzione volume platea tombe 2 posti
Deduzione volume platea tombe 2 posti
Volume totale escavato tombe a 1 posto
Deduzione volume tombe a 1 posto
Deduzione volume sottofondo tombe a 1 posto
Deduzione volume sottofondo tombe a 1 posto
Deduzione volume platea tombe a 1 posto
Deduzione volume platea tombe a 1 posto

1,44

2´734,91

320,00

14´720,00

180,00

5´400,00

7,36

1´495,48

46,00

30,00

SOMMANO cadauno

8
A15010.a

1´012,62
439,87
357,40
89,35

1´899,24

SOMMANO cadauno

7
02tombe

TOTALE

30,00

-46,00
-4,00
-2,00
-4,00
-2,00

2,70
22,10
19,20
22,10
19,20

2,500
2,900
2,900
2,900
2,900

0,900
0,200
0,200
0,300
0,300

-30,00
-2,00
-2,00
-2,00
-2,00

2,45
15,60
3,90
15,60
3,90

1,000
2,900
2,900
2,900
2,900

0,900
0,200
0,200
0,300
0,300

603,56
-279,45
-51,27
-22,27
-76,91
-33,41
185,64
-66,15
-18,10
-4,52
-27,14
-6,79

Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

789,20
-586,01

SOMMANO mc

203,19

Realizzazione di impianto elettrico per i campi comune,
fornitura e posa di trasformatore per luci votive,
fornitura e messa in opera di 2 linee in bassissima
tensione (24V) comprensivo di canalizzazioni atte a
raggiungere i campi comune, fornitura e posa di
pozzetti in PVC carrabili e posa di tubazione di
collegamento fra gli stessi e le tombein numero di 60
per campo, fornitura e posa in opera di 6 linee a 24V
A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

57´281,11
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

10
E15053

57´281,11

per campo, (6 montanti e 60 derivazioni per ciascun
campo), fornitura e posa di scatole stagne miscelate di
giunzione nei pozzetti. Scavi, reinterri, tubazioni e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte, comprensivo delle certificazioni dovute per
legge, compresi.
Impianto elettrico

1,00

SOMMANO corpo

1,00

Marciapiedi e vialetti pedonali pavimentati con
ghiaietto con spessore di 5 cm su piano di posa
realizzato mediante costipazione con calce del terreno
esistente, compreso scavo a mano cassonetto,
trasporto terra allo scarico e rullatura piano posa,
ghiaietto
Vialetti pedonali in ghiaietto
Vialetti pedonali in ghiaietto
Vialetti pedonali in ghiaietto
Vialetti pedonali in ghiaietto
Vialetti pedonali in ghiaietto
Vialetti pedonali in ghiaietto
Vialetti pedonali in ghiaietto
Vialetti pedonali in ghiaietto

SOMMANO mq

TOTALE

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

12,30
25,30
14,90
23,25
16,55
3,60
23,40
23,30

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

6´500,00

6´500,00

21,25

7´272,60

29,52
60,72
35,76
55,80
39,72
8,64
56,16
55,92

342,24

Parziale LAVORI A MISURA euro

71´053,71

T O T A L E euro

71´053,71

Data, __________
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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COMPUTO METRICO
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUP C93G12000030005
ATTIVITA' 3: RISTRUTTURAZIONE OSSARI
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
1lastr

Fornitura e posa di lastra di marmo spessore cm 2,
larghezza da 10 a 15 cm con la superficie levigata a
vista e coste rifilate o semplicemente smussate poste
in opera con malta bastarda comprese le occorrenti
stuccature, stilature, sigillature di giunti e grappe: in
marmo bianco carrara
Verticali ossari
Orizzontali ossari

35,00
15,00

3,150

11,20

SOMMANO ml

2
2lastr

Fornitura e posa di lastra di marmo spessore cm 2,
con la superficie levigata a vista e coste rifilate o
semplicemente smussate poste in opera con malta
bastarda comprese le opere murarie necessarie,
stuccature, stilature, grappe e iscrizioni comprese: in
marmo bianco carrara
Lastre di chiusura loculi (sono esclusivamente
conteggiate quelle mancanti o completamente non
utilizzabili)

SOMMANO mq

110,25
168,00

278,25

150,00

0,32

0,315

25,00

6´956,25

105,00

1´587,60

15,12

15,12

Parziale LAVORI A MISURA euro

8´543,85

T O T A L E euro

8´543,85

Data, __________
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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COMPUTO METRICO
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005
ATTIVITA' 4: Manutenzioni varie
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
D15022

2
B15004.b

3
D25070.b

4
1PAV

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di
muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle
superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio del materiale di risulta
Piccozzatura intonaco ammalorato

100,00

SOMMANO mq

100,00

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla
pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00
mc di sabbia
Rifacimento intonaco

100,00

SOMMANO mq

100,00

Revisione del manto di copertura a tegole
comprendente rimaneggiamento di tutte le tegole,
diserbo, spurgo canali di gronda, rimozione delle
tegole rotte e sostituzione delle medesime con altre,
vecchie o invecchiate, rasatura all'attacco e pulitura
finale: con manto a coppi e canali con sostituzione di 4
coppi e 4 canali al mq
Ricorsa manto copertura

150,00

SOMMANO mq

150,00

Sistemazione pavimentazione ammalorata,
conmateriali e finiture simili a quelle esistenti
Sistemazione pavimentazioni camminamenti

SOMMANO corpo

14,86

1´486,00

22,65

2´265,00

63,02

9´453,00

2´500,00

2´500,00

1,00

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

15´704,00

T O T A L E euro

15´704,00

Data, __________
Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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COMPUTO METRICO
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005
ATTIVITA' 5: Sistemazione serramenti e grate cappella
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
B55044.a

Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente:
carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola
metallica
Pulizia grate cappella

80,00

SOMMANO mq

2
B55045.b

Fondo antiruggine a finitura opaca, bianca, applicato a
pennello su manufatti, da conteggiare a metro lineare:
fino a 5 cm di diametro
Antiruggine grate cappella

80,00

150,00

SOMMANO m

3
B55050.b

Verniciatura con smalto sintetico satinato, su
manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare,
applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 5 cm
diametro
Verniciatura grate cappella

SOMMANO m

4
B55040.b

5
B55041.a

6
B55043.b

Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura
e abrasivatura per uniformare i fondi
Pulizia serramenti cappella

176,00

2,05

307,50

5,20

780,00

3,61

108,30

4,48

134,40

23,08

692,40

150,00

150,00

150,00

2,20

150,00

150,00

30,00

SOMMANO mq

30,00

Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in
legno già preparate, prima di procedere a stuccature,
rasature o pitturazioni: con impregnante protettivo
idrorepellente, antitarlo, fungicida
Fondo serramenti cappella

30,00

SOMMANO mq

30,00

Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in
legno già preparate: trasparente satinata poliuretanica
Verniciatura serramenti cappella

30,00

SOMMANO mq

30,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

2´198,60

T O T A L E euro

2´198,60

Data, __________
Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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COMPUTO METRICO
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005
ATTIVITA' 6: Ristrutturazione camera mortuaria
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
D15028

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm,
posto in opera a mezzo di malta o colla compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del
materiale di risulta; escluso il solo calo in basso
Pavimento camera mortuaria

3,70

4,700

17,39

SOMMANO mq

2
D15041

Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso
avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico
Rivestimento camera mortuaria
Rivestimento camera mortuaria
Rivestimento camera mortuaria
Rivestimento camera mortuaria
Rivestimento camera mortuaria

17,39

2,00
2,00
2,00
1,00
1,00

0,80
1,65
0,50
3,70
4,70

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

SOMMANO mq

3
D15022

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di
muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle
superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio del materiale di risulta
Intonaco camera mortuaria
Intonaco camera mortuaria
Intonaco camera mortuaria
Intonaco camera mortuaria
Intonaco camera mortuaria
Intonaco camera mortuaria

SOMMANO mq

4
D15125.a

0,80
1,65
0,50
3,70
4,70
3,70

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

4,700

155,12

7,18

205,35

14,86

470,91

6,63

19,03

1,03

2,74

3,20
6,60
2,00
7,40
9,40

28,60

2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00

8,92

1,60
3,30
1,00
3,70
4,70
17,39

31,69

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva
lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui
al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera
b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti
vengano conferiti in impianti di trattamento con
recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)
2,87
SOMMANO mc

5
D15125.b

2,87

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/
'03, n. 10 d'applicazione della Legge vengano conferiti
in impianti di trattamento con recupero degli stessi:
549/1995)
2,66
SOMMANO t

6

2,66

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

853,15
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
B15004.b

da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla
pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00
mc di sabbia
Intonaco camera mortuaria
Intonaco camera mortuaria
Intonaco camera mortuaria
Intonaco camera mortuaria
Intonaco camera mortuaria

853,15

2,00
2,00
2,00
1,00
1,00

0,80
1,65
0,50
3,70
4,70

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

SOMMANO mq

7
B15006.a

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla
pezza: su superfici orizzontali: con malta di calce
spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00
mc di sabbia
Intonaco camera mortuaria

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un
primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato
in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte
poste e guide: per interni su pareti verticali: con malta
di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce
per 1,00 mc di sabbia
Sotto rivestimento camera mortuaria
Sotto rivestimento camera mortuaria
Sotto rivestimento camera mortuaria
Sotto rivestimento camera mortuaria
Sotto rivestimento camera mortuaria

1,00

3,70

4,700

2,00
2,00
2,00
1,00
1,00

0,80
1,65
0,50
3,70
4,70

Pavimento di klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq,
durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello
spessore 8 ÷ 16 mm, posto in opera su letto di malta
bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5
mm), tagli, sfridi e pulitura: superficie grezza, vari
colori: 20 x 20 cm
Pavimento

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

SOMMANO mq

10
B35043.b

Zoccolino di klinker ceramico ad alta resistenza, posto
in opera con malta bastarda: dimensioni 24 x 8 cm,
spessore 0,8 ÷ 1,2 cm: superficie semilucida, effetto
cerato
Zoccolino

SOMMANO m

11

4,700

24,76

430,58

17,04

487,34

37,83

657,86

19,75

331,80

17,39
17,39

16,80

323,90

3,20
6,60
2,00
7,40
9,40

28,60

3,70

22,65

17,39
17,39

SOMMANO mq

9
B25047.b

1,60
3,30
1,00
3,70
4,70

14,30

SOMMANO mq

8
B15001.a

TOTALE

16,80
16,80

Rivestimento di gres porcellanato smaltato in piastrelle
A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
B35013.a

di 1a scelta, ottenute per pressatura a massa unica
omogenea, conforme alla norma UNI EN 14411,
granigliato, posto in opera con idoneo collante con
giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi
e pulitura finale, delle dimensioni di: 20 x 20 cm,
finitura naturale
Rivestimento camera mortuaria
Rivestimento camera mortuaria
Rivestimento camera mortuaria
Rivestimento camera mortuaria
Rivestimento camera mortuaria

3´084,63

2,00
2,00
2,00
1,00
1,00

0,80
1,65
0,50
3,70
4,70

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

SOMMANO mq

12
0258Fgn

TOTALE

3,20
6,60
2,00
7,40
9,40

28,60

57,58

1´646,79

1´000,00

1´000,00

1´500,00

1´500,00

600,00

600,00

1,75

55,46

6,61

209,47

Sistemazione collegamento fognario esistente,
comprese tutte le opere per dare il lavoro funzionante,
compresa la sostituzione della griglia a pavimento
esistente.
1,00
SOMMANO corpo

13
589

1,00

Fornitura e posa di condizionatore a parete secondo le
indicazioni dettate dal progetto esecutivo, compresi
allacciamenti alla linea elettrica principale.
1,00
SOMMANO cadauno

14
589.b

1,00

Sistemazione impianto elettrico esistente, compresa
eventuale sistemazione tubazioni esterne esistenti,
prese e interruttori, punto luce
1,00
SOMMANO corpo

15
B55001

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua
Fondo camera mortuaria
Fondo camera mortuaria
Fondo camera mortuaria
Fondo camera mortuaria
Fondo camera mortuaria
Fondo camera mortuaria

1,00

1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00

3,70
0,80
1,65
0,50
3,70
4,70

4,700

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

SOMMANO mq

16
B55012.a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su
superfici interne: con idropittura traspirante
Pitturazione camera mortuaria
Pitturazione camera mortuaria
Pitturazione camera mortuaria
Pitturazione camera mortuaria
Pitturazione camera mortuaria
Pitturazione camera mortuaria

SOMMANO mq

17

17,39
1,60
3,30
1,00
3,70
4,70

31,69

1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00

3,70
0,80
1,65
0,50
3,70
4,70

4,700

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

17,39
1,60
3,30
1,00
3,70
4,70

31,69

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera
A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

8´096,35
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
D15068

o pvc, compresa la rimozione di grappe e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico ed escluso il solo calo in basso
Rimozione canali di gronda
Rimozione Pluviali

8´096,35

2,00

19,20
4,00

SOMMANO m

18
C15056.c

Canali di gronda, converse e scossaline montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di
gronda: sviluppo fino a 33 cm: in acciaio zincato
preverniciato da 6/10
Canali di gronda

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
a regola d'arte con esclusione dei soli collari di
sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato
preverniciato da 6/10
Pluviali

SOMMANO m

20
C15067.a

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera
compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in
acciaio zincato
Collari sostegno pluviali

SOMMANO cad

21
C15063.a

22
D25070.b

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte: in acciaio zincato
Cicogne di sostegno canali

19,20
8,00

27,20

19,20

SOMMANO m

19
C15065.c

TOTALE

4,00

202,10

19,85

381,12

18,45

147,60

4,81

28,86

4,90

176,40

63,02

2´520,80

19,20
19,20

2,00

7,43

8,00
8,00

6,00
6,00

36,00

SOMMANO cad

36,00

Revisione del manto di copertura a tegole
comprendente rimaneggiamento di tutte le tegole,
diserbo, spurgo canali di gronda, rimozione delle
tegole rotte e sostituzione delle medesime con altre,
vecchie o invecchiate, rasatura all'attacco e pulitura
finale: con manto a coppi e canali con sostituzione di 4
coppi e 4 canali al mq
Ricorsa manto copertura

40,00

SOMMANO mq

40,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

11´553,23

T O T A L E euro

11´553,23

A RIPORTARE

11´553,23

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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COMPUTO METRICO
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005
ATTIVITA' 7: Ristrutturazione ufficio custode
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
D15028

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm,
posto in opera a mezzo di malta o colla compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del
materiale di risulta; escluso il solo calo in basso
Pavimento ufficio custode

3,70

4,700

17,39

SOMMANO mq

2
D15022

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di
muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle
superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio del materiale di risulta
Intonaco ufficio custode
Intonaco ufficio custode

17,39

2,00
2,00

3,70
4,70

2,800
2,800

SOMMANO mq

3
D15125.a

8,92

155,12

14,86

699,01

6,63

19,03

1,03

2,74

22,65

1´459,34

20,72
26,32

47,04

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva
lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui
al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera
b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti
vengano conferiti in impianti di trattamento con
recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)
2,87
SOMMANO mc

4
D15125.b

2,87

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/
'03, n. 10 d'applicazione della Legge vengano conferiti
in impianti di trattamento con recupero degli stessi:
549/1995)
2,66
SOMMANO t

5
B15004.b

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla
pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00
mc di sabbia
Intonaco ufficio custode
Intonaco ufficio custode
Intonaco ufficio custode

SOMMANO mq

6
B25047.b

2,66

2,00
2,00

3,70
4,70
3,70

2,800
2,800

4,700

20,72
26,32
17,39

64,43

Pavimento di klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq,
durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

2´335,24

spessore 8 ÷ 16 mm, posto in opera su letto di malta
bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5
mm), tagli, sfridi e pulitura: superficie grezza, vari
colori: 20 x 20 cm
Pavimento ufficio custode

3,70

4,700

17,39

SOMMANO mq

7
B35043.b

8
589.b

Zoccolino di klinker ceramico ad alta resistenza, posto
in opera con malta bastarda: dimensioni 24 x 8 cm,
spessore 0,8 ÷ 1,2 cm: superficie semilucida, effetto
cerato
Zoccolino
Deduzioni

TOTALE

17,39

-1,00

16,80
0,80

37,83

657,86

19,75

316,00

1´600,00

1´600,00

1,75

105,09

6,61

396,93

7,43

202,10

16,80
-0,80

Sommano positivi m
Sommano negativi m

16,80
-0,80

SOMMANO m

16,00

Sistemazione impianto elettrico esistente, compresa
eventuale sistemazione tubazioni esterne esistenti,
prese e interruttori, punto luce
1,00
SOMMANO corpo

9
B55001

10
B55012.a

11
D15068

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua
Fondo prima pitturazione
Fondo prima pitturazione
Deduzione porte
Deduzione finestre

1,00

-1,00
-1,00

16,80
3,70
0,80
1,80

2,800

4,700

2,100
1,500

47,04
17,39
-1,68
-2,70

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

64,43
-4,38

SOMMANO mq

60,05

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su
superfici interne: con idropittura traspirante
Pitturazione
Pitturazione
Deduzione porte
Deduzione finestre

-1,00
-1,00

16,80
3,70
0,80
1,80

2,800

4,700

2,100
1,500

47,04
17,39
-1,68
-2,70

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

64,43
-4,38

SOMMANO mq

60,05

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera
o pvc, compresa la rimozione di grappe e
l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico ed escluso il solo calo in basso
Rimozione canali di gronda
Rimozione pluviali

SOMMANO m
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

2,00

19,20
4,00

19,20
8,00

27,20

5´613,22
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

12
C15056.c

5´613,22

Canali di gronda, converse e scossaline montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di
gronda: sviluppo fino a 33 cm: in acciaio zincato
preverniciato da 6/10
Canali di gronda

19,20

19,20

SOMMANO m

13
C15065.c

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
a regola d'arte con esclusione dei soli collari di
sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato
preverniciato da 6/10
Pluviali

19,20

2,00

4,00

8,00

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera
compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in
acciaio zincato
Collari sostegno pluviali

16
D25070.b

17
D15084

6,00

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in
opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte: in acciaio zincato
Cicogne di sostegno canali

36,00

Revisione del manto di copertura a tegole
comprendente rimaneggiamento di tutte le tegole,
diserbo, spurgo canali di gronda, rimozione delle
tegole rotte e sostituzione delle medesime con altre,
vecchie o invecchiate, rasatura all'attacco e pulitura
finale: con manto a coppi e canali con sostituzione di 4
coppi e 4 canali al mq
Ricorsa manto copertura

40,00

SOMMANO mq

40,00

SOMMANO mq

A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

18,45

147,60

4,81

28,86

4,90

176,40

63,02

2´520,80

18,77

82,21

36,00

SOMMANO cad

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre,
sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla
superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi compreso l'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo
calo in basso
Rimozione finestra
Rimozione porta

381,12

6,00

SOMMANO cad

15
C15063.a

19,85

8,00

SOMMANO m

14
C15067.a

TOTALE

1,00
1,00

1,80
0,80

1,500
2,100

2,70
1,68

4,38

8´950,21
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

18
C15054

Serramento in profilati di alluminio preverniciati con
polveri epossidiche, dello spessore di 65 mm a taglio
termico con setti intermedi di poliammide rinforzato e
montanti rinforzati dello spessore massimo di 105
mm, con spessore massimo per vetrocamera di 30
mm, ad una o più ante, posto in opera completo di
vetrocamera 4/12/4, coprifili, guarnizioni in EPDM,
cerniere e meccanismo di chiusura, escluso eventuale
controtelaio metallico da valutare a parte, valutato al
mq per infissi ad un anta non inferiori a 1,0 mq e per
infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq.
Finestra

SOMMANO mq

19
C15030.a

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia
lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di
polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato
su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana
minerale (coefficiente di trasmissione termica K = 2,1
W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in
acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con
guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in
opera compresi serratura incassata, corredo di
maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in
acciaio e 2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1000 x
2125 mm
Porta

SOMMANO cad

TOTALE
8´950,21

1,00

1,80

1,500

2,70
2,70

390,00

1´053,00

436,88

436,88

1,00

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

10´440,09

T O T A L E euro

10´440,09

Data, __________
Il Tecnico

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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COMPUTO METRICO
OGGETTO:

COMMITTENTE:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - procedura aperta
ai sensi art. 153, commi 1-14 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. - CIG 4429657C95
- CUP C93G12000030005
ATTIVITA' 8: Ristrutturazione servizi igienici ala vecchia
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
D15028

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica,
compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm,
posto in opera a mezzo di malta o colla compreso
l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del
materiale di risulta; escluso il solo calo in basso
Pavimento bagni

2,50

4,900

12,25

SOMMANO mq

2
D15041

3
D15094.c

4
D15094.f

5
D15022

6
D15125.a

Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso
avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico
Rivestimento bagni
Rivestimento bagni
Rivestimento bagni

12,25

4,00
2,00
1,00

1,50
1,20
2,20

2,000
2,000
2,000

8,92

109,27

7,18

152,22

69,79

139,58

53,17

53,17

14,86

148,60

6,63

19,03

12,00
4,80
4,40

SOMMANO mq

21,20

Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio,
escluso il solo calo in basso: vaso igienico (W.C.)
Rimozioni turche

2,00

SOMMANO cad

2,00

Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio,
escluso il solo calo in basso: scaldabagno elettrico
Rimozione scaldabagno

1,00

SOMMANO cad

1,00

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di
muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle
superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio del materiale di risulta
Intonaco bagni

10,00

SOMMANO mq

10,00

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva
lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui
al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera
b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti
vengano conferiti in impianti di trattamento con
recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)
2,87
SOMMANO mc

7

2,87

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/
A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
D15125.b

TOTALE
621,87

'03, n. 10 d'applicazione della Legge vengano conferiti
in impianti di trattamento con recupero degli stessi:
549/1995)
2,66

8
B15004.b

9
B25047.b

SOMMANO t

2,66

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla
pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce
idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00
mc di sabbia
Intonaco bagni

10,00

SOMMANO mq

10,00

Pavimento di klinker ceramico non gelivo, con
resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq,
durezza superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello
spessore 8 ÷ 16 mm, posto in opera su letto di malta
bastarda, compresa imboiaccatura dei giunti (circa 5
mm), tagli, sfridi e pulitura: superficie grezza, vari
colori: 20 x 20 cm
Pavimento bagni

2,50

4,900

11
B35013.a

Zoccolino di klinker ceramico ad alta resistenza, posto
in opera con malta bastarda: dimensioni 24 x 8 cm,
spessore 0,8 ÷ 1,2 cm: superficie semilucida, effetto
cerato
Zoccolino
Zoccolino
Deduzioni

11,56
5,38
0,80

22,32
-4,00

SOMMANO m

18,32

Rivestimento di gres porcellanato smaltato in piastrelle
di 1a scelta, ottenute per pressatura a massa unica
omogenea, conforme alla norma UNI EN 14411,
granigliato, posto in opera con idoneo collante con
giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi
e pulitura finale, delle dimensioni di: 20 x 20 cm,
finitura naturale
Rivestimento bagni
Rivestimento bagni
Rivestimento bagni

4,00
2,00
1,00

1,50
1,20
2,20

22,65

226,50

37,83

463,42

19,75

361,82

57,58

1´220,70

11,56
10,76
-4,00

Sommano positivi m
Sommano negativi m

SOMMANO mq

12
589.b

12,25

2,00
-5,00

2,74

12,25

SOMMANO mq

10
B35043.b

1,03

2,000
2,000
2,000

12,00
4,80
4,40

21,20

Sistemazione impianto elettrico esistente, compresa
eventuale sistemazione tubazioni esterne esistenti,
prese e interruttori, punto luce
1,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

1,00

2´897,05
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Num.Ord.
TARIFFA

13
B55001

14
B55012.a

15
I15015.a

16
I15022.a

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

1,00

SOMMANO corpo

1,00

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua
Fondo prima pitturazione
Fondo prima pitturazione
Fondo prima pitturazione
Deduzione porte
Deduzione porte

2,00

-3,00
-2,00

11,56
5,38
2,50
0,80
0,80

1,100
1,100

4,900

2,100
0,800

36,81
-6,32

SOMMANO mq

30,49

2,00
-3,00
-2,00

11,56
5,38
2,50
0,80
0,80

1,100
1,100

4,900

2,100
0,800

420,00

420,00

1,75

53,36

6,61

201,54

205,47

205,47

291,15

582,30

12,72
11,84
12,25
-5,04
-1,28

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

36,81
-6,32

SOMMANO mq

30,49

Scalda acqua elettrico, coibentato internamente,
garantito 5 anni, finitura esterna smaltata, munito di
resistenza elettrica, valvola di sicurezza, termostato
bimetallico graduabile, flessibili con borchie ecc., dato
in opera allacciato alla rete idrica con esclusione dei
collegamenti elettrici: da 80 l
Scaldabagno

2´897,05

12,72
11,84
12,25
-5,04
-1,28

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su
superfici interne: con idropittura traspirante
Pitturazione
Pitturazione
Pitturazione
Deduzione porte
Deduzione porte

TOTALE

1,00

SOMMANO cad

1,00

Vaso igienico a pavimento (alla turca) in porcellana
dura (vetrochina), dato in opera collegato alla rete
fognatizia, con esclusione delle opere murarie, con
cassetta: erogazione acqua dalla ceramica: pedana 45
x 60 cm, installazione a filo pavimento
Turche

2,00

SOMMANO cad

2,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

4´359,72

T O T A L E euro

4´359,72

Data, __________
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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COMPUTO METRICO
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUP C93G12000030005
ATTIVITA' PROPOSTA A: Sistemazione strada e riattivazione cancello
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
E15016.c

2
E15018.a

3
D15125.a

4
D15125.b

5
C15002

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante
pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e
cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di
scoticamento per uno spessore medio di 20 cm,
carico, trasporto a rifiuto nel raggio di 1.000 m od a
reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale
deposito e ripresa: in terreno a macchia o bosco ceduo
Sistemazione strada

650,00

SOMMANO mq

650,00

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione
ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola
per materiali provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3
Sistemazione strada sterrata

0,200

130,00

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva
lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui
al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera
b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti
vengano conferiti in impianti di trattamento con
recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)
Smaltimento residui vegetali e di cantiere

20,00

SOMMANO mc

20,00

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/
'03, n. 10 d'applicazione della Legge vengano conferiti
in impianti di trattamento con recupero degli stessi:
549/1995)
Smaltimento residui vegetali e di cantiere

28,00

SOMMANO t

28,00

Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli
stessi con interventi per riduzione sormonti anche
mediante la sostituzione delle ferramenta di sostegno
e chiusura e rimessa in quadro con interventi lima,
cacciavite e martello
Sistemazione cancello esistente

3,20

2,000

734,50

7,03

913,90

6,63

132,60

1,03

28,84

23,80

152,32

130,00

SOMMANO mc

SOMMANO mq

6
B55044.b

650,00

1,13

6,40
6,40

Brossatura meccanica con impiego di smerigliatrici,
spazzole rotanti e molatrici, di superfici Preparazione
A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

1´962,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

1´962,16

di infissi e opere in ferro comprendente: arrugginite
Pulizia cancello

3,20

2,000

SOMMANO mq

7
B55045.d

Fondo antiruggine a finitura opaca, bianca, applicato a
pennello su manufatti, da conteggiare a metro lineare:
fino a 15 cm di diametro
Antiruggine cancello
Antiruggine cancello
Antiruggine cancello
Antiruggine cancello

Verniciatura con smalto sintetico satinato, su
manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare,
applicato a pennello in due mani a coprire: fino a 15
cm diametro
Pitturazione cancello
Pitturazione cancello
Pitturazione cancello
Pitturazione cancello

SOMMANO m

6,40
6,40

2,00
2,00
31,00
19,00

3,20
4,00

2,000

3,20

SOMMANO m

8
B55050.d

TOTALE

3,20
4,00

2,000

3,20

58,11

4,57

627,00

11,79

1´617,59

6,40
8,00
62,00
60,80

137,20

2,00
2,00
31,00
19,00

9,08

6,40
8,00
62,00
60,80

137,20

Parziale LAVORI A MISURA euro

4´264,86

T O T A L E euro

4´264,86

Data, __________
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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COMPUTO METRICO
OGGETTO:

COMMITTENTE:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUP C93G12000030005
ATTIVITA' PROPOSTA B: Formazione nuovo accesso
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
1C0025

Fornitura e posa in opera di cancello in ferro a due
ante per passi carrai costituito da telaio in profilato di
spess. e sezione adeguata, grappe da ancorare alla
muratura e/o pilastrino in scatolare metallico di
ancoraggio, ante realizzate con pannelli elettrosaldati
in ferro di spess. adeguato; mano antiruggine e
verniciatura colore ferro micaceo e/o secondo le
indicazioni dell'Amministrazione; completo di
serratura.
Cancello carraio

2,20

2,000

SOMMANO mq

2
A15002.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino
ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo fondazione muratura di recinzione

4,40

2,00

2,00

0,700

0,300

SOMMANO mc

3
A35011.a

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera,
per operazioni di media-grande entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per
opere di fondazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Calcestruzzo fondazione muro recinzione

2,00

2,00

0,500

0,200

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto
di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di
media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale
in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta
regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/
mc
Magrone di fondazione muro recinzione

SOMMANO mc

5
A35023.e

2,00

0,700

0,100

1´342,00

5,16

4,33

146,57

58,63

80,20

22,46

0,40
0,40

2,00

305,00

0,84
0,84

SOMMANO mc

4
A35010.a

4,40

0,28
0,28

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

1´427,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30
mm
Armatura fondazione muro perimetrale 60 kg/mc di cls

1´427,42

0,40

60,000

SOMMANO kg

6
A35014.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per opere di fondazione: pannelli di
legno
Casseri fondazione muro recinzione

Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm,
a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25
cm
Muro di recinzione

4,00

2,00

0,200

2,00

2,00

2,800

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla
pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di
calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 mc di sabbia
Intonaco muro di recinzione

2,00

2,800

SOMMANO mq

9
25027ser

Fornitura e posa in opera di copertina in serizzo per
muri a vista leterali, spessore cm 4
Muri di recinzione

SOMMANO mq

2,00

0,250

27,61

44,18

43,30

484,96

23,02

515,65

115,42

115,42

22,40

22,40

2,00

32,40

11,20

11,20

4,00

1,35

1,60

1,60

SOMMANO mq

8
B15005.b

24,00
24,00

SOMMANO mq

7
A65017.e

TOTALE

1,00
1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

2´620,03

T O T A L E euro

2´620,03

Data, __________
Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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COMPUTO METRICO
OGGETTO:

COMMITTENTE:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005 - ATTIVITA' PROPOSTA C,D,E:
Realizzazione nuovi corpi colombari (75 loculi totali)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Data, ____________

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
D15003.a

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore
superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la
cernita ed accantonamento del materiale di recupero
da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio del materiale di risulta: muratura in
mattoni
Demolizioni murature di confine

3,00

3,90

0,400

2,800

SOMMANO mc

2
D15006.b

3
D15125.a

4
D15125.b

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di
martello demolitore meccanico compreso
avvicinamento del materiale di risulta al luogo di
deposito provvisorio: armato
Demolizione muro in c.a.
Demolizione fondazione in c.a.
Demolizione fondazione in c.a.
Demolizione pavimentazione emassetto armato

13,10

6,00
3,00
3,00
3,00

1,20
2,00
3,90
18,64

0,200
0,500
0,500

2,800
0,300
0,300
0,250

20,67

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge
28/12/1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto
tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva
lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui
al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera
b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti
vengano conferiti in impianti di trattamento con
recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume
effettivo di scavo e demolizione)
Oneri discarica muri demoliti

19,11

SOMMANO mc

19,11

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/
'03, n. 10 d'applicazione della Legge vengano conferiti
in impianti di trattamento con recupero degli stessi:
549/1995)
Oneri discarica muri demoliti
Oneri discarica muri demoliti

11,47
18,95

0,900
2,500

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino
ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo platea fondazione

SOMMANO mc

6
A45002

6,00

6,000

0,500

2´028,54

306,23

6´329,77

6,63

126,70

1,03

59,43

5,16

278,64

10,32
47,38

57,70

3,00

154,85

4,03
0,90
1,76
13,98

SOMMANO mc

SOMMANO t

5
A15002.a

13,10

54,00
54,00

Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni
spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del
A RIPORTARE

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

8´823,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
materiale, stesura e compattazione effettuati anche
con l'ausilio di mezzi meccanici
Sottofondo platea di fondazione

8´823,08

3,00

6,00

6,000

0,200

SOMMANO mc

7
A35011.a

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera,
per operazioni di media-grande entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per
opere di fondazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Platea di fondazione

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per opere di fondazione: pannelli di
legno
Casseri platea fondazione
Casseri platea fondazione

3,00

5,50

6,000

0,300

6,00
6,00

5,50
6,10

0,300
0,300

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30
mm
Armatura platea fondazione diam 12 mm
Armatura platea fondazione diam 12 mm
Armatura platea fondazione correnti aggiuntivi diam
12 mm
Armatura platea fondazione correnti aggiuntivi diam
12 mm
Armatura platea fondazione staffe diam 8 mm

10
A65017.e

Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm,
a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi
altezza, compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25
cm
Muratura perimetrale loculi
Muratura perimetrale loculi

120,00
120,00

5,50
6,10

0,888
0,888

586,08
650,02

72,00

6,10

0,888

390,01

24,00
216,00

5,50
1,80

0,888
0,395

117,22
153,58

SOMMANO mq

A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

1´896,91

3,00
6,00

5,20
2,75

4,560
4,560

986,69

146,57

4´353,13

27,61

576,50

1,35

2´560,83

43,30

6´338,25

9,90
10,98

20,88

SOMMANO kg

45,68

29,70
29,70

SOMMANO mq

9
A35023.e

21,60
21,60

SOMMANO mc

8
A35014.b

TOTALE

71,14
75,24

146,38

23´638,48
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

11
18

12
A35012.a

23´638,48

Fornitura e posa di loculo prefabbricato in calcestruzzo
tipo chiuso scatolare di punta, autoportante, spessore
cm 5 (interno); dimensioni interne cm 70x75,
dimensioni esterne cm 85x80x235, compresa fornitura
e posa di lastrine di chiusura in CCV
Loculi prefabbricati

75,00

SOMMANO cadauno

75,00

Conglomerato cementizio preconfezionato a
resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera,
per operazioni di media-grande entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura
del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per
opere in elevazione: classe di resistenza a
compressione C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Pilastri porticato tondi
Pilastri rettangolari
Intasamento blocchi laterali
Trave (Part C4)
Trave (Part C1)
Trave (Part C2)
Trave (Part C3)
Trave (Part C1)

3,00
15,00

0,07
0,25

3,00
6,00
3,00
6,00
3,00

4,85
2,75
4,76
2,81
4,76

0,300

0,400

4,560
4,560

0,200
0,175
0,110
0,160
0,175

SOMMANO mc

13
A35015.b

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti in elevazione: pannelli di legno
Casseri pilastri porticato
Casseri pilastri rettangolari
Casseri (Part C1)
Casseri (Part C1)
Casseri (Part C1)
Casseri (Part C1)
Casseri (Part C2)
Casseri (Part C2)
Casseri (Part C3)
Casseri (Part C3)

3,00
15,00
6,00
6,00
3,00
3,00
3,00
3,00
6,00
6,00

0,94
1,10
2,75
2,75
4,76
4,76
4,76
4,76
2,81
2,81

4,560
4,560
0,710
0,510
0,710
0,510
0,710
0,250
0,710
0,510

Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata
per formazione di getti in conglomerato cementizio a
faccia vista
Casseri per getto a vista pilastri porticato

0,94

4,560

SOMMANO mq

15
3519

Sovrapprezzo per casserature tonde compreso disarmo
Casseri pilastri porticato

SOMMANO mq
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

0,94

4,560

144,56

3´745,55

27,16

4´343,97

6,83

87,83

7,75

99,67

12,86
12,86

3,00

9´967,50

12,86
75,24
11,72
8,42
10,14
7,28
10,14
3,57
11,97
8,60

159,94

3,00

132,90

0,96
5,13
9,00
1,16
2,89
1,57
2,70
2,50

25,91

SOMMANO mq

14
A35019

TOTALE

12,86
12,86

41´883,00

pag. 5
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

16
3519b

Sovrapprezzo per sabbiatura getti in calcestruzzo
Pilastri porticato

41´883,00

3,00

0,94

4,560

SOMMANO mq

17
A35023.e

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in
possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del
Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di
conglomerato cementizio, prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legatura, ecc., nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30
mm
Acciaio pilastri tondi diam 14 mm
Acciaio pilastri rettangolari diam 16 mm
Acciaio Staffe pilastri tondi diam 8 mm
Acciaio Staffe pilastri rettangolari diam 8 mm
Acciaio richiami pilastri rettangolari diam 16 mm
Acciaio richiami pilastri tondi diam 14 mm
Acciaio trave spessore diam 16 mm (Part C4)
Acciaio staffe trave spessore diam 8 mm (Part C4)
Acciaio trave P2-P4 (Part C3) diam 12 mm
Acciaio trave P2-P4 (Part C3) diam 16 mm
Acciaio staffe trave P2-P4 (Part C3) diam 8 mm
Acciaio staffe trave P2-P4 (Part C3) diam 8 mm
Acciaio trave P3-P6 (Part C3) diam 12 mm
Acciaio trave P3-P6 (Part C3) diam 16 mm
Acciaio staffe trave P3-P6 (Part C3) diam 8 mm
Acciaio staffe trave P3-P6 (Part C3) diam 8 mm
Acciaio trave P2-P4 (Part C1) diam 12 mm
Acciaio trave P2-P4 (Part C1) diam 16 mm
Acciaio staffe trave P2-P4 (Part C1) diam 8 mm
Acciaio staffe trave P2-P4 (Part C1) diam 8 mm
Acciaio staffe trave P2-P4 (Part C1) diam 8 mm
Acciaio trave P3-P6 (Part C1) diam 12 mm
Acciaio trave P3-P6 (Part C1) diam 16 mm
Acciaio staffe trave P3-P6 (Part C1) diam 8 mm
Acciaio staffe trave P3-P6 (Part C1) diam 8 mm
Acciaio staffe trave P3-P6 (Part C1) diam 8 mm

Acciaio trave P2-P1-P3 (Part C2) diam 12 mm
Acciaio staffe trave P2-P1-P3 (Part C2) diam 8 mm
Acciaio staffe trave P2-P1-P3 (Part C2) diam 8 mm
Acciaio staffe trave P2-P1-P3 (Part C2) diam 8 mm
Acciaio trave P4-P5-P6 (Part C2) diam 12 mm
Acciaio trave P4-P5-P6 (Part C2) diam 16 mm
Acciaio staffe trave P4-P5-P6 (Part C2) diam 8 mm
Acciaio staffe trave P4-P5-P6 (Part C2) diam 8 mm
Acciaio staffe trave P4-P5-P6 (Part C2) diam
8 mm kg
SOMMANO

18
A35024.b

Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A
prodotto da azienda in possesso di Attestato di
Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a
maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di
conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a
misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legatura, ecc.: diametro 6 mm
Rete elettrosaldata solaio maglia 20x20 cm peso 2,22
kg/mq

A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

TOTALE

12,86
12,86

18,00
60,00
66,00
330,00
60,00
18,00
27,00
60,00
30,00
6,00
36,00
36,00
30,00
6,00
36,00
36,00
24,00
6,00
33,00
33,00
33,00
24,00
6,00
33,00
33,00
33,00
27,00
60,00
60,00
60,00
24,00
6,00
60,00
60,00
60,00

4,30
4,36
1,00
1,20
1,20
1,20
4,85
1,20
2,81
2,81
1,72
1,20
2,81
2,81
1,72
1,20
2,75
2,75
1,72
0,60
1,42
2,75
2,75
1,72
0,60
1,42
4,76
0,60
1,20
1,10
4,76
4,76
1,72
0,60
1,42

1,208
1,578
0,395
0,395
1,578
1,208
1,578
0,395
0,888
1,578
0,395
0,395
0,888
1,578
0,395
0,395
0,888
1,578
0,395
0,395
0,395
0,888
1,578
0,395
0,395
0,395
0,888
0,395
0,395
0,395
0,888
1,578
0,395
0,395
0,395

4,00

4,900

2,220

199,20

1,35

2´746,40

93,50
412,80
26,07
156,42
113,62
26,09
206,64
28,44
74,86
26,61
24,46
17,06
74,86
26,61
24,46
17,06
58,61
26,04
22,42
7,82
18,51
58,61
26,04
22,42
7,82
18,51
114,13
14,22
28,44
26,07
101,45
45,07
40,76
14,22
33,65

2´034,37

6,00

15,49

261,07
261,07

44´828,60
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TARIFFA

19
1fe32

DIMENSIONI
Quantità
par.ug.

lung.

larg.

SOMMANO kg

261,07

Fornitura e posa di travature in acciaio HEB 260
comprensiva di verniciatura e staffaggi ai pilastri
Peso 93 kg/ml

3,00

5,00

93,000

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in
opera, per strutture piane, costituito da pignatte
interposte fra nervature parallele di conglomerato
armato, compresa l'eventuale formazione di nervature
di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di
travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce
piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei
travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature
provvisionali di sostegno per un'altezza massima di
4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio,
del disarmo, e quanto altro necessario per dare il
solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso
richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle
armature in acciaio, con laterizio composto da un solo
elemento (monoblocco) con soletta superiore in
calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 20 cm
Solai loculi

3,00

5,31

4,760

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione
multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera
di acciaio zincato (procedimento Sendzimir secondo
UNI EN 10326) protetta nella faccia superiore da un
rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico
stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina
di alluminio e nella faccia inferiore da un primer
bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio.
Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, banchine in
legno per appoggi intermedi e gruppi di fissaggio: con
lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm
Copertura loculi

5,31

Fornitura e posa in opera di fascia decorativa in listelli
- mattoncini in cotto trafilati per rivestimenti costituiti
da listelli normali da 5/6 x 23/25 cm e da pezzi
speciali, angolari, curvi, mezzi listelli
Fasce decorative laterali

12,00

5,80

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a
presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad
asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro
controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq
(a 28 gg), pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non
inferiore a 4 cm
Massetto pavimento

SOMMANO mq
A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

16,80

375,94

2,32

3´236,40

67,77

5´139,00

42,56

3´227,32

18,80

1´308,48

19,67

991,37

69,60
69,60

3,00

1,44

75,83
75,83

SOMMANO m

23
B25001

4,760

44´828,60

75,83
75,83

3,00

TOTALE

1´395,00
1´395,00

SOMMANO mq

22
65007321

unitario
261,07

SOMMANO mq

21
A75023.a

H/peso

RIPORTO

SOMMANO kg

20
A55001.c

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

50,40
50,40

59´107,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

24
B25027.b

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a
scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per
pressatura, a massa unica omogenea, per
pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla
norma UNI EN 14411 gruppo B Ia UGL (non smaltato),
poste in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a
cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale:
dimensioni 30 x 30 cm, spessore 8,5 mm: per esterni,
colore a scelta dell'Amministrazione
Pavimentazione loculi

59´107,11

3,00

16,80

50,40

SOMMANO mq

25
B15005.b

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo,
da un secondo strato tirato in piano con regolo e
frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con
sovrastante strato di colla della stessa malta passato
al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla
pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di
calce idrata e sabbia composta da 400 kg di calce per
1,00 mc di sabbia
Intonaci esterni
Intonaci velette
Intonaci esterni solaio

50,40

3,00
6,00
3,00

5,40
5,40
16,80

5,000
0,700

SOMMANO mq

26
B55013.a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su
superfici esterne: con idropittura traspirante
Pitturazione murature intonacate
Pitturazione murature intonacate
Pitturazione solaio intonacato

3,00
6,00
3,00

5,40
5,40
16,80

5,000
0,700

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con
applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua
Isolante per pitturazione murature intonacate
Isolante per pitturazione murature intonacate
Isolante per pitturazione solaio intonacato

SOMMANO mq

28
1latt

5,40
5,40
16,80

5,000
0,700

2´088,58

23,02

3´546,92

7,75

1´194,12

1,75

269,64

32,00

192,00

42,00

252,00

81,00
22,68
50,40

154,08

3,00
6,00
3,00

41,44

81,00
22,68
50,40

154,08

SOMMANO mq

27
B55001

TOTALE

81,00
22,68
50,40

154,08

Fornitura e posa in opera di bocchettone con griglia
per convogliamento acque piovane.
6,00
SOMMANO cadauno

29
21latt

6,00

Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio
preverniciato per la raccolta delle acque meteoriche
dei pluviali dim cm 20x20x25
6,00
SOMMANO cadauno

A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

6,00

66´650,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

30
C15058.a

Canali di gronda, converse e scossaline montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di
gronda: sviluppo fino a 100 cm: in acciaio zincato da
6/10
Canale di gronda

66´650,37

3,00

5,80

17,40

SOMMANO m

31
C15057.h

Canali di gronda, converse e scossaline montate in
opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con
esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di
gronda: sviluppo fino a 50 cm: in pvc a doppia parete
(sviluppo 40 cm)
Scossalina velette

17,40

6,00

5,80

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita
a regola d'arte con esclusione dei soli collari di
sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato
da 6/10
Pluviali

34,80

6,00

5,000

SOMMANO m

33
C15067.a

30,43

529,48

18,25

635,10

16,02

480,60

4,81

57,72

10,79

64,74

14,97

89,82

34,80

SOMMANO m

32
C15065.a

TOTALE

30,00
30,00

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera
compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in
acciaio zincato
12,00
SOMMANO cad

34
C15070.c

12,00

Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo
scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in
gomma da pagarsi a parte, delle dimensioni di: 200 x
200 mm
Chiusino piede pluviale

6,00

SOMMANO cad

35
C15072.c

6,00

Bocchettone in gomma EPDM a flangia quadrata
intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella
parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto
in opera su foro già predisposto: diametro 100 mm
6,00
SOMMANO cad

36
E15061.a

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto
di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e
sigillatura dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione
rettangolare: 8 x 20 x 100 cm
Cordolo pavimento loculi

A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

6,00

3,00

5,20

15,60

15,60

68´507,83
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Num.Ord.
TARIFFA

37
A15002.a

DIMENSIONI
Quantità
par.ug.

lung.

H/peso

unitario
15,60

SOMMANO cad

15,60

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,
compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque
nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di
dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di
trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino
ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla,
sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
Scavo fognatura perimetrale loculi

3,00

5,50

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto
ed anello elastomerico di tenuta per condotte di
scarico interrate, conformi alle norme UNI EN 1401,
compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la
posa in opera esclusa la formazione del letto di posa e
del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR
51(SN 2 kN/mq): del diametro di 200 mm, spessore
3,9 mm
Fognatura perimetrale loculi

0,400

0,500

3,00

5,50

TOTALE
68´507,83

8,51

132,76

5,16

17,03

18,89

311,69

90,38

6´778,50

54,50

5´886,00

780,00

2´340,00

3,30
3,30

SOMMANO m

39
1lastr

larg.

RIPORTO

SOMMANO mc

38
E25038.a

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

16,50

16,50

Fornitura e posa di lastre e cornici di marmo bianco di
Carrara spessore cm 2,00 a scorrere sul fronte loculo
compresa quota parte guida metallica dim. cm 79,5 x
84,5
75,00

SOMMANO cadauno

40
2lastr

Fornitura e posa di reggi lastre con borchie in ottone
3,00

SOMMANO cadauno

41
1elet

75,00

36,00

108,00

108,00

Realizzazione di impianto elettrico a servizio dei loculi,
compresa linea per allacciamento, quadro elettrico e
linea in bassa tesione per l'alimentazione delle
lampade votive. Certficazioni a norma di legge incluse.
3,00

SOMMANO corpo

3,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

83´973,80

T O T A L E euro

83´973,80

Data, __________
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
M15097.a

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,
compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento
e tiro in alto piani di lavoro da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: dei
materiali, per i primi 30 giorni
Ponteggi
Ponteggi

6,00
6,00

4,75
2,50

5,000
5,000

SOMMANO mq

2
M15097.b

3
M15016

4
M15009.a

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari
metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed
eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato,
compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni
usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti
in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte con esclusione dei noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
alla funzionalità operativa, comprendente la
manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per
piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq
di proiezione prospettica di facciata: il mantenimento
della sicurezza delle opere finite
Ponteggio
Ponteggio

142,50
75,00

217,50

6,00
6,00

4,75
2,50

5,000
5,000

7,83

1´703,03

0,78

169,65

130,00

130,00

142,50
75,00

SOMMANO mq

217,50

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230
cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua
pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo
mensile
Bagno chimico

1,00

SOMMANO cad

1,00

Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di
aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una
struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e
basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto
in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che
A RIPORTARE
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

5
M15017.a

6
M15105.b

7
M15181.a

8
M15185

2´002,68

permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in
pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di
poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/
mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle
di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato
con barre di protezione esterne, impianto elettrico
rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado
di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente e interruttore generale
magnetotermico differenziale: soluzioni per mense,
uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino
esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese
(esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm
con altezza pari a 2400 mm
Ufficio di cantiere

1,00

SOMMANO cad

1,00

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli
di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x
250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40
mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle
dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti
tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di
controventatura: allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori
Recinzione area di lavoro

30,00

30,00

Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini,
fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo
gocciolatoio, peso pari a 350 g; costo di utilizzo
mensile: con fori di ventilazione laterali richiudibili
Elmetto

12,00

SOMMANO cad

12,00

Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento
incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale
e sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358;
costo di utilizzo mensile: peso 1100 g
Cintura anticaduta

10,00

SOMMANO cad

10,00

Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in
polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di
operare con due operatori agganciati
contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e
cricchetto tensionatore, parti metalliche in acciaio
zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto
di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza
massima 20 m; costo di utilizzo mensile
Linea ancoraggio

3,00

SOMMANO cad

3,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

85,40

85,40

1,15

34,50

0,89

10,68

1,25

12,50

8,26

24,78

30,00

SOMMANO m

A RIPORTARE
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par.ug.

lung.
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H/peso

unitario

RIPORTO

9
M15200.b

10
M15035.a

11
M15035.c

12
M15104.b

TOTALE
2´170,54

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo
di utilizzo mensile del dispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi: cassetta,
dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi
secondo l'art. 2 DM 28/7/58
Cassetta sanitaria

3,00

SOMMANO cad

3,00

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,
divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm
Cartelli di cantiere

18,00

SOMMANO cad

18,00

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento,
divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm
Cartelli di cantiere

16,00

SOMMANO cad

16,00

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega,
completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme
vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e
ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m
Trabattello

3,00

SOMMANO cad

3,00

3,39

10,17

0,13

2,34

0,42

6,72

103,43

310,29

Parziale LAVORI A MISURA euro

2´500,00

T O T A L E euro

2´500,00

Data, __________
Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

COMMITTENTE:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005
ATTIVITA' 1: REALIZZAZIONE 220 COLOMBARI
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Data, ____________
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Nr. 1
18

Nr. 2
1acq

Nr. 3
1ca

Nr. 4
1elet

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa di loculo prefabbricato in calcestruzzo tipo chiuso scatolare di punta, autoportante, spessore cm 5
(interno); dimensioni interne cm 70x75, dimensioni esterne cm 85x80x235, compresa fornitura e posa di lastrine di
chiusura in CCV
euro (centotrentadue/90)

cadauno

Estensione linea esistente acqua, comprese tutte le lavorazioni per dare l'opera finita e funzione, compreso anche la
fornitura e posa di fontanella simile a quelle esistenti
euro (tremilaseicentododici/24)

corpo

3´612,24

Realizzazione di chiamate ad innesto chimico da realizzare nelle fondazioni esistenti per la realizzazione delle nuove
opere strutturali
euro (cinquemilacinquecento/00)

corpo

5´500,00

Realizzazione di impianto elettrico a servizio dei loculi, compresa linea per allacciamento, quadro elettrico e linea in
bassa tesione per l'alimentazione delle lampade votive, la fornitura e posa in opera di lampioncini per illuminazione
simili a quelli esistenti. Certficazioni a norma di legge incluse.
euro (seimilacinquecento/00)

corpo

6´500,00

132,90

Nr. 5
1fe32

Fornitura e posa di travature in acciaio HEB 260 comprensiva di verniciatura e staffaggi ai pilastri
euro (due/32)

Nr. 6
1lastr

Fornitura e posa di lastre e cornici di marmo bianco di Carrara spessore cm 2,00 a scorrere sul fronte loculo compresa
quota parte guida metallica dim. cm 79,5 x 84,5
euro (novanta/38)
cadauno

90,38

Nr. 7
1latt

Fornitura e posa in opera di bocchettone con griglia per convogliamento acque piovane.
euro (trentadue/00)

cadauno

32,00

Nr. 8
21latt

Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio preverniciato per la raccolta delle acque meteoriche dei pluviali dim cm
20x20x25
euro (quarantadue/00)
cadauno

42,00

kg

2,32

Nr. 9
25027ser

Fornitura e posa in opera di copertina in serizzo per muri a vista leterali, spessore cm 4
euro (centoquindici/42)

mq

Nr. 10
2598

Sistemazioni esterne realizzazione di aree verdi come indicato negli elaborati progettuali
euro (duemila/00)

corpo

Nr. 11
27028ser

Fornitura e posa in opera di zoccolo laterale in serizzo, spess. cm 2,00, altezza cm 10,00
euro (tredici/95)

m

13,95

Nr. 12
2lastr

Fornitura e posa di reggi lastre con borchie in ottone
euro (cinquantaquattro/50)

cadauno

54,50

Nr. 13
3519

Sovrapprezzo per casserature tonde compreso disarmo
euro (sette/75)

mq

7,75

Nr. 14
3519b

Sovrapprezzo per sabbiatura getti in calcestruzzo
euro (quindici/49)

mq

15,49

Nr. 15
65007321

Fornitura e posa in opera di fascia decorativa in listelli - mattoncini in cotto trafilati per rivestimenti costituiti da listelli
normali da 5/6 x 23/25 cm e da pezzi speciali, angolari, curvi, mezzi listelli
euro (diciotto/80)

m

18,80

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm,
il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
euro (cinque/16)

mc

5,16

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per operazioni di piccola entità, secondo le
prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con
300 kg di cemento 32.5 R, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto
euro (duecentoottanta/40)

mc

280,40

Nr. 16
A15002.a

Nr. 17
A35008.a

Nr. 18
A35010.a

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
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perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
euro (ottanta/20)

mc

80,20

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C 25/30
(Rck 30 N/mmq)
euro (centoquarantasei/57)

mc

146,57

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a compressione C 25/30
(Rck 30 N/mmq)
euro (centoquarantaquattro/56)

mc

144,56

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione:
pannelli di legno
euro (ventisette/61)

mq

27,61

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione:
pannelli di legno
euro (ventisette/16)

mq

27,16

Nr. 23
A35019

Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista
euro (sei/83)

mq

6,83

Nr. 24
A35023.e

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
euro (uno/35)

kg

1,35

Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.: diametri vari
euro (uno/44)

kg

1,44

Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.: diametro 8 mm
euro (uno/44)

kg

1,44

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra
nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di
luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle
estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito
a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale
di 20 cm
euro (sessantasette/77)

mq

67,77

Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta retta o curva ed a qualsiasi
altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare
l'opera a perfetta regola d'arte: mattoni industriali tipo ''a mano'' sabbiati, tonalità rossa (25 x 12 x 5,5 cm)
euro (sessantanove/52)

mq

69,52

Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm
euro (quarantatre/30)

mq

43,30

Nr. 19
A35011.a

Nr. 20
A35012.a

Nr. 21
A35014.b

Nr. 22
A35015.b

Nr. 25
A35024.b

Nr. 26
A35024.c

Nr. 27
A55001.c

Nr. 28
A65007.a

Nr. 29
A65017.e

Nr. 30

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

pag. 4
Num.Ord.
TARIFFA
A75023.a

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

zincato (procedimento Sendzimir secondo UNI EN 10326) protetta nella faccia superiore da un rivestimento
anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia
inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese
sovrapposizioni, banchine in legno per appoggi intermedi e gruppi di fissaggio: con lamiera di acciaio zincato dello
spessore di 0,5 mm
euro (quarantadue/56)

mq

42,56

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di
calce per 1,00 mc di sabbia
euro (ventitre/02)

mq

23,02

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad
asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg),
pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm
euro (diciannove/67)

mq

19,67

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a
massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia
UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni
30 x 30 cm, spessore 8,5 mm: per esterni, colore a scelta dell'Amministrazione
euro (quarantauno/44)

mq

41,44

Nr. 34
B55001

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua
euro (uno/75)

mq

1,75

Nr. 35
B55013.a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici
esterne: con idropittura traspirante
euro (sette/75)

mq

7,75

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a
50 cm: in acciaio zincato preverniciato
euro (ventiquattro/46)

m

24,46

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a
100 cm: in acciaio zincato da 6/10
euro (trenta/43)

m

30,43

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato da 6/10
euro (sedici/02)

m

16,02

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato
euro (quattro/81)

cad

4,81

Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da
pagarsi a parte, delle dimensioni di: 200 x 200 mm
euro (dieci/79)

cad

10,79

Bocchettone in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e
cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro 100 mm
euro (quattordici/97)

cad

14,97

Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura
dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 8 x 20 x 100 cm
euro (otto/51)

cad

8,51

m

18,89

Nr. 31
B15005.b

Nr. 32
B25001

Nr. 33
B25027.b

Nr. 36
C15057.c

Nr. 37
C15058.a

Nr. 38
C15065.a

Nr. 39
C15067.a

Nr. 40
C15070.c

Nr. 41
C15072.c

Nr. 42
E15061.a

Nr. 43
E25038.a

Nr. 44
E25057.a

Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,
conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 51(SN 2 kN/mq): del diametro di
200 mm, spessore 3,9 mm
euro (diciotto/89)
Caditoia piana per canaletta prefabbricata in ghisa lamellare perlitica, indicata per cunette ai bordi delle strade,
banchine stradali, etc., feritoie ad ampio deflusso. Montata in opera compreso ogni onere e magistero: dimensioni 500
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x 120 mm, spessore 25 mm, area deflusso 28%, peso totale 7 kg circa
euro (cinquantauno/52)

cad

51,52

Griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 250 kN
conforme alla classe C 250 della norma UNI EN 124, certificata ISO 9001, telaio quadrato con zanche di fissaggio,
rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di
riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione
indipendente, con rompitratta sulle feritoie. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente
pozzetto: griglia autobloccante e sifonabile con telaio a base piana di lato 480 mm e altezza 50 mm, luce netta 320 x
320 mm, superficie di scarico non inferiore a 730 cmq, peso totale 23 kg circa
euro (centoventiotto/18)

cad

128,18

Fornitura e posa di masselli autobloccanti tattili per esterni in calcestruzzo vibrocompresso per la formazione di
percorsi tattili per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelivi
e carrabili, con spessore totale 50 mm in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di
porfido sabbia e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di spessore 30 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5 R, in
opera su letto di sabbia con successiva compattazione a mezzo di piastra vibrante, della dimensione di 200 x 200 mm:
colore a scelta dell'Amministrazione della seguente tipologia: incrocio
euro (sessantacinque/40)

mq

65,40

Data, __________
Il Tecnico
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUP C93G12000030005
ATTIVITA' 2: REALIZZAZIONE CAMPI COMUNE
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
01tombe

Nr. 2
02tombe

Nr. 3
1Ele

Nr. 4
A15002.a

Nr. 5
A15010.a

Nr. 6
A35011.a

Nr. 7
A35014.b

Nr. 8
A35024.c

Nr. 9
A45002

Nr. 10
E15053

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera di tombe di famiglia a 2 posti in calcestruzzo prefabbricato, compresa malta di sigillatura,
lastrina in CCV di chiusura superiore.
euro (trecentoventi/00)

cadauno

320,00

Fornitura e posa in opera di tombe a 1 posto in calcestruzzo prefabbricato, compresa malta di sigillatura, lastrina in
CCV di chiusura superiore.
euro (centoottanta/00)

cadauno

180,00

Realizzazione di impianto elettrico per i campi comune, fornitura e posa di trasformatore per luci votive, fornitura e
messa in opera di 2 linee in bassissima tensione (24V) comprensivo di canalizzazioni atte a raggiungere i campi
comune, fornitura e posa di pozzetti in PVC carrabili e posa di tubazione di collegamento fra gli stessi e le tombein
numero di 60 per campo, fornitura e posa in opera di 6 linee a 24V per campo, (6 montanti e 60 derivazioni per
ciascun campo), fornitura e posa di scatole stagne miscelate di giunzione nei pozzetti. Scavi, reinterri, tubazioni e
quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, comprensivo delle certificazioni dovute per legge,
compresi.
euro (seimilacinquecento/00)

corpo

6´500,00

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm,
il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
euro (cinque/16)

mc

5,16

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta proveniente
da scavo
euro (sette/36)

mc

7,36

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C 25/30
(Rck 30 N/mmq)
euro (centoquarantasei/57)

mc

146,57

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione:
pannelli di legno
euro (ventisette/61)

mq

27,61

Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.: diametro 8 mm
euro (uno/44)

kg

1,44

Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale,
stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici
euro (quarantacinque/68)

mc

45,68

Marciapiedi e vialetti pedonali pavimentati con ghiaietto con spessore di 5 cm su piano di posa realizzato mediante
costipazione con calce del terreno esistente, compreso scavo a mano cassonetto, trasporto terra allo scarico e
rullatura piano posa, ghiaietto
euro (ventiuno/25)

mq

21,25

Data, __________
Il Tecnico
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUP C93G12000030005
ATTIVITA' 3: RISTRUTTURAZIONE OSSARI
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
1lastr

Nr. 2
2lastr

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa di lastra di marmo spessore cm 2, larghezza da 10 a 15 cm con la superficie levigata a vista e coste
rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe: in marmo bianco carrara
euro (venticinque/00)

ml

25,00

Fornitura e posa di lastra di marmo spessore cm 2, con la superficie levigata a vista e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda comprese le opere murarie necessarie, stuccature, stilature, grappe e
iscrizioni comprese: in marmo bianco carrara
euro (centocinque/00)

mq

105,00

Data, __________
Il Tecnico
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005
ATTIVITA' 4: Manutenzioni varie
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
1PAV

Sistemazione pavimentazione ammalorata, conmateriali e finiture simili a quelle esistenti
euro (duemilacinquecento/00)

Nr. 2
B15004.b

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di
calce per 1,00 mc di sabbia
euro (ventidue/65)

mq

22,65

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione
anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di
risulta
euro (quattordici/86)

mq

14,86

Revisione del manto di copertura a tegole comprendente rimaneggiamento di tutte le tegole, diserbo, spurgo canali di
gronda, rimozione delle tegole rotte e sostituzione delle medesime con altre, vecchie o invecchiate, rasatura all'attacco
e pulitura finale: con manto a coppi e canali con sostituzione di 4 coppi e 4 canali al mq
euro (sessantatre/02)

mq

63,02

Nr. 3
D15022

Nr. 4
D25070.b

Data, __________
Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

corpo

2´500,00

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005
ATTIVITA' 5: Sistemazione serramenti e grate cappella
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
B55040.b

Preparazione di superficie in legno con: carteggiatura e abrasivatura per uniformare i fondi
euro (tre/61)

mq

3,61

Nr. 2
B55041.a

Fondo applicato a pennello in una mano su superfici in legno già preparate, prima di procedere a stuccature, rasature
o pitturazioni: con impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo, fungicida
euro (quattro/48)

mq

4,48

Nr. 3
B55043.b

Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente satinata poliuretanica
euro (ventitre/08)

mq

23,08

Nr. 4
B55044.a

Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente: carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica
euro (due/20)

mq

2,20

Nr. 5
B55045.b

Fondo antiruggine a finitura opaca, bianca, applicato a pennello su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a 5
cm di diametro
euro (due/05)

m

2,05

Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello
in due mani a coprire: fino a 5 cm diametro
euro (cinque/20)

m

5,20

Nr. 6
B55050.b

Data, __________
Il Tecnico
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005
ATTIVITA' 6: Ristrutturazione camera mortuaria
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
0258Fgn

Nr. 2
589

Nr. 3
589.b

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Sistemazione collegamento fognario esistente, comprese tutte le opere per dare il lavoro funzionante, compresa la
sostituzione della griglia a pavimento esistente.
euro (mille/00)
Fornitura e posa di condizionatore a parete secondo le indicazioni dettate dal progetto esecutivo, compresi
allacciamenti alla linea elettrica principale.
euro (millecinquecento/00)
Sistemazione impianto elettrico esistente, compresa eventuale sistemazione tubazioni esterne esistenti, prese e
interruttori, punto luce
euro (seicento/00)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

corpo

1´000,00

cadauno

1´500,00

corpo

600,00

Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: per interni su pareti verticali: con malta di calce spenta e
sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
euro (diciassette/04)

mq

17,04

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di
calce per 1,00 mc di sabbia
euro (ventidue/65)

mq

22,65

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza: su superfici orizzontali: con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce
per 1,00 mc di sabbia
euro (ventiquattro/76)

mq

24,76

Pavimento di klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza
superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8 ÷ 16 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa
imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi e pulitura: superficie grezza, vari colori: 20 x 20 cm
euro (trentasette/83)

mq

37,83

Rivestimento di gres porcellanato smaltato in piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura a massa unica omogenea,
conforme alla norma UNI EN 14411, granigliato, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento
bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di: 20 x 20 cm, finitura naturale
euro (cinquantasette/58)

mq

57,58

Zoccolino di klinker ceramico ad alta resistenza, posto in opera con malta bastarda: dimensioni 24 x 8 cm, spessore
0,8 ÷ 1,2 cm: superficie semilucida, effetto cerato
euro (diciannove/75)

m

19,75

Nr. 10
B55001

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua
euro (uno/75)

mq

1,75

Nr. 11
B55012.a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne:
con idropittura traspirante
euro (sei/61)

mq

6,61

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a
33 cm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10
euro (diciannove/85)

m

19,85

cad

4,90

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10
euro (diciotto/45)

m

18,45

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato
euro (quattro/81)

cad

4,81

Nr. 4
B15001.a

Nr. 5
B15004.b

Nr. 6
B15006.a

Nr. 7
B25047.b

Nr. 8
B35013.a

Nr. 9
B35043.b

Nr. 12
C15056.c

Nr. 13
C15063.a

Nr. 14
C15065.c

Nr. 15
C15067.a

Nr. 16
D15022

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato
euro (quattro/90)

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione
anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 17
D15028

Nr. 18
D15041

Nr. 19
D15068

Nr. 20
D15125.a

Nr. 21
D15125.b

Nr. 22
D25070.b

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

risulta
euro (quattordici/86)

mq

14,86

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera
a mezzo di malta o colla compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta; escluso il
solo calo in basso
euro (otto/92)

mq

8,92

Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
euro (sette/18)

mq

7,18

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso
euro (sette/43)

m

7,43

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/
1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto
agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di
risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al
volume effettivo di scavo e demolizione)
euro (sei/63)

mc

6,63

t

1,03

mq

63,02

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione della Legge vengano conferiti in
impianti di trattamento con recupero degli stessi: 549/1995)
euro (uno/03)
Revisione del manto di copertura a tegole comprendente rimaneggiamento di tutte le tegole, diserbo, spurgo canali di
gronda, rimozione delle tegole rotte e sostituzione delle medesime con altre, vecchie o invecchiate, rasatura all'attacco
e pulitura finale: con manto a coppi e canali con sostituzione di 4 coppi e 4 canali al mq
euro (sessantatre/02)
Data, __________
Il Tecnico
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005
ATTIVITA' 7: Ristrutturazione ufficio custode
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________
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Nr. 1
589.b

Nr. 2
B15004.b

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Sistemazione impianto elettrico esistente, compresa eventuale sistemazione tubazioni esterne esistenti, prese e
interruttori, punto luce
euro (milleseicento/00)

unità
di
misura

corpo

PREZZO
UNITARIO

1´600,00

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di
calce per 1,00 mc di sabbia
euro (ventidue/65)

mq

22,65

Pavimento di klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza
superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8 ÷ 16 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa
imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi e pulitura: superficie grezza, vari colori: 20 x 20 cm
euro (trentasette/83)

mq

37,83

Zoccolino di klinker ceramico ad alta resistenza, posto in opera con malta bastarda: dimensioni 24 x 8 cm, spessore
0,8 ÷ 1,2 cm: superficie semilucida, effetto cerato
euro (diciannove/75)

m

19,75

Nr. 5
B55001

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua
euro (uno/75)

mq

1,75

Nr. 6
B55012.a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne:
con idropittura traspirante
euro (sei/61)

mq

6,61

Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro,
spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale (coefficiente di
trasmissione termica K = 2,1 W/mqK, insonorizzazione Rw ca. 27 dB (A)), telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm
di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, posti in opera compresi serratura incassata, corredo di
maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm
euro (quattrocentotrentasei/88)

cad

436,88

Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, dello spessore di 65 mm a taglio termico con
setti intermedi di poliammide rinforzato e montanti rinforzati dello spessore massimo di 105 mm, con spessore
massimo per vetrocamera di 30 mm, ad una o più ante, posto in opera completo di vetrocamera 4/12/4, coprifili,
guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, escluso eventuale controtelaio metallico da valutare a parte,
valutato al mq per infissi ad un anta non inferiori a 1,0 mq e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq.
euro (trecentonovanta/00)

mq

390,00

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a
33 cm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10
euro (diciannove/85)

m

19,85

cad

4,90

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 6/10
euro (diciotto/45)

m

18,45

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato
euro (quattro/81)

cad

4,81

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione
anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di
risulta
euro (quattordici/86)

mq

14,86

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera
a mezzo di malta o colla compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta; escluso il
solo calo in basso
euro (otto/92)

mq

8,92

Nr. 3
B25047.b

Nr. 4
B35043.b

Nr. 7
C15030.a

Nr. 8
C15054

Nr. 9
C15056.c

Nr. 10
C15063.a

Nr. 11
C15065.c

Nr. 12
C15067.a

Nr. 13
D15022

Nr. 14
D15028

Nr. 15
D15068

Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato
euro (quattro/90)

Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la rimozione di grappe e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 16
D15084

Nr. 17
D15125.a

Nr. 18
D15125.b

Nr. 19
D25070.b

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (sette/43)

m

7,43

Smontaggio di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio a sezione degli elementi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio;
escluso il solo calo in basso
euro (diciotto/77)

mq

18,77

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/
1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto
agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di
risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al
volume effettivo di scavo e demolizione)
euro (sei/63)

mc

6,63

t

1,03

mq

63,02

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione della Legge vengano conferiti in
impianti di trattamento con recupero degli stessi: 549/1995)
euro (uno/03)
Revisione del manto di copertura a tegole comprendente rimaneggiamento di tutte le tegole, diserbo, spurgo canali di
gronda, rimozione delle tegole rotte e sostituzione delle medesime con altre, vecchie o invecchiate, rasatura all'attacco
e pulitura finale: con manto a coppi e canali con sostituzione di 4 coppi e 4 canali al mq
euro (sessantatre/02)
Data, __________
Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

COMMITTENTE:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - procedura aperta
ai sensi art. 153, commi 1-14 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. - CIG 4429657C95
- CUP C93G12000030005
ATTIVITA' 8: Ristrutturazione servizi igienici ala vecchia
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Data, ____________

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
589.b

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Sistemazione impianto elettrico esistente, compresa eventuale sistemazione tubazioni esterne esistenti, prese e
interruttori, punto luce
euro (quattrocentoventi/00)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

corpo

420,00

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di
calce per 1,00 mc di sabbia
euro (ventidue/65)

mq

22,65

Pavimento di klinker ceramico non gelivo, con resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mmq, durezza
superficiale non inferiore a 6 Mohs, dello spessore 8 ÷ 16 mm, posto in opera su letto di malta bastarda, compresa
imboiaccatura dei giunti (circa 5 mm), tagli, sfridi e pulitura: superficie grezza, vari colori: 20 x 20 cm
euro (trentasette/83)

mq

37,83

Rivestimento di gres porcellanato smaltato in piastrelle di 1a scelta, ottenute per pressatura a massa unica omogenea,
conforme alla norma UNI EN 14411, granigliato, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento
bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di: 20 x 20 cm, finitura naturale
euro (cinquantasette/58)

mq

57,58

Zoccolino di klinker ceramico ad alta resistenza, posto in opera con malta bastarda: dimensioni 24 x 8 cm, spessore
0,8 ÷ 1,2 cm: superficie semilucida, effetto cerato
euro (diciannove/75)

m

19,75

Nr. 6
B55001

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua
euro (uno/75)

mq

1,75

Nr. 7
B55012.a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne:
con idropittura traspirante
euro (sei/61)

mq

6,61

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione
anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di
risulta
euro (quattordici/86)

mq

14,86

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera
a mezzo di malta o colla compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta; escluso il
solo calo in basso
euro (otto/92)

mq

8,92

Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
euro (sette/18)

mq

7,18

Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il
solo calo in basso: vaso igienico (W.C.)
euro (sessantanove/79)

cad

69,79

Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il
solo calo in basso: scaldabagno elettrico
euro (cinquantatre/17)

cad

53,17

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/
1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto
agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di
risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al
volume effettivo di scavo e demolizione)
euro (sei/63)

mc

6,63

t

1,03

Nr. 2
B15004.b

Nr. 3
B25047.b

Nr. 4
B35013.a

Nr. 5
B35043.b

Nr. 8
D15022

Nr. 9
D15028

Nr. 10
D15041

Nr. 11
D15094.c

Nr. 12
D15094.f

Nr. 13
D15125.a

Nr. 14
D15125.b

Nr. 15
I15015.a

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione della Legge vengano conferiti in
impianti di trattamento con recupero degli stessi: 549/1995)
euro (uno/03)
Scalda acqua elettrico, coibentato internamente, garantito 5 anni, finitura esterna smaltata, munito di resistenza
elettrica, valvola di sicurezza, termostato bimetallico graduabile, flessibili con borchie ecc., dato in opera allacciato alla
rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici: da 80 l
euro (duecentocinque/47)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

cad

205,47
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Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 16
I15022.a

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Vaso igienico a pavimento (alla turca) in porcellana dura (vetrochina), dato in opera collegato alla rete fognatizia, con
esclusione delle opere murarie, con cassetta: erogazione acqua dalla ceramica: pedana 45 x 60 cm, installazione a filo
pavimento
euro (duecentonovantauno/15)
Data, __________
Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

unità
di
misura

cad

PREZZO
UNITARIO

291,15

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

COMMITTENTE:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005
ATTIVITA' 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Computo oneri sicurezza

AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Data, ____________
IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
M15009.a

Nr. 2
M15016

Nr. 3
M15017.a

Nr. 4
M15035.a

Nr. 5
M15035.c

Nr. 6
M15097.a

Nr. 7
M15097.b

Nr. 8
M15104.b

Nr. 9
M15105.b

Nr. 10
M15181.a

Nr. 11
M15185

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura
in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore,
soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in
schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre
di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale:
soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un
mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm
euro (ottantacinque/40)

cad

85,40

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,
allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile
euro (centotrenta/00)

cad

130,00

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura
in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
euro (uno/15)

m

1,15

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm
euro (zero/13)

cad

0,13

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm
euro (zero/42)

cad

0,42

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm,
in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione prospettica di facciata: dei materiali, per i primi 30 giorni
euro (sette/83)

mq

7,83

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm,
in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: il mantenimento della sicurezza delle opere finite
euro (zero/78)

mq

0,78

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m
euro (centotre/43)

cad

103,43

Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio,
peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile: con fori di ventilazione laterali richiudibili
euro (zero/89)

cad

0,89

Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e
sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile: peso 1100 g
euro (uno/25)

cad

1,25

Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due
operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto tensionatore, parti metalliche in
acciaio zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza
massima 20 m; costo di utilizzo mensile
euro (otto/26)

cad

8,26
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TARIFFA

Nr. 12
M15200.b

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il
DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
euro (tre/39)
Data, __________
Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

unità
di
misura

cad

PREZZO
UNITARIO

3,39

Comune di Motta Visconti
Provincia di Milano
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUP C93G12000030005
ATTIVITA' PROPOSTA A: Sistemazione strada e riattivazione cancello
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

COMMITTENTE:

Data, ____________

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
B55044.b

Nr. 2
B55045.d

Nr. 3
B55050.d

Nr. 4
C15002

Nr. 5
D15125.a

Nr. 6
D15125.b

Nr. 7
E15016.c

Nr. 8
E15018.a

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Brossatura meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici Preparazione di infissi e
opere in ferro comprendente: arrugginite
euro (nove/08)

mq

9,08

Fondo antiruggine a finitura opaca, bianca, applicato a pennello su manufatti, da conteggiare a metro lineare: fino a
15 cm di diametro
euro (quattro/57)

m

4,57

Verniciatura con smalto sintetico satinato, su manufatti in ferro, da conteggiare a metro lineare, applicato a pennello
in due mani a coprire: fino a 15 cm diametro
euro (undici/79)

m

11,79

Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi con interventi per riduzione sormonti anche mediante la
sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro con interventi lima, cacciavite e martello
euro (ventitre/80)

mq

23,80

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/
1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto
agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di
risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al
volume effettivo di scavo e demolizione)
euro (sei/63)

mc

6,63

t

1,03

Preparazione del piano di posa dei rilevati mediante pulizia del terreno consistente nel taglio di alberi e cespugli,
estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio di 20 cm, carico, trasporto a rifiuto nel raggio
di 1.000 m od a reimpiego delle materie di risulta escluso eventuale deposito e ripresa: in terreno a macchia o bosco
ceduo
euro (uno/13)

mq

1,13

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai d'arte: gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3
euro (sette/03)

mc

7,03

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione della Legge vengano conferiti in
impianti di trattamento con recupero degli stessi: 549/1995)
euro (uno/03)

Data, __________
Il Tecnico
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

COMMITTENTE:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUP C93G12000030005
ATTIVITA' PROPOSTA B: Formazione nuovo accesso
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Data, ____________
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
1C0025

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa in opera di cancello in ferro a due ante per passi carrai costituito da telaio in profilato di spess. e
sezione adeguata, grappe da ancorare alla muratura e/o pilastrino in scatolare metallico di ancoraggio, ante realizzate
con pannelli elettrosaldati in ferro di spess. adeguato; mano antiruggine e verniciatura colore ferro micaceo e/o
secondo le indicazioni dell'Amministrazione; completo di serratura.
euro (trecentocinque/00)

mq

305,00

Nr. 2
25027ser

Fornitura e posa in opera di copertina in serizzo per muri a vista leterali, spessore cm 4
euro (centoquindici/42)

mq

115,42

Nr. 3
A15002.a

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm,
il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
euro (cinque/16)

mc

5,16

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
perfetta regola d'arte, esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc
euro (ottanta/20)

mc

80,20

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C 25/30
(Rck 30 N/mmq)
euro (centoquarantasei/57)

mc

146,57

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione:
pannelli di legno
euro (ventisette/61)

mq

27,61

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
euro (uno/35)

kg

1,35

Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm
euro (quarantatre/30)

mq

43,30

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di
calce per 1,00 mc di sabbia
euro (ventitre/02)

mq

23,02

Nr. 4
A35010.a

Nr. 5
A35011.a

Nr. 6
A35014.b

Nr. 7
A35023.e

Nr. 8
A65017.e

Nr. 9
B15005.b

Data, __________
Il Tecnico
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

COMMITTENTE:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005 - ATTIVITA' PROPOSTA C,D,E:
Realizzazione nuovi corpi colombari (75 loculi totali)
AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Data, ____________

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
18

Nr. 2
1elet

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Fornitura e posa di loculo prefabbricato in calcestruzzo tipo chiuso scatolare di punta, autoportante, spessore cm 5
(interno); dimensioni interne cm 70x75, dimensioni esterne cm 85x80x235, compresa fornitura e posa di lastrine di
chiusura in CCV
euro (centotrentadue/90)

cadauno

132,90

Realizzazione di impianto elettrico a servizio dei loculi, compresa linea per allacciamento, quadro elettrico e linea in
bassa tesione per l'alimentazione delle lampade votive. Certficazioni a norma di legge incluse.
euro (settecentoottanta/00)

corpo

780,00

Nr. 3
1fe32

Fornitura e posa di travature in acciaio HEB 260 comprensiva di verniciatura e staffaggi ai pilastri
euro (due/32)

Nr. 4
1lastr

Fornitura e posa di lastre e cornici di marmo bianco di Carrara spessore cm 2,00 a scorrere sul fronte loculo compresa
quota parte guida metallica dim. cm 79,5 x 84,5
euro (novanta/38)
cadauno

90,38

Nr. 5
1latt

Fornitura e posa in opera di bocchettone con griglia per convogliamento acque piovane.
euro (trentadue/00)

cadauno

32,00

Nr. 6
21latt

Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio preverniciato per la raccolta delle acque meteoriche dei pluviali dim cm
20x20x25
euro (quarantadue/00)
cadauno

42,00

Nr. 7
2lastr

Fornitura e posa di reggi lastre con borchie in ottone
euro (cinquantaquattro/50)

cadauno

54,50

Nr. 8
3519

Sovrapprezzo per casserature tonde compreso disarmo
euro (sette/75)

mq

7,75

Nr. 9
3519b

Sovrapprezzo per sabbiatura getti in calcestruzzo
euro (quindici/49)

mq

15,49

Nr. 10
65007321

Fornitura e posa in opera di fascia decorativa in listelli - mattoncini in cotto trafilati per rivestimenti costituiti da listelli
normali da 5/6 x 23/25 cm e da pezzi speciali, angolari, curvi, mezzi listelli
euro (diciotto/80)

m

18,80

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la
rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm,
il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)
euro (cinque/16)

mc

5,16

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere di fondazione: classe di resistenza a compressione C 25/30
(Rck 30 N/mmq)
euro (centoquarantasei/57)

mc

146,57

Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza, classe di esposizione XC1, gettato in opera, per operazioni di
media-grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: classe di resistenza a compressione C 25/30
(Rck 30 N/mmq)
euro (centoquarantaquattro/56)

mc

144,56

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per opere di fondazione:
pannelli di legno
euro (ventisette/61)

mq

27,61

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pareti in elevazione:
pannelli di legno
euro (ventisette/16)

mq

27,16

Nr. 11
A15002.a

Nr. 12
A35011.a

Nr. 13
A35012.a

Nr. 14
A35014.b

Nr. 15
A35015.b

Nr. 16

Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

A35019

euro (sei/83)

mq

6,83

Nr. 17
A35023.e

Acciaio in barre del tipo B450 C prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio
Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP per armature di conglomerato cementizio,
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: diametro 14 ÷ 30 mm
euro (uno/35)

kg

1,35

Rete elettrosaldata in acciaio qualità B450 C o B450 A prodotto da azienda in possesso di Attestato di Qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP, a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legatura, ecc.: diametro 6 mm
euro (uno/44)

kg

1,44

Sottofondo realizzato in ghiaia grossa o ciottoloni spessore 20 ÷ 30 cm, compreso avvicinamento del materiale,
stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici
euro (quarantacinque/68)

mc

45,68

Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, costituito da pignatte interposte fra
nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di
luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle
estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima
di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito
a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature in acciaio, con
laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale
di 20 cm
euro (sessantasette/77)

mq

67,77

Muratura in blocchi forati in calcestruzzo, 20 x 50 cm, a superficie piana, eseguita con malta, a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte: spessore 25 cm
euro (quarantatre/30)

mq

43,30

Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio
zincato (procedimento Sendzimir secondo UNI EN 10326) protetta nella faccia superiore da un rivestimento
anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia
inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese
sovrapposizioni, banchine in legno per appoggi intermedi e gruppi di fissaggio: con lamiera di acciaio zincato dello
spessore di 0,5 mm
euro (quarantadue/56)

mq

42,56

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con
predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con
frattazzo metallico alla pezza: per esterni su pareti verticali: con malta di calce idrata e sabbia composta da 400 kg di
calce per 1,00 mc di sabbia
euro (ventitre/02)

mq

23,02

Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, ad
asciugamento veloce (quattro giorni) e a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg),
pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm
euro (diciannove/67)

mq

19,67

Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, superficie naturale antiscivolo, ottenute per pressatura, a
massa unica omogenea, per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411 gruppo B Ia
UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale: dimensioni
30 x 30 cm, spessore 8,5 mm: per esterni, colore a scelta dell'Amministrazione
euro (quarantauno/44)

mq

41,44

Nr. 26
B55001

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua
euro (uno/75)

mq

1,75

Nr. 27
B55013.a

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici
esterne: con idropittura traspirante
euro (sette/75)

mq

7,75

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a
50 cm: in pvc a doppia parete (sviluppo 40 cm)
euro (diciotto/25)

m

18,25

Nr. 18
A35024.b

Nr. 19
A45002

Nr. 20
A55001.c

Nr. 21
A65017.e

Nr. 22
A75023.a

Nr. 23
B15005.b

Nr. 24
B25001

Nr. 25
B25027.b

Nr. 28
C15057.h

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

pag. 4
Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 29
C15058.a

Nr. 30
C15065.a

Nr. 31
C15067.a

Nr. 32
C15070.c

Nr. 33
C15072.c

Nr. 34
D15003.a

Nr. 35
D15006.b

Nr. 36
D15125.a

Nr. 37
D15125.b

Nr. 38
E15061.a

Nr. 39
E25038.a

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte con esclusione delle sole cicogne di sostegno per i canali di gronda: sviluppo fino a
100 cm: in acciaio zincato da 6/10
euro (trenta/43)

m

30,43

Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola
d'arte con esclusione dei soli collari di sostegno: diametro fino a 100 mm: in acciaio zincato da 6/10
euro (sedici/02)

m

16,02

Collari per sostegno di discendenti, montate in opera compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato
euro (quattro/81)

cad

4,81

Chiusino sifonato in polipropilene con griglia per lo scolo delle acque, posto in opera su bocchettone in gomma da
pagarsi a parte, delle dimensioni di: 200 x 200 mm
euro (dieci/79)

cad

10,79

Bocchettone in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e codolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e
cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto: diametro 100 mm
euro (quattordici/97)

cad

14,97

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del
materiale di risulta: muratura in mattoni
euro (centocinquantaquattro/85)

mc

154,85

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico compreso avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: armato
euro (trecentosei/23)

mc

306,23

Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/
1995 nø 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto
agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di
risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al
volume effettivo di scavo e demolizione)
euro (sei/63)

mc

6,63

t

1,03

cad

8,51

m

18,89

Tributo speciale (Legge Regione Lombardia del 14/07/'03, n. 10 d'applicazione della Legge vengano conferiti in
impianti di trattamento con recupero degli stessi: 549/1995)
euro (uno/03)
Cordoli in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 32.5, compresi rinfianco e sigillatura
dei giunti, esclusi pezzi speciali: a sezione rettangolare: 8 x 20 x 100 cm
euro (otto/51)
Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate,
conformi alle norme UNI EN 1401, compreso e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera esclusa la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo: per pressioni SDR 51(SN 2 kN/mq): del diametro di
200 mm, spessore 3,9 mm
euro (diciotto/89)
Data, __________
Il Tecnico
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ELENCO PREZZI
OGGETTO:

COMMITTENTE:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione
struttura cimiteriale e relativi servizi Project Financing - CIG 4429657C95
- CUPC93G12000030005 - ATTIVITA' PROPOSTA A, B, C,D,E:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE MOTTA VISCONTI

Data, ____________
IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
M15009.a

Nr. 2
M15016

Nr. 3
M15017.a

Nr. 4
M15035.a

Nr. 5
M15035.c

Nr. 6
M15097.a

Nr. 7
M15097.b

Nr. 8
M15104.b

Nr. 9
M15105.b

Nr. 10
M15181.a

Nr. 11
M15185

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura
in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata
da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore,
soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in
schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno
truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre
di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale:
soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un
mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm
euro (ottantacinque/40)

cad

85,40

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg,
allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del
liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile
euro (centotrenta/00)

cad

130,00

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura
in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare,
comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
euro (uno/15)

m

1,15

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 125 x 185 mm
euro (zero/13)

cad

0,13

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di
alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 330 x 500 mm
euro (zero/42)

cad

0,42

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm,
in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei montaggio comprensivo di
trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a
mq di proiezione prospettica di facciata: dei materiali, per i primi 30 giorni
euro (sette/83)

mq

7,83

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in
possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm,
in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei noleggio per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione
prospettica di facciata: il mantenimento della sicurezza delle opere finite
euro (zero/78)

mq

0,78

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani,
protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m
euro (centotre/43)

cad

103,43

Elmetto in polietilene con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio,
peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile: con fori di ventilazione laterali richiudibili
euro (zero/89)

cad

0,89

Imbracatura anticaduta con cintura di posizionamento incorporata, taglia unica regolabile, ancoraggio dorsale e
sternale e due laterali, certificata EN 361 ed EN 358; costo di utilizzo mensile: peso 1100 g
euro (uno/25)

cad

1,25

Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di 4.500 daN, in grado di operare con due
operatori agganciati contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto tensionatore, parti metalliche in
acciaio zincato, peso complessivo 3 kg certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza
massima 20 m; costo di utilizzo mensile
euro (otto/26)

cad

8,26
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il
DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei
presidi: cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58
euro (tre/39)
Data, __________
Il Tecnico
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unità
di
misura

cad

PREZZO
UNITARIO

3,39

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi
servizi Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

18

INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa di loculo prefabbricato in calcestruzzo tipo chiuso scatolare di punta, autoportante, spessore cm
5 (interno); dimensioni interne cm 70x75, dimensioni esterne cm 85x80x235, compresa fornitura e posa di lastrine
di chiusura in CCV, costruito in ottemperanza al DPR 285 del 10,09,90 e Circolare esplicativa 24 del 24,06,93 per
ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, l'impermeabilità ai liquidi ed ai gas; pendenza verso
l'interno

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

Loculi prefabbricati

cad

€ 69,83

1

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

45% del costo del materiale

%

€ 69,83

1

Importo parziale

€

Importo totale

69,83

€

69,83

TOTALE A

€

69,83

Importo parziale
€

Importo totale

31,42

€

31,42

TOTALE B

€

31,42

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

101,25

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

5,06

€

132,90

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi
servizi Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

01 tombe

INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa in opera di tombe di famiglia a 2 posti in calcestruzzo prefabbricato, compresa malta di sigillatura,
lastrina in CCV di chiusura superiore.

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

Tombe a 2 posti

cad

€ 168,15

1

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

45% del costo del materiale

%

€ 168,15

1

Importo parziale

€

Importo totale

168,15

€

168,15

TOTALE A

€

168,15

Importo parziale
€

Importo totale

75,67

€

75,67

TOTALE B

€

75,67

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

243,81

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

12,19

€

320,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi
servizi Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

02 tombe

INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa in opera di tombe a 1 posto in calcestruzzo prefabbricato, compresa malta di sigillatura, lastrina
in CCV di chiusura superiore.

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Tombe a 1 posti

cad

Posa in opera

U.M.

45% del costo del materiale

%

Prezzo
Unitario
€

94,58

Prezzo
Unitario
€

94,58

Importo parziale

Quantità

1

€

94,58

€

94,58

TOTALE A

€

94,58

Importo parziale

Quantità
1

Importo totale

€

Importo totale

42,56

€

42,56

TOTALE B

€

42,56

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

137,14

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

6,86

€

180,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi
servizi Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

3519

INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Sovrapprezzo per casserature tonde compreso disarmo

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Casseri tondi sovrapprezzo

mq

Posa in opera

U.M.

45% del costo del materiale

%

Prezzo
Unitario
€

4,07

Prezzo
Unitario
€

4,07

Importo parziale

Quantità

1

€

4,07

€

4,07

TOTALE A

€

4,07

Importo parziale

Quantità
1

Importo totale

€

Importo totale

1,83

€

1,83

TOTALE B

€

1,83

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

5,90

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

0,30

€

7,75

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

3519b

INTERVENTO: OPERE STRUTTURALI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Sovrapprezzo per sabbiatura getti in calcestruzzo

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Sabbiatura getto cls sovrapprezzo

mq

Posa in opera

U.M.

45% del costo del materiale

%

Prezzo
Unitario
€

8,14

Prezzo
Unitario
€

8,14

Importo parziale

Quantità

1

€

8,14

€

8,14

TOTALE A

€

8,14

Importo parziale

Quantità
1

Importo totale

€

Importo totale

3,66

€

3,66

TOTALE B

€

3,66

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

11,80

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

0,59

€

15,49

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

65007321

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa in opera di fascia decorativa in listelli - mattoncini in cotto trafilati per rivestimenti costituiti da listelli
normali da 5/6 x 23/25 cm e da pezzi speciali, angolari, curvi, mezzi listelli

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Fascia decorativa

m

Posa in opera

U.M.

45% del costo del materiale

%

Prezzo
Unitario
€

9,88

Prezzo
Unitario
€

9,88

Importo parziale

Quantità

1

€

9,88

€

9,88

TOTALE A

€

9,88

Importo parziale

Quantità
1

Importo totale

€

Importo totale

4,45

€

4,45

TOTALE B

€

4,45

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

14,33

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

0,72

€

18,80

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

25027 ser

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa in opera di copertina in serizzo per muri a vista leterali, spessore cm 4

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

Copertina in serizzo

mq

€ 60,65

1

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

45% del costo del materiale

%

€ 60,65

1

Importo parziale

€

Importo totale

60,65

€

60,65

TOTALE A

€

60,65

Importo parziale
€

Importo totale

27,29

€

27,29

TOTALE B

€

27,29

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

87,94

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

4,40

€

115,42

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

27028 ser

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa in opera di zoccolo laterale in serizzo, spess. cm 2,00, altezza cm 10,00

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Zoccolo in serizzo

m

Posa in opera

U.M.

45% del costo del materiale

%

Prezzo
Unitario
€

7,33

Prezzo
Unitario
€

7,33

Importo parziale

Quantità

1

€

7,33

€

7,33

TOTALE A

€

7,33

Importo parziale

Quantità
1

Importo totale

€

Importo totale

3,30

€

3,30

TOTALE B

€

3,30

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

10,63

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

0,53

€

13,95

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

1 latt

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa in opera di bocchettone con griglia per convogliamento acque piovane.

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

Bocchettoni con griglia

cad

€ 16,82

1

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

45% del costo del materiale

%

€ 16,82

1

Importo parziale

€

Importo totale

16,82

€

16,82

TOTALE A

€

16,82

Importo parziale
€

Importo totale

7,57

€

7,57

TOTALE B

€

7,57

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

24,38

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

1,22

€

32,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

21 latt

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio preverniciato per la raccolta delle acque meteoriche dei pluviali dim
cm 20x20x25

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

Cassetta di raccolta

cad

€ 22,07

1

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

45% del costo del materiale

%

€ 22,07

1

Importo parziale

€

Importo totale

22,07

€

22,07

TOTALE A

€

22,07

Importo parziale
€

Importo totale

9,93

€

9,93

TOTALE B

€

9,93

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

32,00

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

1,60

€

42,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

1 lastr

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa di lastre e cornici di marmo bianco di Carrara spessore cm 2,00 a scorrere sul fronte loculo
compresa quota parte guida metallica dim. cm 79,5 x 84,5

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

Lastre chiusura loculi

cad

€ 47,49

1

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

45% del costo del materiale

%

€ 47,49

1

Importo parziale

€

Importo totale

47,49

€

47,49

TOTALE A

€

47,49

Importo parziale
€

Importo totale

21,37

€

21,37

TOTALE B

€

21,37

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

68,86

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

3,44

€

90,38

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

2 lastr

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa di reggi lastre con borchie in ottone

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

Reggi lastre con borchie

cad

€ 28,64

1

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

45% del costo del materiale

%

€ 28,64

1

Importo parziale

€

Importo totale

28,64

€

28,64

TOTALE A

€

28,64

Importo parziale
€

Importo totale

12,89

€

12,89

TOTALE B

€

12,89

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

41,52

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

2,08

€

54,50

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

1 lastr Os

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa di lastra di marmo spessore cm 2, larghezza da 10 a 15 cm con la superficie levigata a vista e
coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti stuccature,
stilature, sigillature di giunti e grappe: in marmo bianco carrara

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

Lastre per ossari

ml

€ 13,14

1

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

45% del costo del materiale

%

€ 13,14

1

Importo parziale

€

Importo totale

13,14

€

13,14

TOTALE A

€

13,14

Importo parziale
€

Importo totale

5,91

€

5,91

TOTALE B

€

5,91

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

19,05

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

0,95

€

25,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

2 lastr Os

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa di lastra di marmo spessore cm 2, con la superficie levigata a vista e coste rifilate o semplicemente
smussate poste in opera con malta bastarda comprese le opere murarie necessarie, stuccature, stilature, grappe e
iscrizioni comprese: in marmo bianco carrara

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

Lastre di chiusura per ossari

mq

€ 55,17

1

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

45% del costo del materiale

%

€ 55,17

1

Importo parziale

€

Importo totale

55,17

€

55,17

TOTALE A

€

55,17

Importo parziale
€

Importo totale

24,83

€

24,83

TOTALE B

€

24,83

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

80,00

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

4,00

€

105,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

1 ca

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Realizzazione di chiamate ad innesto chimico da realizzare nelle fondazioni esistenti per la realizzazione delle nuove
opere strutturali

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

Chiamate innesto chimico materiale

corpo

€ 2 889,99

1

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

45% del costo del materiale

%

€ 2 889,99

1

Importo parziale

€

Importo totale

2 889,99

€

2 889,99

TOTALE A

€

2 889,99

Importo parziale
€

Importo totale

1 300,49

€

1 300,49

TOTALE B

€

1 300,49

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

4 190,48

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

209,52

€

5 500,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

2598

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Sistemazioni esterne realizzazione di aree verdi come indicato negli elaborati progettuali

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Sistemazione terreno

corpo

€

250,00

1

€

250,00

€

250,00

Essenze arboree arbustive

corpo

€

765,88

1

€

765,88

€

765,88

TOTALE A

€

1 015,88

Prezzo
Unitario

Importo parziale

Quantità

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

50% del costo del materiale

%

€ 1 015,88

1

Importo totale

Importo parziale
€

Importo totale

507,94

€

507,94

TOTALE B

€

507,94

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

1 523,81

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

76,19

€

2 000,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

1 acq

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Estensione linea esistente acqua, comprese tutte le lavorazioni per dare l'opera finita e funzione, compreso anche la
fornitura e posa di fontanella simile a quelle esistenti

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Materiali

corpo

€

850,00

1

€

850,00

€

850,00

Fontanella

corpo

€

984,79

1

€

984,79

€

984,79

TOTALE A

€

1 834,79

Prezzo
Unitario

Importo parziale

Quantità

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

50% del costo del materiale

%

€ 1 834,79

1

Importo totale

Importo parziale
€

Importo totale

917,40

€

917,40

TOTALE B

€

917,40

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

2 752,19

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

137,61

€

3 612,24

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

1 elet

INTERVENTO: OPERE ELETTRICHE
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Realizzazione di impianto elettrico a servizio dei loculi, compresa linea per allacciamento, quadro elettrico e linea in
bassa tesione per l'alimentazione delle lampade votive, la fornitura e posa in opera di lampioncini per illuminazione
simili a quelli esistenti. Certficazioni a norma di legge incluse.

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

Impianto elettrico materiali

corpo

€ 3 301,59

1

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

50% del costo del materiale

%

€ 3 301,59

1

Importo parziale

€

Importo totale

3 301,59

€

3 301,59

TOTALE A

€

3 301,59

Importo parziale
€

Importo totale

1 650,79

€

1 650,79

TOTALE B

€

1 650,79

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

4 952,38

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

247,62

€

6 500,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

589

INTERVENTO: OPERE ELETTRICHE
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Fornitura e posa di condizionatore a parete secondo le indicazioni dettate dal progetto esecutivo, compresi
allacciamenti alla linea elettrica principale.

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Condizionatore

cad

€

729,12

1

€

729,12

€

729,12

Impiantistica elettrica

corpo

€

150,00

1

€

150,00

€

150,00

TOTALE A

€

879,12

Posa in opera

U.M.

30% del costo del materiale

%

Prezzo
Unitario

Prezzo
Unitario
€

879,12

Importo parziale

Quantità

Importo parziale

Quantità
1

Importo totale

€

Importo totale

263,74

€

263,74

TOTALE B

€

263,74

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

1 142,86

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

57,14

€

1 500,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

589 b

INTERVENTO: OPERE ELETTRICHE
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Sistemazione impianto elettrico esistente, compresa eventuale sistemazione tubazioni esterne esistenti, prese e
interruttori, punto luce

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Impianto elettrico materiali

corpo

Posa in opera

U.M.

50% del costo del materiale

%

Prezzo
Unitario
€

304,76

Prezzo
Unitario
€

304,76

Importo parziale

Quantità

1

€

304,76

€

304,76

TOTALE A

€

304,76

Importo parziale

Quantità
1

Importo totale

€

Importo totale

152,38

€

152,38

TOTALE B

€

152,38

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

457,14

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

22,86

€

600,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

1 Pav

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Sistemazione pavimentazione ammalorata, con materiali e finiture simili a quelle esistenti

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Materiali

corpo

€

719,84

1

€

719,84

€

719,84

Massetti

corpo

€

550,00

1

€

550,00

€

550,00

TOTALE A

€

1 269,84

Prezzo
Unitario

Importo parziale

Quantità

Posa in opera

U.M.

Prezzo
Unitario

Quantità

50% del costo del materiale

%

€ 1 269,84

1

Importo totale

Importo parziale
€

Importo totale

634,92

€

634,92

TOTALE B

€

634,92

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

1 904,76

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

95,24

€

2 500,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

ANALISI PREZZI
Località:

Comune di Motta Visconti

Progetto:

Affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione struttura cimiteriale e relativi servizi
Project Financing

Codice articolo da elenco prezzi di progetto

0258 Fgn

INTERVENTO: OPERE EDILI
DESCRIZIONE ANALITICA DELL'ARTICOLO
Sistemazione collegamento fognario esistente, comprese tutte le opere per dare il lavoro funzionante, compresa la
sostituzione della griglia a pavimento esistente.

Descrizione materiali, oneri,
accessori e noli

U.M.

Tubazioni e pozzetti

corpo

Posa in opera

U.M.

45% del costo del materiale

%

Prezzo
Unitario
€

525,45

Prezzo
Unitario
€

525,45

Importo parziale

Quantità

1

€

525,45

€

525,45

TOTALE A

€

525,45

Importo parziale

Quantità
1

Importo totale

€

Importo totale

236,45

€

236,45

TOTALE B

€

236,45

Totale fornitura e posa in opera

Totale C = [A+B]

€

761,90

Percentuale oneri sicurezza 5%

Totale D = C x 5%

€

38,10

€

1 000,00

Spese generali + Utile impresa 25%

ANALISI PREZZI

Totale AP01 in opera
[(C+D) x 1,25

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

A1

ATTIVITA' OBBLIGATORIE COME DA DISCIPLINARE DI GARA
Attività 1: Realizzazione corpi colomabari

A2

Attività 2: Realizzazione campi comune

A3

Attività 3: Ristrutturazione ossari

A4

Attività 4: Manutenzioni varie

A5

Attività 5: Sistemazione serramenti e grate cappella

A6

Attività 6: Ristrutturazione camera mortuaria

€ 11 553,23

A7

Attività 7: Ristrutturazione ufficio custode

€ 10 440,09

A8

Attività 8: Ristrutturazione bagni ala vecchia

€ 4 359,72

A9

TOTALE (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8)

€ 321 380,10

A10

Oneri sicurezza sull'importo A9

€ 4 500,00

B1

INTERVENTI OFFERTI IN AGGIUNTA A QUELLI OBBLIGATORI
Attività A: Sistemazione strada e riattivazione cancello

€ 4 264,86

B2

Attività B: Formazione nuovo accesso

€ 2 620,03

B3

Attività C, D, E: Formazione nuovo corpo colombari

€ 83 973,80

B4

TOTALE (B1+B2+B3)

€ 90 858,69

B5

Oneri sicurezza sull'importo B4

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9

SPESE TECNICHE
Onorario per la redazione progetto preliminare
Contributo Inarcassa 4% su C1
Onorario per progettazione definitiva/esecutiva e D.L.
Contributo Inarcassa 4% su C3
Responsabile sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Contributo Inarcassa 4% su C5
Collaudi e certificazioni
Contributo Inarcassa 4% su C7
TOTALE SPESE TECNICHE (C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8)

€ 2 000,00
€ 80,00
€ 18 000,00
€ 720,00
€ 3 000,00
€ 120,00
€ 1 500,00
€ 60,00
€ 25 480,00

D1
D2
D3
D4
D5

SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su A9+A10
IVA 10% su B4+B5
IVA 21% su C9
Contributo AVCP
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (D1+D2+D3+D4)

€ 32 588,01
€ 9 335,87
€ 5 350,80
€ 35,00
€ 47 309,68

E1

Responsabile del Procedimento (RUP 2% su importo lavori)

F1

COSTO INVESTIMENTO IVA INCLUSA SENZA PROGETTAZIONE
(A9+A10+B4+B5+D1+D2+D4+E1)

€ 469 582,44

COSTO INVESTIMENTO IVA INCLUSA COMPRESA PROGETTAZIONE
(A9+A10+B4+B5+C9+D5+E1)

€ 500 413,24

F2

QUADRO ECONOMICO

€ 197 526,90
€ 71 053,71
€ 8 543,85
€ 15 704,00
€ 2 198,60

€ 2 500,00

€ 8 384,78

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Operazioni
ATTIVITA' 1 Realizzazione 220 colombari
ATTIVITA' 2 Realizzazione campi comune

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

Categorie
OG1
OS30
€ 197 526,90 € 191 026,90 € 6 500,00
Totale

€ 71 053,71

€ 64 533,71

€ 8 543,85

€ 8 543,85

2,073%

€ 15 704,00

€ 15 704,00

3,809%

€ 2 198,60

€ 2 198,60

0,533%

ATTIVITA' 6 Ristrutturazione camera mortuaria

€ 11 553,23

€ 9 453,23

€ 2 100,00

2,293%

0,509%

ATTIVITA' 7 Ristrutturazione ufficio custode

€ 10 440,09

€ 8 840,09

€ 1 600,00

2,144%

0,388%

ATTIVITA' 8 Ristrutturazione wc ala vecchia

€ 4 359,72

€ 3 939,72

€ 420,00

0,956%

0,102%

ATTIVITA' A Sistemazione strada e riattivazione cancello

€ 4 264,86

€ 4 264,86

1,035%

ATTIVITA' B Formazione nuovo accesso

€ 2 620,03

€ 2 620,03

0,636%

€ 83 973,80

€ 81 633,80

ATTIVITA' 3 Ristrutturazione ossari
ATTIVITA' 4 Manutenzioni varie
ATTIVITA' 5 Sistemazioni grate e serramenti cappella

ATTIVITA' C, D, E Realizzazione 75 colombari
TOTALE

DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI CATEGORIE OMOGENEE

€ 6 500,00

Percentuali sul totale
OG1
OS30
46,339%
1,577%
15,654%

1,577%

€ 2 340,00

19,803%

0,568%

€ 412 238,79 € 392 758,79 € 19 460,00

95,275%

4,725%

PROGETTO DEFINITIVO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Operazioni
ATTIVITA' 1 Realizzazione 220 colombari
ATTIVITA' 2 Realizzazione campi comune

PROJECT FINACING PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO

Tipologie di opere
Scavi e reinterri Opere in c.a. Opere murarie Opere di copertura Finiture
Opere impiantistiche
€
2 097,83 € 84 174,17 €
18 515,56 €
13 775,28 € 70 283,42 €
8 680,64
€

17 232,94

€

47 320,77

ATTIVITA' 3 Ristrutturazione ossari
ATTIVITA' 4 Manutenzioni varie

€

1 486,00

ATTIVITA' 5 Sistemazioni grate e serramenti cappella

€

8 543,85

€

14 218,00

€

2 198,60

€

6 500,00

ATTIVITA' 6 Ristrutturazione camera mortuaria

€

853,15

€

2 520,80

€

5 079,28

€

3 100,00

ATTIVITA' 7 Ristrutturazione ufficio custode

€

1 160,21

€

2 520,80

€

5 159,08

€

1 600,00

ATTIVITA' 8 Ristrutturazione wc ala vecchia

€

431,86

€

2 527,34

€

1 400,52

€

2 455,02

€

2 072,11

€

20 887,89

€

2 651,69

€ 133 424,59

€

23 932,85

ATTIVITA' A Sistemazione strada e riatt. cancello

€

1 809,84

ATTIVITA' B Formazione nuovo accesso

€

4,33

€

58,63

€

484,96

ATTIVITA' C, D, E Realizzazione 75 colombari

€

1 282,36

€

37 431,91

€

16 191,17

€

5 528,78

TOTALE

€

22 427,30

€ 168 985,48

€

39 122,91

€

24 345,66

DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI CATEGORIE OMOGENEE

PROGETTO DEFINITIVO

