
I metodi di misurazione delle voci sono quelli del "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edilizi" pubblicato dal Ministero 

dei lavori pubblici, Servizio tecnico centrale, con le seguenti precisazioni ed integrazioni che assumono carattere prevalente. 

 
Art. 72 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le 
seguenti. 
72.1. Scavi in genere. 
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente 
articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere 
l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che 
esso dovra' incontrare: 
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia 
asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in 
presenza d'acqua; 
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a 
rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, 
sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e 
successiva ripresa; 
- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento 
del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le 
condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le 
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto; 
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi 
importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel 
presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, 
estrazioni ed allontanamento, nonche' sfridi, deterioramenti, 
perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 
- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia 
per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione 
di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli 
scavi. 
La misurazione degli scavi verra' effettuata nei seguenti modi: 
- il volume degli scavi di sbancamento verra' determinato con il 
metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti 
in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi 
lavori; 
- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale 
a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la 
sua profondita' sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero 
del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene 
effettuato. 
Al volume cosi' calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati 
nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati 
sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia' compreso 
e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore 
scavo. 
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di 
casseri, paratie o simili strutture, sara' incluso nel volume di 
scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture 
stesse. 
I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono 
applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo 
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse 
profondita', nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la 
valutazione dello scavo risultera' definita per ciascuna zona, 
dal volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad 
esso del relativo prezzo di elenco. 
72.2. Rilevati e rinterri. 
Il volume dei rilevati sara' determinato con il metodo delle 
sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli 
scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta 
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo 
misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli 
oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per 
gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 
72.3. Riempimento con misto granulare. 
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per 
drenaggi, vespai, ecc., sara' valutato a metro cubo per il suo 
volume effettivo misurato in opera. 



72.4. Paratie di calcestruzzo armato. 
Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di 
imposta delle e la quota di testata della trave superiore di 
collegamento. 
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la 
fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa del 
ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione delle 
corree di guida nonche' la scapitozzatura, la formazione della 
trave superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici, 
l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di risulta e 
gli spostamenti delle attrezzature. 
72.5. Murature in genere. 
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso 
specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a 
superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo 
dei muri, esclusi cioe' gli intonaci. Sara' fatta deduzione di 
tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m2 e dei vuoti di canne 
fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 
0,25 m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, l'onere 
della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi' pure 
sara' sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte 
incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, 
nonche' di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri 
prezzi di tariffa. 
Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora 
non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si 
intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale 
rinzaffo sara' sempre eseguito, ed e' compreso nel prezzo 
unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati 
a terrapieni. Per questi ultimi muri e' pure sempre compresa 
l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente 
disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle 
immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in 
opera della pietra da taglio od artificiale. 
Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso 
ogni onere per la formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, 
strombature, incassature per imposte di archi, volte e 
piattabande. 
Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei 
muri, anche se si debbano costruire sotto raggio, le relative 
murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte 
e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun 
compenso in piu'. 
Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di 
aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno 
valutate per il loro volume effettivo in aggetto con 
l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature. 
Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra' applicato 
alcun sovrapprezzo. 
Quando la muratura in aggetto e' diversa da quella del muro sul 
quale insiste, la parte incastrata sara' considerata come della 
stessa specie del muro stesso. 
Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a 
vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di 
superficie uguale o superiori a 1 m2, intendendo nel prezzo 
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., 
nonche' eventuali intelaiature in legno che la Direzione dei 
lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i 
serramenti al telaio anziche' alla parete. 
72.6. Murature in pietra da taglio. 
La pietra da taglio da pagarsi a volume sara' sempre valutata a 
metro cubo in base al volume del primo parallelepipedo retto 
rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i 
lastroni e gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno 
valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile. 
Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si 
comprendera' anche questa nella misurazione, non tenendo pero' 
alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non 
lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi 
prescritti. 
Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi 



tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi 
di esecuzione. 
72.7. Calcestruzzi. 
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le 
strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati 
a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni 
prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorche' inevitabile, 
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di 
esecuzione dei lavori. 
Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, 
si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme 
sui materiali e sui modi di esecuzione. 
72.8. Conglomerato cementizio armato. 
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e 
spessore sara' valutato per il suo volume effettivo, senza 
detrazione del volume del ferro che verra' pagato a parte. 
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori 
opera (pietra artificiale), la misurazione verra' effettuata in 
ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare 
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve 
intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, 
tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi 
di esecuzione, nonche' la posa in opera, sempreche' non sia 
pagata a parte. 
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se 
non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, 
saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. 
Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera' attenersi a 
quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari. 
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri 
derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, 
dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla 
quale l'opera di cemento armato dovra' essere eseguita, nonche' 
per il getto e la vibratura. 
Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di 
qualsiasi tipo nonche' la rete elettrosaldata sara' valutato 
secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo 
sfrido e' compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e 
la posa in opera dell'armatura stessa. 
72.9. Solai. 
I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno 
valutati al metro cubo come ogni altra opera di cemento armato. 
Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara' invece 
pagata al metro 
quadrato di superficie netta misurato all'interno dei cordoli e 
delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e 
l'appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su 
eventuali murature portanti. 
Nei prezzi dei solai in genere e' compreso l'onere per lo 
spianamento superiore della caldana, nonche' ogni opera e 
materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, 
come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di 
esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di 
cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso 
e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera 
del ferro occorrente, e' invece compreso il noleggio delle 
casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita', 
con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi 
armati. 
Il prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera' 
senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per 
resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da 
calcestruzzo; saranno pero' pagati a parte tutti i cordoli 
perimetrali relativi ai solai stessi. 
72.10. Controsoffitti. 
I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie 
della loro proiezione orizzontale. E' compreso e compensato nel 
prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, 
tutte le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare 
controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme sui 
materiali e sui modi di esecuzione; e' esclusa e compensata a 



parte l'orditura portante principale. 
72.11. Vespai. 
Nei prezzi dei vespai e' compreso ogni onere per la fornitura di 
materiali e posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di 
esecuzione. La valutazione sara' effettuata al metro cubo di 
materiali in opera. 
72.12. Pavimenti. 
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la 
superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella 
misura non sara' percio' compresa l'incassatura dei pavimenti 
nell'intonaco. 
I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono 
l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione 
intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come 
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, 
compreso il sottofondo. 
In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di 
sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di 
ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere 
l'entita' delle opere stesse. 
72.13. Rivestimenti di pareti. 
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per 
la superficie effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione 
delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono 
comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi 
speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella 
misurazione, nonche' l'onere per la preventiva preparazione con 
malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti 
e la fornitura di collante per rivestimenti. 
72.14. Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od 
artificiali. 
I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre 
naturali od artificiali, previsti in elenco saranno applicati 
alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere 
derivante dall'osservanza delle norme, prescritte nel presente 
capitolato, si intende compreso nei prezzi. 
Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la 
fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito e la provvisoria 
protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il 
sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale 
protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo 
sollevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro 
materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, 
staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; 
per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per 
la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura 
dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione 
a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia' 
collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero 
necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in opera. 
I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere 
dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o 
comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da 
ottenere un buon collegamento e, dove richiesto, un incastro 
perfetto. 
72.15. Intonaci. 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie 
intonacata senza tener conto delle superfici laterali di risalti, 
lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici 
laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per 
superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se 
richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e 
pareti, con raggio non superiore a 15 cm, e' pure compresa nel 
prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche 
in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 
Nel prezzo degli intonaci e' compreso l'onere della ripresa, dopo 
la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di 
eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, 
zoccolatura e serramenti. 
I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di 
mattoni forati dello spessore di una testa, essendo essi 



comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. 
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm 
saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco 
nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio' sviluppate. 
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, 
valutando a parte la riquadratura di detti vani. 
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa 
saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno 
essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione 
essi siano ed aggiunte le loro riquadrature. 
Nessuno speciale compenso sara' dovuto per gli intonaci eseguiti 
a piccoli tratti anche in corrispondenza di spalle e mazzette di 
vani di porte e finestre. 
72.16. Tinteggiature, coloriture e verniciature. 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in 
genere sono compresi tutti gli oneri prescritti nelle norme sui 
materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre 
a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di 
infissi, ecc. 
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno 
in generale misurate con le stesse norme sancite per gli 
intonaci. 
Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si 
osservano le norme seguenti: 
- per le porte, bussole e simili, si computera' due volte la luce 
netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo sguincio, se ci 
sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro. 
E' compresa con cio' anche la verniciatura del telaio per muri 
grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e 
dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione 
della mostra e dello sguincio sara' eseguita in proiezione su 
piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) 
senza tener conto di sagome, risalti o risvolti; 
- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre 
grandi e vetrate e lucernari, serrande avvolgibili a maglia, 
saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, 
misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi' compensata la 
coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non 
si terra' conto alcuno nella misurazione; 
- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali 
ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili, sara' 
computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le 
norme e con le conclusioni di cui alla lettera precedente; 
- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera 
sara' computato due volte e mezza la luce netta del vano, in 
altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo 
con cio' compensato anche la coloritura della superficie non in 
vista. 
Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo 
le facce e con rispettivi prezzi di elenco si intende altresi' 
compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti 
e simili accessori. 
72.17. Infissi di legno. 
Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, 
si misureranno da una sola faccia sul perimetro esterno dei 
telai, siano essi semplici o a cassettoni, senza tener conto 
degli zampini da incassare nei pavimenti o soglie. 
Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del 
minimo rettangolo circoscritto, ad infisso chiuso, compreso come 
sopra il telaio maestro, se esistente. Nel prezzo degli infissi 
sono comprese mostre e contromostre. 
Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli 
che debbono risultare a lavoro compiuto. 
Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle 
ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a muro, 
maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro buon 
funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni 
particolare ai campioni approvati dalla Direzione dei lavori. 
I prezzi elencati comprendono la fornitura a pie' d'opera 
dell'infisso e dei relativi accessori di cui sopra, l'onere dello 
scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la 



posa in opera. 
72.18. Infissi di alluminio. 
Gli infissi di alluminio, come finestre, vetrate di ingresso, 
porte, pareti a facciate continue, saranno valutati od a cadauno 
elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno 
delle mostre e coprifili e compensati con le rispettive voci 
d'elenco. Nei prezzi sono compresi i controtelai da murare, tutte 
le ferramenta e le eventuali pompe a pavimento per la chiusura 
automatica delle vetrate, nonche' tutti gli oneri derivanti 
dall'osservanza delle norme e prescrizioni contenute nelle norme 
sui materiali e sui modi di esecuzione. 
72.19. _• 
Lavori di metallo. 
Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed 
i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei 
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato 
prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in 
contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso 
dal peso le verniciature e coloriture. 
Nei prezzi dei lavori in metallo e' compreso ogni e qualunque 
compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e 
posizione in opera. 
72.20. Tubi pluviali. 
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi 
pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, 
senza cioe' tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi 
compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in 
opera di staffe e cravatte di ferro. 
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati 
a peso, determinato con le stesse modalita' di cui al comma 19 e 
con tutti gli oneri di cui sopra. 
72.21. Impianti termico, idrico-sanitario, antincendio, gas, 
innaffiamento. 
a) Tubazioni e canalizzazioni. 
Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la 
quantificazione verra' effettuata misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi 
speciali, al quale verra' applicato il peso unitario del tubo 
accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in 
cantiere in contraddittorio. 
Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i 
materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con una mano di 
antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle 
staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di 
espansione. 
- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno 
bituminoso saranno valutate al metro lineare; la quantificazione 
verra' valutata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
comprendente linearmente anche i pezzi speciali. 
Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, 
gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta e l'esecuzione del 
rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi 
speciali. 
- Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate 
al metro lineare; la quantificazione verra' effettuata misurando 
l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente 
anche i pezzi speciali, i materiali di consumo e di tenuta, 
l'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e 
dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il 
relativo fissaggio con tasselli ad espansione. 
- Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o 
interrate saranno valutate al metro lineare; la quantificazione 
verra' effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in 
opera, comprendendo linearmente anche i vari pezzi speciali, la 
fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con 
tasselli ad espansione. 
- Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, 
ventilazione e scarico saranno valutate al metro lineare; la 
quantificazione verra' effettuata misurando l'effettivo sviluppo 
lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) 
comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i 



materiali di tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il 
relativo fissaggio con tasselli ad espansione. 
- I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, 
eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell'aria) o in 
lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso 
sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verra' 
effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
misurato in mezzeria del canale, comprendendo linearmente anche i 
pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe 
di sostegno e fissaggi, al quale verra' applicato il peso 
unitario della lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i 
metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo 
perimetrale delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie 
lunghezze parziali. 
Il peso della lamiera verra' stabilito sulla base di listini 
ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali del 
peso. 
E' compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli 
elementi in lamiera nera. 
b) Apparecchiature. 
- Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno 
valutati a numero nei rispettivi diametri e dimensioni. Sono 
comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento ed i 
materiali di tenuta. 
- I radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla 
base dell'emissione termica ricavata dalle rispettive tabelle 
della Ditta costruttrice (watt). 
Sono comprese la protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni 
agli estremi, i materiali di tenuta e le mensole di sostegno. 
- I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla 
portata d'aria e alla emissione termica, ricavata dalle tabelle 
della Ditta costruttrice. 
Nei prezzi sono compresi i materiali di tenuta. 
- Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche 
costruttive ed in relazione alla potenzialita' resa. 
Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di 
tenuta. 
- I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive 
caratteristiche di funzionamento ed in relazione alla portata del 
combustibile. 
Sono compresi l'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di 
collegamento. 
- Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in 
relazione alla potenzialita' resa. Sono compresi i pezzi speciali 
di collegamento ed i materiali di tenuta. 
- Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive 
caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione 
alla portata e prevalenza. Sono compresi i pezzi speciali di 
collegamento ed i materiali di tenuta. 
- I serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla 
capacita'. 
Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di 
collegamento ed i materiali di tenuta. 
- I serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche costruttive ed in relazione alla 
capacita'. 
Sono compresi gli accessori d'uso, i pezzi speciali di 
collegamento ed i materiali di tenuta. 
- I gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a 
numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive, in 
relazione alla portata e prevalenza delle elettropompe ed alla 
capacita' del serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte 
le apparecchiature di funzionamento, i pezzi speciali di 
collegamento ed i materiali di tenuta. 
- Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di 
regolazione, sovrapprensione e tagliafuoco ed i silenziatori 
saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le dimensioni dai 
rispettivi cataloghi delle Ditte costruttrici. 



Sono compresi i controtelai ed i materiali di collegamento. 
- Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria 
saranno valutate a numero in relazione della portata dell'aria. 
L compresa la fornitura e posa in opera di tubi flessibili di 
raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno. 
- Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le 
loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in 
relazione alla portata e prevalenza. 
Sono compresi i materiali di collegamento. 
- Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie 
frontale per il numero di ranghi. 
Sono compresi i materiali di fissaggio e collegamento. 
- I condizionatori monoblocco, le unita' di trattamento 
dell'aria, i generatori di aria calda ed i recuperatori di 
calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche 
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata 
d'aria e alla emissione termica. 
Sono compresi i materiali di collegamento. 
- I gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento 
saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche 
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita' 
resa. 
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi 
speciali di collegamento. 
- Gli apparecchi per il trattamento dell'acqua saranno valutati a 
numero secondo le rispettive caratteristiche costruttive e di 
funzionamento ed in relazione alla portata. 
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi 
speciali di collegamento. 
- I gruppi completi antincendio UNI 45, UNI 70, per attacco 
motopompa e gli estintori portatili, saranno valutati a numero 
secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacita'. 
- I rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato 
di sviluppo effettivo misurando la superficie esterna dello 
strato coibente. 
La valvole, le saracinesche saranno valutate con uno sviluppo 
convenzionale di 2 m2 cadauna. 
- Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a 
numero per gruppi completi secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e dimensioni. 
Sono compresi i materiali di tenuta. 
- Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno 
valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche e 
dimensioni. 
Sono compresi i materiali di tenuta. 
- I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, 
le linee elettriche di alimentazione e di comando delle 
apparecchiature, le linee di terra ed i collegamenti 
equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a 
pie' d'opera alimentata elettricamente. 
72.22. Impianti elettrico e telefonico. 
a) Canalizzazioni e cavi. 
- I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti 
sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, saranno 
valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare 
in opera. 
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali 
per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e 
morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con 
tasselli ad espansione. 
- I 
cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al 
metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, 
aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. 
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le 
incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i 
terminali dei cavi di MT. 
- I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo 
dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali occorrenti per 
l'esecuzione dei terminali stessi. 
- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare 



misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per 
ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola 
da frutto. 
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino 
alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale sezione. 
- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, 
saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono 
compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, 
pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box 
telefonici sono comprese le morsettiere. 
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici. 
- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero 
secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e portata entro 
i campi prestabiliti. 
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera 
l'apparecchiatura completa e funzionante. 
- I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche e tipologie in funzione di: superficie 
frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP); 
numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, 
fusibili, ecc. 
Nei quadri la carpenteria comprendera' le cerniere, le maniglie, 
le serrature, i pannelli traforati per contenere le 
apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici 
magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da 
quadro, saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e 
tipologie quali: 
a) il numero dei poli; 
b) la tensione nominale. 
c) la corrente nominale; 
d) il potere di interruzione simmetrico; 
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, 
asportabili o sezionabili su carrello); comprenderanno 
l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la 
connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare 
l'interruttore funzionante. 
- I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche, tipologie e potenzialita'. 
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori 
per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. 
- I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero 
di frutto montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli 
accessori di fissaggio che saranno valutati a numero 
72.23. Impianti ascensori e montacarichi. 
Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto. 
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti i materiali e prestazioni 
di manodopera specializzata necessari per dare l'impianto 
completo e funzionante. 
72.24. Opere di assistenza agli impianti. 
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti 
compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 
- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro 
in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i 
materiali pertinenti agli impianti; 
- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di 
fori ed asole su murature e strutture di calcestruzzo armato; 
- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di 
bocchette, serrande e griglie, guide e porte ascensori; 
- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e 
supporti; 
- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove 
richiesto, la interposizione di strato isolante, baggioli, 
ancoraggi di fondazione e nicchie; 
- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la 
movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che 
per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 
- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le 
prestazioni di cui sopra; 
- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle 
lavorazioni; 



- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste 
interrate; 
- ponteggi di servizio interni ed esterni; 
- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno 
essere calcolate in ore lavoro sulla base della categoria della 
manodopera impiegata e della quantita' di materiali necessari e 
riferiti a ciascun gruppo di lavoro. 
72.25. Manodopera. 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al 
lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti 
dei necessari attrezzi. 
L'Appaltatore e' obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire 
tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione 
dei lavori. 
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le 
disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti 
collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi 
sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente 
appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le 
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per 
gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e 
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nella localita' in cui si svolgono i lavori anzidetti. 
L'Impresa si obbliga altresi' ad applicare il contratto e gli 
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione 
e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente 
alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente 
dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
L'Impresa e' responsabile in rapporto alla Stazione appaltante 
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, 
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 
l'ipotesi del subappalto. 
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non 
esime l'Impresa dalla responsabilita' di cui al comma precedente 
e cio' senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 
appaltante. 
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date 
dall'Impresa ad altre imprese: 
a) per la fornitura di materiali; 
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti 
speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente 
articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata 
dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima 
comunichera' all'Impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato 
suddetto, l'inadempienza accertata e procedera' ad una detrazione 
del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di 
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i 
lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi' accantonate 
a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sara' 
effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia 
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. 
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, 
l'Impresa non puo' opporre eccezioni alla Stazione appaltante, 
ne' ha titolo al risarcimento di danni. 
72.26. Noleggi. 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in 
perfetto stato di servibilita' e provvisti di tutti gli accessori 
necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico 
esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle 
macchine. 
Il prezzo comprende gli onere relativi alla mano d'opera, al 
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, 
all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il 
funzionamento delle macchine. 



Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono 
compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la 
linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, 
anche il trasformatore. 
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono 
corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi 
rimangono a pie' d'opera a disposizione dell'Amministrazione e 
cioe' anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, 
applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione 
soltanto alle ore in cui essi sono in attivita' di lavoro; quello 
relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose 
anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e 
per portare a regime i meccanismi. 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e 
tutte le spese per il trasporto a pie' d'opera, montaggio, 
smontaggio ed 'allontanamento dei detti meccanismi. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra' 
corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo 
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
72.27. Trasporti. 
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa 
per i materiali 
di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa 
occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere 
forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 
prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare e' fatta a seconda 
dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza. 
Art. 73 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a 
misura 
e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilita' 
dei prezzi 
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito 
ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le 
somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco. 
Essi compensano: 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, 
cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga 
sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque 
opera; 
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i 
medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonche' per premi 
di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso 
di lavoro notturno; 
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari 
e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per 
forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni 
specie, indennita' di cave, di passaggi o di deposito, di 
cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi 
d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o 
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso 
ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovra' 
sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o 
richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del 
presente Capitolato. 
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonche' il 
compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono 
accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, 
a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; pero' 
l'Amministrazione si riserva la facolta' di rivedere e modificare 
i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui alle 
disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione. 
(1) 
(1) Si ricorda che l'istituto della revisione dei prezzi risulta, 
allo stato attuale, abolito dalle leggi 8-8-1992 n. 359 e 
23-12-1992 n. 498. 
Art. 74 - Elenco dei prezzi unitari in base ai quali, previa 
deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a 



misura e le somministrazioni relative ad opere in economia 
N.B.: Nella colonna «indicazione dei lavori» si descrivera' 
brevemente il lavoro, facendo eventualmente richiamo, con molta 
diligenza, agli articoli precedenti, nei quali siano specificati 
gli oneri relativi ad ogni lavoro a misura, a corpo, alle 
prestazioni in economia, ai noli, ecc. 
Invece quando si tratti di prezzi per i quali mancano o si 
ritiene di non dover dettare prescrizioni speciali nel 
Capitolato, occorrera' sempre specificare, nella suddetta colonna 
«indicazioni dei lavori» tutti gli oneri ed obblighi connessi al 
lavoro da eseguire e da compensare col prezzo di elenco senza 
altro speciale corrispettivo. 


