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CAPO I     DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente documento rappresenta il capitolato tecnico per le opere edili e civili per la 

realizzazione dell’aviorimessa ex 5/B sita all’interno dell’aeroporto Fabbri di Viterbo, sede 

del 4° Reggimento di Sostegno Aviazione dell’Esercito Italiano “Scorpione”. 

Questo documento vuole presentare le caratteristiche dell’edificio, analizzate in 

conformità allo sviluppo del progetto definitivo, delle le opere civili. 

 

 

Tale ristrutturazione si è resa necessaria a fronte delle nuove esigenze di utilizzo del 

fabbricato e per l’adeguamento alla normativa attuale degli impianti tecnologici oltre che 

per migliorare gli spazi interni e gli uffici a disposizione del personale.  

Gli interventi richiesti dalla Committenza Agenzia Industrie Difesa (AID) consistono nella 

revisione completa delle dotazioni impiantistiche sia elettriche che meccaniche e nella 

risoluzione di alcune criticità dovute al deterioramento dei materiali o alle non adeguate 

scelte costruttive dell’epoca. 

 

 

1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

I documenti di riferimento sono tutti riportati nell’elaborato seguente: 

 

 CODICE DOC TITOLO DOCUMENTO 

AID01-G-DL-0001 Elenco documenti 
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2 DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI AFFIDATI 

- Realizzazione delle recinzioni di cantiere; 

- Messa in sicurezza dell'area, pulizia dell'area di cantiere da piantumazioni spontanee, 

verde e altro di intralcio allo svolgimento dei lavori; 

- Baraccamento del cantiere con sistemi di sorveglianza e sistemi di sicurezza; 

- Formazione delle aree di cantiere per il ricovero dei materiali edili, i servizi igienici 

per il personale operaio, gli uffici tecnici a servizio dell'alta sorveglianza di cantiere dei 

capisquadra, del direttore tecnico del direttore dei lavori del responsabile dei lavori del 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei tecnici in genere 

impegnati anche nelle successive fasi delle lavorazioni fino al collaudo dell'opera; 

- Le opere in sintesi prevedono le demolizioni dei manufatti in carpenteria esistenti, la 

demolizione della pavimentazione interna e di porzioni della pavimentazione esterna per 

consentire gli scavi a sezione obbligata, sotto strada e in campagna, per la formazione di 

nuovi sottoservizi e linee di smaltimento acque meteoriche, con succesivo ripristino dei 

sottofondi stradali; 

- Impermeabilizzazioni localizzate in copertura e nelle pareti di rivestimento del 

fabbricato, con rifacimento di linee di gronda e pluviali; 

- I pacchetti di protezione termica ed acustica in copertura e nella parete del fabbricato 

interessata da blocco del portone scorrevole esistente N-E; 

- Le porte di connessione con la zona uffici e i serramenti in policarbonato; 

- Opere in carpenteria metallica per la messa in sicurezza antiribaltamento del portone 

scorrevole S-O; 

- Le pavimentazioni industriali esterne e interne; 

- Le opere di finitura in genere comprendendo le verniciature delle carpenterie della 

copertura, ecc; 

- Le opere civili di finitura in genere, ripristino di pavimentazioni stradali (binder e 

tappetino di usura); le condotte fognarie, la fornitura e posa di tubazioni (vedi 

capitolato e computo metrico estimativo opere civili);  

- Le opere comprendono inoltre gli allacciamenti alle varie utenze per rendere agibili e 

praticabile il fabbricato. 

Le opere da realizzare si rilevano in dettaglio dagli elaborati di progetto esecutivo allegati 

al presente disciplinare e in particolare nel computo metrico estimativo allegato, 

comprendendo le parti specialistiche degli impianti elettrici, idraulici, meccanici, di 

trattamento dell'aria, delle relazioni specialistiche e dei capitolati prestazionali delle 

opere non menzionate nel presente disciplinare, le quali saranno disciplinate dalla 

normativa nazionale vigente. 

Quanto non riportato nella presente sintesi è più precisamente descritto negli allegati 

elaborati grafici e nelle relazioni tecniche specialistiche predisposte dagli impiantisti 

meccanici ed elettrici oltre che dagli ingegneri strutturisti. 

La forma e le principali dimensioni delle opere in oggetto risultano dai disegni di progetto 

esecutivo, salvo quanto potrà essere meglio precisato dalla direzione dei lavori nel corso 

dell'esecuzione dei lavori e/o dal collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera. 
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Gli interventi verranno eseguiti sulla base del progetto esecutivo commissionato dalla 

Agenzia Industrie Difesa, alla società di ingegneria INCIDE Engineering s.r.l., con sede 

operativa a Padova in Via San Francesco, 91. 

La Società Agenzia Industrie Difesa, nel corso del presente Capitolato, sarà menzionata 

come “COMMITTENTE”. 

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto, va letto unitamente con gli altri 

documenti di gara. 

Le opere e le forniture da eseguire, sono specificate e richiamate negli articoli seguenti 

del presente documento Capitolato Speciale D’appalto. 

Sono comprese nella fornitura tutte le opere e forniture ancorché non esplicitamente 

indicate secondo la descrizione del presente capitolato in quantità tale da consentire la 

consegna delle opere “Chiavi in mano”. 

 

Per le caratteristiche tecniche relative agli interventi si rimanda al documento 

tecnico denominato relazione tecnica generale  

 

E’ onere dell’appaltatore la predisposizione del progetto costruttivo delle carpenterie e 

delle opere architettoniche, tale progetto dovrà essere realizzato prima dell’ordine dei 

materiali e verificato da parte della DLL. 

 

 

 

3 CATEGORIE DI LAVORI PREVISTI 

 

CATEGORIE 

001 DEMOLIZIONI RIMOZIONI E SMONTAGGI 

002 SCAVI E MOVIMENTI TERRA 

003 CARICHI, TRASPORTI E CONFERIMENTI 

004 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

005 OPERE DI PROTEZIONE TERMICA ED ACUSTICA 

006 VERNICIATURE 

007 PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI 

008 PORTE E SERRAMENTI 

009 OPERE DA LATTONIERE 

010 OPERE IN FERRO 

011 PAVIMENTAZIONI ESTERNE, STRADE E MARCIAPIEDI 

012 OPERE CIVILI E SCARICO ACQUE REFLUE 
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CAPO II     QUALITA’, PROVENIENZA, NORME DI ACCETTAZIONE MATERIALI 

 

4 ACCETTAZIONE 

 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località 

e ditte che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della 

Direzione dei Lavori, siano riconosciuti per qualità identici o superiori a quelle di seguito 

indicati per qualità, caratteristiche di resistenza e di estetica, secondo le prescrizioni del 

presente Capitolato Speciale. 

Possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in 

caso di contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento. In quest'ultimo caso, 

l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese. 

Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti, 

siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che 

l'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei 

rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti. Ad ogni modo l'Appaltatore resterà 

responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti anche se ritenuti idonei 

dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione in sede di collaudo 

finale. 

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la 

stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del 

quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione 

eseguita d'ufficio. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 

dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo 

tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Per le prescrizioni riguardanti i materiali in genere, quali ad esempio l’acqua, la calce, i 

leganti idraulici, gli inerti, le pietre naturali, i laterizi, i materiali ferrosi e metalli vari, i 

legnami, i materiali di rivestimento, ecc.; si richiama integralmente, salvo ciò che contrasta 

con quanto potrà essere successivamente descritto nel presente Capitolato, il testo del 

Capitolato Speciale tipo per Appalto di lavori Edili. 

 

5 IMPIEGO DI MATERIALI CON CARATTERISTICHE SUPERIORI A QUELLE CONTRATTUALI 

 

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o 

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o 

eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro 

contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle 

caratteristiche contrattuali. 
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6 IMPIEGO DI MATERIALI O COMPONENTI DI MINOR PREGIO 

 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore 

dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella 

consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, 

all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di 

contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le 

determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

 

7 INDIVIDUAZIONE DISCARICA PER SMALTIMENTO MATERIALI DA RIFIUTO 

 

Le indicazioni relativamente alla discarica individuata, che sarà utilizzata per lo 

smaltimento dei materiali di risulta provenienti dal cantiere è quella di seguito riportata:  

 

DITTA LANZI ORFEO DI LANZI DANTE & C. S.N.C  

Km. 10.200 Strada Provinciale Vetrallese -  01100 Viterbo (VT)  

tel: 0761 270638 

 

Per il riconoscimento dei fenomeni di contaminazione ambientali del sito è in corso una 

caratterizzazione ambientale, sviluppata in una serie di attività atte ad ottenere informazioni 

di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza e/o 

bonifica del sito. (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e DPR 120/2017). 

Tutte le indagini dovranno essere eseguite a seguito della procedura di bonifica da ordigni 

bellici prevista. 

 

8 QUALIFICAZIONE DEI MATERIALI  

 

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da 

costruzione 89/106/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione 

D.P.R. n. 246/1993. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti 

dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE 

attestante la conformità all'appendice ZA delle singole norme armonizzate, secondo il 

sistema di attestazione previsto dalla normativa vigente. 

Dal 1º luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 305/2011 che abroga 

definitivamente la vecchia CPD 89/106 e introduce la Dichiarazione di prestazione che 

sostituisce la vecchia dichiarazione di conformità. 

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere 

alle prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e 

possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme uni applicabili, 

anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto. 

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il Direttore dei Lavori potrà riferirsi alle norme 

ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente disciplinare 

prestazionale e capitolato speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le 
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forniture proverranno da quelle località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, 

a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza 

ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali. 

 

9 PROVVISTA DEI MATERIALI 

 

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di 

scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché 

essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le 

eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri 

né all'incremento dei prezzi pattuiti. 

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro 

fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, 

trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino 

dei luoghi. 

 

10 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI  

 

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei 

lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. 

Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del 

prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai 

sensi del regolamento n. 207/2010. 

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 

l'appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che 

riporti l'espressa approvazione del responsabile del procedimento. 

 

 

11 SOSTITUZIONE DI MATERIALI O IMPIANTI NON PIU’ REPERIBILI SUL MERCATO 

 

Nel caso in cui alcuni materiali o impianti previsti nel progetto con specifica indicazione 

della marca non siano più reperibili sul mercato, per cessata produzione o per particolari 

difficoltà di consegna, l’appaltatore è autorizzato alla loro sostituzione con materiali o 

impianti di caratteristiche equivalenti, previa comunicazione scritta – mediante 

raccomandata con avviso di ricevuta – al committente, e da questi sottoscritta per 

accettazione. Se il committente non si pronuncia entro 15 giorni dalla data di ricevimento 

della comunicazione dell’appaltatore, la proposta di sostituzione si intende come accettata. 

 

12 ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE 

 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente 

previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, devono essere disposti dalla direzione 
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dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo 

nel quadro economico dei lavori in appalto. 

Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo 

campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la 

certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso 

riferimento a tale verbale. 

La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal 

presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei 

materiali, dei componenti o delle lavorazioni. Le relative spese saranno poste a carico 

dell'appaltatore. 

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in 

applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 2018 

 

13 INDENNITA’ PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI ARRECATI 

 

A richiesta della stazione appaltante, l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle 

prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove 

contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le 

occupazioni temporanee o per i danni arrecati a terzi. 
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CAPO III     NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI 

 

14 RILIEVI, TRACCIATI E CAPISALDI 

 

14.1 RILIEVI 

L’esecuzione dei lavori deve essere preceduta dal rilievo planimetrico dello stato di fatto 

da parte e a spese dell’esecutore, e in contraddittorio con la direzione dei lavori. 

Il rilievo è necessario per la quantificazione delle opere di scavo a sezione obbligata o di 

sbancamento e di movimento terra in generale. 

 

14.2 TRACCIATI 

L’esecuzione delle opere di fondazione deve essere preceduta dal tracciamento sul terreno 

delle strutture portanti alla quota indicata dal progetto esecutivo. 

 

14.3 CAPISALDI DI LIVELLAZIONE 

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto esecutivo, in sede di consegna sarà fornito 

all’appaltatore l’elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nell’esecuzione 

dei lavori. La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo 

che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla direzione dei lavori 

eventuali difformità riscontrate. 

L’appaltatore è responsabile della conservazione dei capisaldi, che non può rimuovere 

senza preventiva autorizzazione del direttore dei lavori Per tutte le operazioni di 

livellazione, limitatamente a quanto non indicato espressamente nel presente capitolato, 

vige l’obbligo di riferirsi al testo intitolato Guida alla progettazione e all’esecuzione delle 

livellazioni geometriche della Commissione geodetica italiana (IGM, 1974) che viene a far 

parte del presente capitolato speciale d’appalto. 

Il percorso della livellazione dovrà sempre consentire il controllo delle misure. Se la 

livellazione ha come scopo la determinazione di quote, la linea da istituire dovrà essere 

collegata ad uno o più capisaldi preesistenti. In tal caso, dovrà essere verificato che i 

dislivelli sui tratti contigui al caposaldo considerato siano rimasti invariati. La scelta del 

caposaldo da utilizzarsi deve essere comunque autorizzata dalla direzione dei lavori. La 

fase di segnalizzazione dei capisaldi e quella di misura, devono essere separate da un 

adeguato intervallo di tempo, per consentire ai capisaldi di assumere un assetto stabile. 

 

14.4 STRUMENTAZIONE 

Per tutti i lavori topografici dovranno essere utilizzati teodoliti con approssimazione 

angolare al secondo centesimale, accoppiati a distanziometri elettronici di precisione non 

inferiore a 5 mm ± 10 E – 6 · D (con D espressa in km). In alternativa, è possibile utilizzare 

la total station con prestazioni analoghe. 

Per quanto riguarda le quote si dovranno utilizzare dei livelli di precisione (autolivelli). 

La strumentazione deve essere verificata prima dell’inizio delle operazioni di 

tracciamento. 
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15 OSSERVANZA DI LEGGI E NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato 

speciale d’appalto e, per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o 

specificato, valgono le norme, le disposizioni e i regolamenti appresso richiamati. 

 

15.1 TESTO UNICO EDILIZIA 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di edilizia. 

 

15.2 NORME TECNICHE STRUTTURALI 

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica; 

Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 

per le zone sismiche; 

C.M. 9 gennaio 1980, n. 20049 – Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai 

controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato; 

D.M. 20 novembre 1987 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli 

edifici in muratura e per il loro consolidamento; 

D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 

stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la 

progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere 

di fondazione; 

C.M. 24 settembre 1988, n. 30483 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 

1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 

Istruzioni per l’applicazione; 

C.M. 4 gennaio 1989, n. 30787 – Istruzioni in merito alle norme tecniche per la 

progettazione, l’esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento; 

C.M. 16 marzo 1989, n. 31104 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito 

alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni 

prefabbricate; 

D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle 

strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche; 

D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche; 

D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di 

sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi; 

C.M. 4 luglio 1996, n. 156AA.GG/STC – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche 

relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 

sovraccarichi, di cui al D.M. 16 gennaio 1996; 

C.M. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./STC – Istruzioni per l’applicazione delle norme 

tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e 

precompresso e per le strutture metalliche, di cui al D.M. 9 gennaio 1996; 
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C.M. 29 ottobre 1996 – Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni 

architettonici di valore storico-artistico in zona sismica; 

C.M. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG. – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per 

le costruzioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16 gennaio 1996; 

C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC – Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. 

Concessione ai laboratori per prove sui materiali da costruzione; 

Ord.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 – Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in 

zona sismica; 

D.M. 14 settembre 2005 – Norme tecniche per le costruzioni; 

D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni; 

D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove 

norme tecniche per le costruzioni. 

NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni 

 

15.3 PRODOTTI DA COSTRUZIONE 

Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 2011, n. 305 che fissa 

condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che 

abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 

 

15.4 PREVENZIONE INCENDI 

D.M. 15 settembre 2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i 

vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di 

prevenzione incendi; 

D.M. 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi di opere da costruzione; 

D.M. 9 marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività 

soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 

15.5 IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 

Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti; 

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante 

riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno 

degli edifici; 

C.M. 27 febbraio 2007, n. 11411 – Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione 

di gas negli edifici civili. 

 

15.6 RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA 

D.M. 27 luglio 2005 – Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio 

1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante norme per l’attuazione del piano energetico 
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nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo 

delle fonti rinnovabili di energia; 

D.Lgs.19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/Ce, relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia. 

D.Lgs.29 dicembre 2006, n. 311 – Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 

n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento 

energetico nell’edilizia. 

 

15.7 BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici privati; 

D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 

l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica 

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

 

15.8 RIFIUTI E AMBIENTE 

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio; 

D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente 

capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di 

prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno 

medesimo; 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale; 

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, 

occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 

nazionale. 

 

15.9 ACQUE 

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 – Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e 

recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento 

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

 

15.10 BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. 
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15.11 NUOVO CODICE DELLA STRADA 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo codice della strada. 

 

15.12 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

D.Lgs. 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. 

 

 

16 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 

Fermo restando che l’ammontare delle opere oggetto dell’appalto è definito a corpo 

comprensivo di ogni opera e magistero per la perfetta esecuzione di quanto previsto negli 

elaborati di progetto esecutivo, le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno 

quelle descritte nella parte di cui al “DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE”. 

Tali norme hanno specifica rilevanza nei casi di perizia suppletiva e di variante ammessa 

dalla legislazione vigente. 

Qualora non sia diversamente indicato nelle singole voci, la quantità delle opere sarà 

valutata con metodi geometrici oppure a peso secondo le seguenti specifiche generali. 

Tutte le opere saranno eseguite dall'Appaltatore secondo le migliori Regole d'Arte e di 

prassi di cantiere nonché in perfetta conformità alle istruzioni impartite dalla Direzione 

Lavori. 

L'Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilità alla esecuzione di 

lavori di qualsiasi tipo o natura anche in periodo di ferie o festivi. 

 

16.1 PONTEGGI E PUNTELLAZIONI 

I ponteggi esterni ed interni di altezza sino a m 7,00 dal piano di posa si intendono sempre 

compensati con la voce di elenco prezzi relativa al lavoro che ne richieda l'installazione. 

Ponteggi di maggior altezza, quando necessari, si intendono compensati a parte, una sola 

volta, per il tempo necessario alla esecuzione delle opere di riparazione, conservazione, 

consolidamento, manutenzione. 

 

16.2 TRASPORTI  

La valutazione delle materie da trasportare sarà fatta a seconda dei casi, a volume od a 

peso con riferimento alla distanza.  

Per la misura dei trasporti delle terre scavate il volume verrà calcolato aumentando a 5/4 il 

volume dello scavo, corrispondente alla terra trasportata e ciò si ammette 

convenzionalmente qualunque sia la consistenza e natura della terra scavata 

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, compresa la responsabilità 

dell’appaltatore per le rotture e i guasti che ai materiali trasportati avvenissero in 

conseguenza delle operazioni di carico, trasporto e scarico. L’ importo dei materiali 

danneggiati verrà addebitato all’ assuntore in base ai prezzi dell’elenco prezzi. 
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Non verranno comunque riconosciuti trasporti per materiali provvisti in cantiere e in sede di 

lavoro, essendo questi trasporti già  compresi nei prezzi della posa in opera dei materiali 

stessi. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di 

efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

 

16.3 NOLEGGI  

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità 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 oneri 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 e, 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 piè d'opera a 

disposizione  dell'Amministrazione e cioè 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 attività 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 piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di 

effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

16.4 DISFACIMENTI E RIPRISTINI DI MASSICCIATE E PAVIMENTAZIONI STRADALI 

I disfacimenti e i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni devono essere valutati a 

metro quadrato, assumendo per la misura di tali lavori una larghezza pari a quella 

convenzionalmente stabilita per gli scavi, maggiorata di 30 cm. Devono essere dedotte le 

superfici corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie e quant’altro occupi una parte 

della superficie pavimentata. 

Gli scavi in cassonetto per il ripristino delle massicciate devono essere valutati 

separatamente a metro cubo, considerando una larghezza di scavo pari a quella 

convenzionale sopra stabilita e la profondità effettiva del cassonetto ordinato dalla 

direzione dei lavori. 

 

16.5 RILEVATI, RINTERRI E VESPAI 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti 

tra le pareti degli scavi e le murature o le strutture di fondazione, o da addossare alle 

murature o alle strutture di fondazione, e fino alle quote prescritte dagli elaborati progettuali 

o 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 
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per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la 

formazione dei rilevati. 

Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le 

materie occorrenti ovunque l’appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali 

siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori. 

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature o alle strutture di fondazione, si dovranno 

sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di 

quelle argillose e, in generale, 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 non 

superiori a 30 cm, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la 

maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le strutture portanti 

su tutti i lati e così da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male 

distribuito. 

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o automezzi non dovranno essere 

scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera, 

per essere riprese, poi, al momento della formazione dei suddetti rinterri. 

È vietato addossare terrapieni a murature o strutture in cemento armato di recente 

realizzazione e delle quali si riconosca non completato il processo di maturazione. 

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’appaltatore. 

È obbligo dell’appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro 

costruzione le dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché, al momento del 

collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

 

16.6 RINTERRI 

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. 

 

16.7 PREPARAZIONE DEL PIANI DI POSA DEI RILEVATI 

La preparazione del piano di posa dei rilevati, compresi il taglio e l’asportazione di piante, 

arbusti, basso bosco, ceppai e vegetazione in genere, l’asportazione del terreno vegetale 

per uno spessore non inferiore a 30 cm (da computare nel calcolo dei volumi), il 

riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti asportate, ecc., deve essere 

compensata per ogni metro quadrato di superficie preparata. 

 

16.8 RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE.  

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., 

deve essere valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 
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17 CALCESTRUZZI, MALTE, BETONCINI 

 

17.1 COMPONENTI 

Le norme del presente articolo sono da intendersi ad integrazione di quanto previsto nel 

DM 17/01/2018"Norme tecniche per le Costruzioni", emanato in ottemperanza all'Art. 21 

della legge 5/11/1971 n° 1086, e la loro applicazione è da intendersi estesa anche alle 

opere in calcestruzzo non armato. 

Secondo il DM 17/01/2018la durabilità delle opere in calcestruzzo è la capacità di 

mantenere entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio i valori delle caratteristiche 

fisico-meccaniche e funzionali in presenza di cause di degrado, per tutta la vita nominale 

prevista in progetto. È pertanto indispensabile prescrivere per ogni struttura le classi di 

esposizione, la classe di resistenza caratteristica, la classe di consistenza ed il diametro 

massimo dell’aggregato. 

Si riportano di seguito i requisiti richiesti per i materiali componenti i calcestruzzi, le malte, 

ed i betoncini. 

 

Acqua di impasto 

L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI 

EN 1008: 2003. 

 

Aggregati 

Gli inerti utilizzati per il confezionamento di calcestruzzi, malte, betoncini, devono essere 

conformi a quanto previsto dall’art. 11.2.9.2 del DM 17/01/2018ed alla norma europea 

armonizzata UNI EN 12620 nonché, per la sua applicazione in Italia, alle relative norme 

UNI 8520-1:2005 e UNI 8520-2:2005. 

In particolare gli inerti devono avere la marcatura CE corrispondente al sistema di 

attestazione della conformità 2+. 

L’aggregato dovrà essere designato secondo quanto previsto dalla norma UNI 8520-1:2005 

e dovrà essere consegnata alla Direzione dei Lavori per l’approvazione dell’inerte la 

documentazione attestante le proprietà riportate nelle norme sopraccitate. 

Devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, 

limose ed argillose, di silice reattiva verso gli alcali di cemento, di solfati solubili, pirite, 

pirrotite, di parti polverulente o di ogni altra sostanza che possa compromettere 

l'indurimento e la resistenza del calcestruzzo o la conservazione delle armature. 

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve 

essere pari o superiore a 2300 kg/mc. A questa prescrizione si potrà derogare solo in casi 

di comprovata impossibilità di approvvigionamento locale, purché si continuino a rispettare 

le prescrizioni in termini di resistenza caratteristica a compressione e di durabilità 

specificati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. Per opere caratterizzate da un 

elevato rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la 

minimizzazione del ritiro igrometrico del calcestruzzo, occorrerà preliminarmente verificare 

che l’impiego di aggregati di minore massa volumica non determini un incremento del ritiro 

rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con aggregati di massa volumica media 

maggiore di 2300 Kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza caratteristica a 

compressione maggiore di C50/60 preferibilmente dovranno essere utilizzati aggregati di 

massa volumica maggiore di 2600 kg/mc. 
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Fatte salve ulteriori richieste della Direzione dei Lavori gli inerti impiegati dovranno 

soddisfare ai seguenti requisiti: 

- resistenza alla frammentazione / frantumazione alla prova Los Angeles: LA30 (punto 5 

EN 1097-2:1998); 

- resistenza al gelo: categoria ≤ F2 (UNI EN 1367-1); 

- disgregazione in solfato di magnesio: categoria ≤ MS25 (UNI EN 1367-2); 

- presenza di gesso e solfati solubili (UNI EN 1744-1) ≤ 0,2 (AS0,2); 

- equivalente in sabbia SE>=80, valore di MB<1,2 g/kg per i fini (UNI EN 933-9); 

- presenza di solfuri ossidabili (pirite e pirrotite, ecc) (UNI EN 1744-1): contenuto nullo; 

- contenuto di cloruri solubili in acqua: <0,03% (UNI EN 1744-1 punto 7); 

- contenuto totale di zolfo: ≤ 0,1% (UNI EN 1744-1 punto 11); 

- minerali potenzialmente reattivi agli alcali: espansione a 6 mesi < 0,1% (UNI 8520-22); 

- contenuto di contaminanti leggeri: aggregati fini ≤0,5% e aggregati grossi ≤0,1% (UNI 

EN 1744-1 punto 14.2.2); 

- massa volumetrica media del granulo: MV>2300 kg/m3 (UNI EN 1097-6); 

- assorbimento acqua aggregato grosso: ≤1 (UNI EN 1097-6); 

- costituenti che alterano la presa e l’indurimento del calcestruzzo: il contenuto di tali 

materiali deve soddisfare i requisiti del punto 6.4.1. della UNI EN 12620; 

- contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la 

procedura prevista dalla UNI-EN 1744-1 punto 12): < 0.2% sulla massa dell’aggregato 

indipendentemente se l’aggregato è grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto 

di solfati AS0,2). 

Non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno 

evidenziare espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova 

a lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori 

massimi riportati nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2. 

Non sono ammessi aggregati provenienti da riciclo e/o lavorazioni industriali. 

Non sono accettati aggregati contenenti specie reattive (punto 4.3 UNI 8529-2). 

 

Cemento idraulico normale 

I cementi dovranno essere provvisti di attestato di conformità CE alla norma UNI EN 197-1. 

È escluso l’impiego di cementi alluminosi. 

Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della 

temperatura all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, 

sarà opportuno utilizzare cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla 

sigla LH contemplati dalla norma UNI EN 197-1. 

Se è prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 

e UNI 11104, conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o  di dilavamento della calce, 

sarà necessario utilizzare cementi resistenti ai solfati o alle acque  dilavanti  in accordo con 

la UNI 9156 o la UNI 9606. 

Per aumentare le caratteristiche di durabilità dei calcestruzzi esposti all’azione aggressiva 

dei cloruri con alternanza di cicli bagnato/asciutto si possono prescrivere per il 

confezionamento del calcestruzzo di alcuni getti l’impiego di cementi pozzolanici tipo CEM 

IV/A 42,5. 
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Fornitura 

I cementi e gli agglomeranti cementizi in polvere debbono essere forniti: 

- in sacchi sigillati; 

- in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti 

senza lacerazione; 

- alla rinfusa. 

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati, essi dovranno essere del peso di 50 kg 

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: 

- la qualità del legante; 

- lo stabilimento produttore; 

- la quantità d’acqua per la malta normale; 

- 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. La qualità potrà essere 

accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi. 

 

Accertamento della documentazione dei cementi 

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo è ammessa 

esclusivamente la fornitura di cementi rispondenti a tutte le prescrizioni del presente 

capitolato. 

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE.  

Le forniture effettuate da un intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere 

accompagnate dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal produttore di cemento e 

completato con i riferimenti ai DDT dei lotti consegnati dallo stesso intermediario. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in 

particolare la corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dalla 

documentazione anzidetta, con quello previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella 

documentazione o elaborati tecnici specifici. 

 

Accertamento dei requisiti d’accettazione dei cementi 

La Direzione dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in 

cantiere nel caso in cui il calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento 

installato all’interno del cantiere stesso e non operante con processo industrializzato 

Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della consegna in conformità alla norma 

UNI EN 196-7. 
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Per l’accertamento dei requisiti d’accettazione dei cementi, degli agglomerati cementizi e 

della calci idrauliche in polvere, le prove debbono essere eseguite su materiale proveniente 

da un campione originario di almeno 50 kg di legante prelevato da dieci sacchi per ogni 

partita di mille sacchi o frazione. In caso di contestazione sull’omogeneità del prodotto, 

saranno prelevati in contraddittorio, e per ogni mille sacchi, altri due sacchi e sul campione 

prelevato da ciascuno di essi verranno ripetute le prove normali. 

Qualora tutte le parti non siano presenti, la campionatura dovrà avvenire alla presenza di 

un notaio o di un ufficiale giudiziario. 

Per le forniture di leganti alla rinfusa, la campionatura per le prove sarà effettuata all’atto 

della consegna, in contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in 

ragione di 10 kg per ogni 50 tonnellate o frazione. 

Il campione per le prove sulle calci idrauliche naturali in zolle deve essere di 50 kg per ogni 

10 tonnellate di calce, e deve essere preso con la pala da diversi punti del mucchio. 

Il campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà inviata 

ad un Laboratorio Ufficiale di cui all'art 59 del D.P.R. n° 380/2001 scelto dalla Direzione 

Lavori, un'altra è a disposizione dell'impresa e la terza rimarrà custodita, in un contenitore 

sigillato, per eventuali controprove. 

 

Marchio di conformità 

L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità 

sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento 

certificato. Il marchio di conformità è costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito 

da:  

a. nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di 

identificazione;  

b. ultime due cifre dell'anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità;  

c. numero dell'attestato di conformità;  

d. descrizione del cemento;  

e. estremi del decreto.  

Ogni altra dicitura è preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato. 

 

Aggiunte 

Per le aggiunte di tipo I si farà riferimento alla norma UNI EN 12620. 

Per le aggiunte di tipo II si farà riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 

punto 5.1.6 e punto 5.2.5. 

La conformità delle aggiunte alle relative norme dovrà essere dimostrata in fase di verifica 

preliminare delle miscele (controllo di conformità) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne 

faccia richiesta. 

 

Ceneri volanti 

Le ceneri provenienti dalla combustione del carbone, ai fini dell’utilizzazione nel 

calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono essere conformi alla UNI EN 450 e provviste 

di marcatura CE in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di norma 

armonizzata. Le ceneri non conformi alla UNI EN 450, ma conformi alla UNI EN 12620 

possono essere utilizzate nel calcestruzzo come aggregato. 
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Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k per le ceneri conformi alla 

UNI-EN 450, definito al punto 5.2.5.2 della UNI-EN 206-1 verrà desunto in accordo al 

prospetto 3 della UNI 11104, qui di seguito riportato per comodità. 

 

Fumo di silice 

I fumi di silice provenienti dalle industrie che producono il silicio metallico e le leghe ferro-

silicio, ai fini dell’utilizzazione nel calcestruzzo come aggiunte di tipo II, devono essere 

conformi alla UNI EN 13263 parte 1 e 2 e provviste di marcatura CE in ottemperanza alle 

disposizioni legislative in materia di norma armonizzata. 

Il fumo di silice può essere utilizzato allo stato naturale (in polvere così come ottenuto 

all’arco elettrico), come sospensione liquida (“slurry”) di particelle con contenuto secco del 

50% in massa oppure in sacchi di premiscelato contenenti fumo di silice e additivo 

superfluidificante. Se impiegato in forma di slurry il quantitativo di acqua apportato dalla 

sospensione contenente fumo di silice dovrà essere tenuto in conto nel calcolo del rapporto 

acqua/cemento equivalente.   

In deroga a quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della norma UNI EN 206, la quantità 

massima di fumo di silice che può essere considerata agli effetti del rapporto 

acqua/cemento equivalente e del contenuto di cemento deve soddisfare il requisito: 

- fumo di silice ≤ 7% rispetto alla massa di cemento. 

Se la quantità di fumi di silice che viene utilizzata è maggiore, l’eccesso non deve essere 

considerato agli effetti del concetto del valore k. 

Ai fini del calcolo del rapporto a/c equivalente il coefficiente k verrà desunto dal prospetto 

seguente che deve intendersi generalmente riferito a fumi di silice utilizzati nel 

confezionamento di calcestruzzi impiegando esclusivamente con cementi tipo I e CEM II-A 

di classe 42,5 e 42,5R conformi alla UNI EN 197-1: 

- per un rapporto acqua/cemento prescritto ≤0,45 k = 2,0; 

- per un rapporto acqua/cemento prescritto >0,45 k = 2,0 eccetto k = 1,0 per le classi di 

esposizione XC e XF. 

La quantità (cemento + k * quantità fumo di silice) non deve essere minore del dosaggio 

minimo di cemento richiesto ai fini della durabilità in funzione della classe (delle classi) di 

esposizione ambientale in cui la struttura ricade. 

L’impiego di fumo di silice con cementi diversi da quelli sopramenzionati è subordinato 

all’approvazione preliminare della Direzione dei Lavori. 

 

Additivi 

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed 

essere conformi, in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai 

requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4 e 5). Per gli 

altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma armonizzata si dovrà 

verificarne l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e delle proprietà richieste per 

il calcestruzzo. 

È onere del fornitore del calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di 

additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per 

valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti è opportuno che vi sia 

un impiego costante di additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di 
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acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua di impasto, migliorare la stabilità 

dimensionale del calcestruzzo e la durabilità delle opere.  

Per le strutture sottoposte all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di 

additivi aeranti come prescritto dalle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104. 

Per i calcestruzzi autocompattanti si utilizzeranno additivi modificatori di viscosità non 

adsorbenti (AMV) per aumentare la viscosità dell’impasto se è necessario, comunque in 

modo da ottenere un impasto fluido e stabile. 

Per gli additivi modificatori di viscosità (AMV), non definiti nella UNI EN 934-2, deve essere 

verificata o garantita la compatibilità con gli impasti cementizi nei riguardi dello sviluppo 

della resistenza e della durabilità. 

In particolare si dovrà comprovare che l'impiego degli additivi proposti non causi perdite di 

resistenza o di durabilità al calcestruzzo né sia di danno alla buona conservazione delle 

armature. 

È onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di 

additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per 

valutare eventuali effetti indesiderati. 

 

Additivo espansivo per compensare il ritiro del calcestruzzo 

Per l'ottenimento di conglomerato cementizio a stabilità volumetrica e ritiro compensato si 

prevede di miscelare il calcestruzzo con un agente espansivo, tipo “BASF CC Italia 

STABILMAC EASY” o equivalente, conforme alla norma UNI 8148. 

Indicativamente, il dosaggio previsto sarà mediamente di 20-30 kg/mc di calcestruzzo. 

Tuttavia, la scelta dell’additivo ed il relativo dosaggio ottimale saranno comunque 

determinati dalla Direzione dei Lavori in funzione delle caratteristiche del calcestruzzo 

realmente utilizzato e delle condizioni tecnico-operative (temperature esterne, tempo di 

trasporto dalla centrale di confezionamento, ecc.). 

 

Additivo superfluidificante per calcestruzzi reoplastici 

Per l'ottenimento di conglomerato cementizio reoplastico, con elevata lavorabilità e basso 

rapporto acqua/cemento, si prevede di miscelare il calcestruzzo con un additivo 

superfluidificante a rilascio progressivo tipo “BASF CC Italia GLENIUM SKY” o equivalente, 

avente le seguenti caratteristiche: 

- deve consentire una riduzione di acqua di almeno il 20% rispetto al calcestruzzo tal 

quale di pari consistenza non additivato; 

- deve consentire il mantenimento della consistenza richiesta per almeno 120 minuti; 

- deve essere conforme alle norme UNI EN 944-2, UNI EN 480 (1-2) e UNI EN 10765. 

Indicativamente, il dosaggio previsto sarà mediamente di 1,2 lt/100 kg di cemento. 

Tuttavia, la scelta dell’additivo ed il relativo dosaggio ottimale saranno comunque 

determinati dalla Direzione dei Lavori in funzione delle caratteristiche degli inerti e del 

cemento realmente utilizzati e delle condizioni tecnico-operative (temperature esterne, 

tempo di trasporto dalla centrale di confezionamento, ecc.). 

 

Additivo ad attività pozzolanica 

Per aumentare le caratteristiche di durabilità dei calcestruzzi esposti all’azione aggressiva 

dei cloruri con alternanza di cicli bagnato/asciutto, ove non si impieghino già cementi 
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pozzolanici con microsilice, si prevede di miscelare al calcestruzzo un additivo in polvere 

ad attività pozzolanica tipo “MAPEI MAPEPLAST SF” o equivalente, con fumi di silice 

conformi alla norma UNI-EN 13263 parte 1 e 2. 

Indicativamente, il dosaggio previsto sarà mediamente di 20-30 kg/mc di calcestruzzo. 

Tuttavia, la scelta dell’additivo ed il relativo dosaggio ottimale saranno comunque 

determinati dalla Direzione dei Lavori in funzione delle caratteristiche del calcestruzzo 

realmente utilizzato e delle condizioni tecnico-operative (temperature esterne, tempo di 

trasporto dalla centrale di confezionamento, ecc.). 

 

Additivo antigelo 

Per il confezionamento di calcestruzzi o malte con temperature prossime a -5 - 0°C si 

prevede di impiegare un additivo privo di cloruri tipo “MAPEI ANTIGELO S” o equivalente, 

idoneo per ottenere un notevole incremento, anche a bassa temperatura, delle resistenze 

meccaniche iniziali a 3 giorni, disarmi più rapidi e sicuri e l'eliminazione dei pericoli di gelo 

sul calcestruzzo. 

Tuttavia, la scelta dell’additivo ed il relativo dosaggio ottimale saranno comunque 

determinati dalla Direzione dei Lavori in funzione delle caratteristiche del calcestruzzo 

realmente utilizzato e delle condizioni tecnico-operative (temperature esterne, tempo di 

trasporto dalla centrale di confezionamento, ecc.). 

 

Additivo idrofobizzante 

Per il confezionamento di calcestruzzi impermeabili, aventi le caratteristiche prestazionali 

specificate nelle Norme Tecniche di capitolato si prevede di impiegare in aggiunta al “mix 

design” un additivo in polvere tipo “PENETRON® ADMIX” o equivalente, composto da 

Cemento Portland, sabbia silicea di speciale gradazione e molteplici composti chimici 

reattivi, che interagendo con l’umidità e i sottoprodotti dell’idratazione del Calcestruzzo 

fresco generano una rete di cristalli di Silicato di Calcio Idrato insolubili che sigilla i capillari 

del calcestruzzo e i pori del gel rendendo impermeabile la matrice stessa alla penetrazione 

di acqua proveniente da qualsiasi direzione. 

Indicativamente, l’additivo deve essere aggiunto al calcestruzzo in fase di confezionamento 

in ragione del 1% in peso del contenuto in cemento del mix. 

Tuttavia, la scelta dell’additivo ed il relativo dosaggio ottimale saranno comunque 

determinati dalla Direzione dei Lavori in funzione delle caratteristiche del calcestruzzo 

realmente utilizzato e delle condizioni tecnico-operative (temperature esterne, tempo di 

trasporto dalla centrale di confezionamento, ecc.). 

 

 

17.2 CALCESTRUZZI 

Generalità per i calcestruzzi 

Per tutti i calcestruzzi a prestazione garantita le prestazioni sono specificate nel presente 

capitolato. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto, prima di procedere all'esecuzione dei getti, a 

presentare il mix design della miscela che intende utilizzare oltre ad uno studio, eseguito 

presso un laboratorio ufficiale e/o autorizzato, per dimostrare che il conglomerato proposto 

avrà una resistenza non inferiore a quella richiesta dal progetto. 

Devono essere inoltre forniti dati dei valori caratteristici di resistenza a 2 e 7 gg. di 

maturazione. 
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Tale relazione dovrà anche riportare natura, qualità, diametro massimo e provenienza degli 

inerti, tipo e dosaggio di cemento, rapporto acqua-cemento, tipo e dosaggio di eventuali 

additivi, tipo di impianto di confezionamento, sistemi di trasporto, getto e maturazione. 

Tutta la documentazione dovrà essere approvata dalla Direzione dei Lavori. 

 

CLS01: Calcestruzzo magro C12/15 – X0 – S3 – Dmax=32mm (sottofondazioni) 

Va confezionato con cemento idraulico normale. 

Nel seguito si riportano le caratteristiche richieste con le normative di riferimento: 

- classe di esposizione (UNI EN 206-1): X0; 

- consistenza (UNI EN 206-1): S3; 

- resistenza cubica minima caratteristica a compressione a 28 gg (UNI EN 12390-3:2003): 

C12/15; 

- modulo elastico a 28 gg (UNI 6556:1976): 27200 ± 3000 MPa. 

Si intende qui per "modulo elastico" quello determinato dalla pendenza della secante al 

diagramma sforzi-deformazioni nella fase di scarico del ciclo corrispondente alla tensione 

massima di prova; 

- resistenza media a trazione per flessione a 28 giorni (UNI EN 12390-5:2002): ≥ 1,93 

MPa; 

- assenza di bleeding (acqua di essudazione) secondo UNI 7122: 0,01 % 

- profondità di penetrazione dell'acqua (UNI EN 12390-8): < 20 mm 

- resistenza cicli di gelo-disgelo (UNI 7087: 2002): > 50 cicli 

- diametro massimo inerte: le caratteristiche richieste al calcestruzzo saranno definite 

negli elaborati progettuali o in corso d'opera in funzione del tipo di intervento. 

In linea di principio vale: Dmax=32mm. 

 

CLS02: Calcestruzzo per fondazioni C25/30 – XC2 – S4 – Dmax=32mm 

Va confezionato con legante idraulico normale miscelato con additivo superfluidificante a 

rilascio progressivo (reoplastico). 

Nel seguito si riportano le caratteristiche richieste con le normative di riferimento: 

- classe di esposizione (UNI EN 206-1): XC2; 

- consistenza (UNI EN 206-1): S4; 

- resistenza cubica minima caratteristica a compressione a 28 gg (UNI EN 12390-3:2003): 

C25/30; 

- classe di contenuto in cloruri (EN 206-1: 2006 e UNI EN 12390-3:2003): Cl 0,20; 

- modulo elastico a 28 gg (UNI 6556:1976): 31500 ± 3000 MPa. 

Si intende qui per "modulo elastico" quello determinato dalla pendenza della secante al 

diagramma sforzi-deformazioni nella fase di scarico del ciclo corrispondente alla tensione 

massima di prova; 

- resistenza media a trazione per flessione a 28 giorni (UNI EN 12390-5:2002): ≥ 3,07 

MPa; 

- assenza di bleeding (acqua di essudazione) secondo UNI 7122: 0,01 % 

- profondità di penetrazione dell'acqua (UNI EN 12390-8): < 20 mm 

- resistenza cicli di gelo-disgelo (UNI 7087: 2002): > 50 cicli 
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- diametro massimo inerte: le caratteristiche richieste al calcestruzzo saranno definite 

negli elaborati progettuali o in corso d'opera in funzione del tipo di intervento. 

In linea di principio vale: Dmax=32mm. 

 

 

18 MATERIALI METALLICI 

 

I materiali metallici dovranno essere esenti da scorie, soffiature, saldature o da qualsiasi 

altro difetto ed essere rispondenti ai requisiti richiesti al punto 11.3 del DM 

17/01/2018"Norme tecniche per le costruzioni”. 

Di seguito si specificano tali requisiti per i differenti prodotti. 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo di marcatura CE dovranno 

inoltre essere accompagnate dalla seguente documentazione: 

- attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici; 

- documento di trasporto in copia conforme rilasciato dal produttore dell’acciaio riportante 

gli estremi dell’attestato di cui al punto precedente. 

La forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da 

copia dei documenti sopraccitati rilasciati dal produttore dell’acciaio e completati con il 

riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. 

Non saranno accettate forniture prive della documentazione sopraccitata. A tale proposito 

l’Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori preliminarmente alla fornitura copia 

dell’attestato di qualificazione del materiale che intende acquistare per l’approvazione. 

 

18.1 ACCIAI PER C.A. DEL TIPO B450C 

Gli acciai per c.a. in barre o rete elettrosaldata dovranno corrispondere ai requisiti 

stabiliti nel DM 17/01/2018"Norme tecniche per le costruzioni” ed essere del tipo B450C. 

 

18.2 ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA 

Gli acciai per carpenteria metallica dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti nel DM 

17/01/2018e s.m.i.. Tutte le strutture sono realizzate in acciaio S355. 

I materiali impiegati nella costruzione di strutture in acciaio dovranno essere marcati CE ai 

sensi della norma UNI EN 10025 (per laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) 

e la marcatura dovrà risultare leggibile. 

Il produttore dovrà fornire preventivamente al Direttore dei Lavori per l’approvazione del 

materiale la certificazione relativa alla marcatura CE prevista dalla normativa. Tutte le 

forniture dovranno essere corredate da tale certificato citato nel documento di trasporto. 

Prima dell’approvvigionamento dei materiali da impiegare l’Appaltatore dovrà presentare 

alla Direzione Lavori, in copia riproducibile i disegni costruttivi di officina delle strutture, nei 

quali dovranno essere completamente definiti tutti i dettagli di lavorazione, ed in particolare: 

- i diametri e la disposizione dei bulloni, nonché dei fori relativi; 

- le coppie di serraggio dei bulloni ad alta resistenza; 

- le classi di qualità delle saldature; 
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- il progetto e le tecnologie di esecuzione delle saldature (WPS, WPA), e 

specificatamente: la preparazione dei lembi, le dimensioni dei cordoli, le caratteristiche dei 

procedimenti, le qualità degli elettrodi; 

- la qualificazione dei saldatori; 

- gli schemi di montaggio e contro frecce di officina. 

Sui disegni costruttivi di officina dovranno essere inoltre riportate le distinte dei materiali, 

nelle quali sarà specificato numero, qualità, tipo di lavorazione, grado di finitura, dimensioni 

e peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura. L’Appaltatore dovrà inoltre far 

conoscere per iscritto, prima dell’approvvigionamento dei materiali da impiegare, la loro 

provenienza con riferimento alle distinte di cui sopra. 

Qualora risultino indicati nei disegni costruttivi profilati di lunghezza superiore a 12 m., è 

consentita la preventiva giunzione in officina degli spezzoni da aggiungere alla lunghezza 

sopra citata per realizzare le 

dimensioni di progetto. 

La giunzione sarà effettuata con preparazione dei lembi a doppio V e saldatura a piena 

penetrazione con controllo Rx 100%. 

È facoltà della Direzione dei Lavori di sottoporre il progetto, le tecnologie di esecuzione 

delle saldature, alla consulenza dell’Istituto Italiano della Saldatura, o di altro Ente di sua 

fiducia. 

La Direzione Lavori stabilirà il tipo e l’estensione dei controlli da eseguire sulle saldature, 

sia in corso d’opera che ad opera finita, in conformità a quanto stabilito dal DM 

17/01/2018e s.m.i., e tenendo conto delle eventuali raccomandazioni dell’Ente di 

consulenza. 

Consulenza e controlli saranno eseguiti dagli Istituti indicati dalla Direzione Lavori. 

Per quanto riguarda le strutture miste in acciaio-calcestruzzo ad integrazione delle norme 

sopraccitate si richiama l’osservanza di quanto contenuto nella norma UNI EN 1994-1-1. 

Per quanto applicabili e non in contrasto con le suddette Norme, si richiamano qui 

espressamente anche le seguenti Norme: 

- CNR UNI 10011/88, relativa alle costruzioni in acciaio, recante istruzioni per il calcolo, 

l’esecuzione e la manutenzione. 

 

18.3 BULLONI, DADI, ROSETTE PER COLLEGAMENTI 

Bulloni, dadi e rosette impiegati nei collegamenti dovranno essere conformi al DM 

14/1/2008 e s.m.i.. 

Gli elementi dovranno essere prodotti in Centro di Trasformazione, secondo quanto 

previsto dal DM 17/01/2018. 

I bulloni dovranno essere conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN 

ISO 4016 e UNI 5592, e dovranno appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI 

EN ISO 898-1, associate come previsto nel DM 17/01/2018e s.m.i.: 

 Normali Ad alta resistenza 

Vite 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 

Dado 4 5 6 8 10 
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18.4 COLLEGAMENTI SALDATI 

Nei collegamenti saldati, i materiali di apporto dovranno essere conformi ai requisiti previsti 

dal DM 17/01/2018e s.m.i. 

Il Costruttore delle strutture metalliche saldate dovrà avere una organizzazione tale da 

soddisfare i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN ISO 1090, in particolare: 

a) dovrà essere individuato da parte del Costruttore il Coordinatore delle attività di 

saldatura; 

b) le saldature dovranno essere eseguite secondo le linee guida stabilite nella norma EN 

1011 parti 1 e 2. 

c) i procedimenti di saldatura dovranno essere certificati, da un Ente Terzo, secondo UNI 

EN ISO 15614- 1:2008. 

d) per la certificazione dovranno essere eseguiti dei saggi rappresentativi delle varie 

soluzioni ricorrenti nel progetto ed in particolare per: 

- la totalità delle tipologie dei giunti tesi a completa penetrazione, 

- i giunti principali con cordoni d’angolo o a parziale penetrazione, 

- un giunto testa a testa per ogni tipologia prevista; 

e) i saldatori dovranno essere certificati, da un Ente Terzo, secondo UNI EN 287-1 per i 

procedimenti e le posizioni di lavoro previste; 

f) per la verifica delle caratteristiche meccaniche verranno prelevati campioni dai saggi di 

cui in d (la resilienza sui saggi sarà eseguita alla stessa temperatura prevista per il 

materiale base) 

g) il Costruttore dovrà preparare e sottoporre alla DL le specifiche di saldatura dei principali 

giunti di produzione (WPS). 

Gli elettrodi da impiegare per le saldature ad arco dovranno essere conformi alla norma 

UNI EN ISO 2560. 

Le caratteristiche dei materiali di apporto (tensione di snervamento, tensione di rottura, 

allungamento a rottura e resilienza) dovranno essere equivalenti o migliori delle 

corrispondenti caratteristiche delle parti collegate. 

I procedimenti di saldatura dovranno essere eseguiti con procedimenti qualificati ai sensi 

del § 11.3.4.5 del DM 14/01/08 e s.m.i. 

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati 

secondo la norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l’uso di procedimenti diversi purché 

sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale. 

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo 

la norma UNI EN 287-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma 

UNI EN 287-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere 

specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione 

di giunti testa-testa. 

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo 

la norma UNI EN 1418.  

Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 

15614-1. 

In particolare si richiama la necessità di eseguire controlli radiografici che forniscano 

risultati validi per classificare tutte le saldature nel raggruppamento B secondo UNI 7278.  
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Nell’esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 

parti 1 e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. 

Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 

9692-1. 

Salvo diversa indicazione, per la qualità (classe) delle saldature si adotterà: 

- Livello C secondo norma UNI EN ISO 5817 per strutture non soggette a fatica; 

- Livello B secondo norma UNI EN ISO 5817 per strutture soggette a fatica. 

 

Materiali base 

a) il materiale base dovrà essere fornito con certificato secondo ‘’D.M. 14/01/2008’’ nella 

qualità e grado indicati sui disegni di progetto; 

b) le lamiere dovranno essere controllate con ultrasuoni (UNI EN 10160 classe S3) nelle 

zone che si trovano in corrispondenza di giunti in croce o a T a piena penetrazione 

(100mm a cavallo dell’asse del giunto). 

 

Elettrodi 

Per la saldatura manuale ad arco devono essere impiegati elettrodi omologati secondo UNI 

5132, adatti al materiale base da saldare e con rivestimento basico. 

Per gli altri procedimenti di saldatura si devono impiegare i fili, i flussi (o i gas) e la tecnica 

esecutiva usati per le prove di qualifica del procedimento di cui al punto seguente. 

Gli elettrodi devono essere usati con il tipo di corrente (continua o alternata) e di polarità 

per cui sono stati omologati. Devono altresì essere adottate tutte le precauzioni prescritte 

dal produttore degli elettrodi con particolare riguardo alla conservazione all'asciutto e, in 

genere, alla pre-essicazione degli elettrodi a rivestimento basico. 

Il diametro dell'anima degli elettrodi rivestiti, per saldatura manuale, usati nella saldatura di 

un giunto, deve essere fissato in relazione allo spessore, al tipo di giunto ed alla posizione 

della passata nel giunto; in generale deve essere non maggiore di 5 mm per saldature in 

piano e di 4 mm per saldature in verticale. 

 

18.5 TRATTAMENTI PROTETTIVI PER CARPENTERIA METALLICA 

Prescrizioni generali 

Tutti gli elementi strutturali in carpenteria metallica devono essere protetti contro la 

corrosione da un trattamento di zincatura a caldo o verniciatura. 

In particolare le strutture dell’edificio simulatore saranno zincate a caldo mentre quelle degli 

uffici saranno trattate con pittura intumescente per raggiungere un grado di resistenza al 

fuoco R60. 

L’impresa prima dell’inizio dell’applicazione del trattamento protettivo sugli elementi in 

acciaio dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori una relazione contenente la descrizione 

delle varie fasi (preparazione del supporto, prodotti che intende impiegare e relative 

schede tecniche, modalità di applicazione, tempi di esecuzione, ecc.) per la necessaria 

approvazione. 

Il produttore dei materiali impiegati per il trattamento dovrà essere certificato ISO 9002. I 

prodotti vernicianti dovranno essere conformi agli obblighi di legge ed alle normative 

internazionali in materia del rispetto dell'ambiente e della salvaguardia della salute degli 

operatori; dovranno essere formulati senza pigmenti tossico-nocivi. A Tale scopo l’impresa 
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Appaltatrice dovrà trasmettere al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione le 

schede di sicurezza del materiale che intende impiegare 

I prodotti vernicianti dovranno essere stoccati in ambienti chiusi o quantomeno coperti: non 

devono essere esposti a radiazione solare diretta, al gelo, ed alle intemperie. 

La temperatura del locale non dovrà scendere aI di sotto dei 5°C, né dovrà superare i 35°C. 

I prodotti vernicianti stoccati in luoghi freddi dovranno essere posti in un locale con 

temperatura di almeno 15°C, 24 ore prima del loro utilizzo, onde evitare di usarli ad una 

viscosità inadeguata e con tempi di reticolazione eccessivamente lunghi. In alternativa è 

buona norma immettere i recipienti a bagnomaria (20-30°C) 

In caso di grosse forniture è importante assicurare una adeguata rotazione degli stock per 

evitare di superare il limite di durata a magazzino. 

I prodotti devono essere conservati nei contenitori originali sigillati fino al momento 

dell'impiego ed essere accessibili ai rappresentanti della Direzione dei Lavori per gli 

opportuni controlli. 

AI momento dell'apertura del contenitore, il prodotto verniciante deve presentarsi senza 

difetti (vedi paragrafo controlli). E' comunque sempre indispensabile omogeneizzare la 

massa preferibilmente con agitatori meccanici e poi procedere alla filtrazione con le 

apposite reti per allontanare qualsiasi eventuale grumo. 

Nel caso di pitture a due componenti omogeneizzare separatamente base ed induritore e 

mescolarli successivamente tra loro, tassativamente nelle proporzioni indicate dal 

produttore. 

Non aggiungere diluente se ciò non è consentito dalle istruzioni del produttore. 

I diluenti dovranno tassativamente essere quelli indicati dal produttore di vernici sulle 

schede tecniche dei singoli prodotti vernicianti. 

 

Zincatura a caldo 

Tutti gli elementi strutturali in acciaio dovranno essere protetti dalla corrosione per mezzo di 

un trattamento di zincatura effettuata a caldo, per immersione secondo UNI EN ISO 

1461:2009 e UNI EN ISO 14713-2:2010. 

Tutti gli elementi di carpenteria metallica per i quali è previsto il preassemblaggio con 

saldature in officina (rampe e pianerottoli, colonne con piastre di base, travi con flange per 

giunti) andranno zincati per immersione una volta realizzate le saldature in officina 

 

Zincatura a freddo 

Ove esigenze di trasporto o di fasi di montaggio comportino la necessità di effettuare unioni 

saldate in cantiere, una volta realizzate le saldature la protezione sulle strutture 

precedentemente zincate a caldo dovrà essere ripristinata con una zincatura a freddo 

La zincatura a freddo prevede una pittura di fondo anticorrosiva per supporti metallici 

esposti all'esterno/interno, a base di resine sintetiche e zinco metallico. Il prodotto è dotato 

di elevato potere anticorrosivo di tipo galvanico, ottenuto dall'azione antiossidante, 

esercitata dai pigmenti di cui è composto. 

Il prodotto è indicato per ambienti marini, industriali pesanti o, in genere, per condizioni 

climatiche severe. 
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19 CASSEFORME DA C.A. 

Le casseforme, di qualsiasi tipo, dovranno presentare deformazioni limitate (coerenti con le 

tolleranze richieste per i manufatti), avere rigidità tale da evitare forti ampiezze di 

vibrazione durante il costipamento evitando variazioni dimensionali delle superfici dei 

singoli casseri che dovranno, inoltre, essere accuratamente pulite dalla polvere o qualsiasi 

altro materiale estraneo, sia direttamente che mediante getti d'aria, acqua o vapore. 

Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30° deve essere previsto 

il controcassero (oppure una rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo). 

Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o 

conformazione, la formazione di bolle d'aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da 

permetterne la fuoriuscita. 

Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilità, 

delle dimensioni, della stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; 

controlli più accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli 

(che non dovranno mai poggiare su terreno gelato), per l'esecuzione dei giunti, dei fissaggi 

e delle connessioni dei casseri. 

. 

I casseri dovranno essere eseguiti con legname o con pannelli metallici, o di legno con 

superfici indurite da materiali plastici o resine fenoliche e devono fornire al calcestruzzo 

superficie esterna con classificazione C1 per alcune opere sono richieste forme particolari 

da eseguirsi in lamiera. 

Le casserature dovranno essere a tenuta per evitare perdite di boiacca. 

L'armatura di sostegno dei casseri dovrà essere costruita in maniera tale da non agire in 

modo staticamente scorretto sulle strutture sottostanti ed in modo da permettere il ritiro del 

calcestruzzo ed un facile disarmo. 

Le casserature dovranno essere dimensionate altresì per sopportare correttamente le 

sollecitazioni dovute alla vibrazione del getto. 

Le responsabilità della corretta costruzione dei casseri e della idoneità statica delle 

eventuali strutture di sostegno degli stessi sono totalmente a carico dell'Appaltatore. 

In mancanza di diverse prescrizioni sui disegni esecutivi, i casseri delle travature dovranno 

presentare monte pari a L/500 (L= luce fra gli appoggi). 

Nei casseri dovranno essere predisposte le forme per tutte le forature previste nei disegni 

delle strutture e in quelle degli impianti nonché le predisposizioni per il fissaggio di profili di 

ogni tipo e piastre di ancoraggio. 

Anche se nei disegni non sono indicati smussi dei diedri delle strutture, questi devono 

comunque essere eseguiti, a 45° con lati di 10÷15 mm. 

Non è ammesso sulla superficie del calcestruzzo, l’affioramento dei ferri o fili di ferro usati 

per il sostegno o sbadacchiatura dei casseri. 

I tubi in plastica usati per distanziare le casserature dovranno essere di piccole dimensioni, 

disposti secondo indicazioni riportate sui particolari costruttivi ed essere muniti di terminali 

conici da rimuovere dopo il getto. 
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In difetto di tale indicazione si curerà la simmetria o altro schema, comunque approvato 

preventivamente dalla Direzione Lavori. 

A disarmo avvenuto i fori di tali distanziatori dovranno essere sigillati con miscela di resina 

epossidica e sabbia quarzifera, salvo diverse disposizioni indicate sui particolari costruttivi. 

L'uso di prodotti per facilitare il disarmo dovrà essere autorizzato dal Direttore dei Lavori. 

I casseri verranno rimossi sotto l'intera responsabilità, dell’impresa, previo controllo della 

resistenza minima richiesta per il getto in questa fase, secondo le norme di legge. 
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CAPO IV     MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI 

 

20 DEMOLIZIONI 

 

20.1 INTERVENTI PRELIMINARI 

L'appaltatore deve assicurarsi prima dell'inizio delle demolizioni dell'interruzione di 

approvvigionamenti idrici, gas e allacci di fognature nonché dell'accertamento e successiva 

eliminazione di elementi in amianto, in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 

1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e 

dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione 

dell'impiego dell'amianto. 

Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre 

grandi categorie: 

- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; 

- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; 

- una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità 

(cementoamianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in 

cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente 

diffusi. 

Nella zona sottostante la demolizione devono essere vietati la sosta e il transito di persone 

e mezzi, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. 

L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento e il trasporto del materiale 

accumulato devono essere consentiti soltanto dopo che è stato sospeso lo scarico dall'alto. 

 

20.2 IDONEITÀ DELLE OPERE PROVVISIONALI 

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati 

calcoli di resistenza e devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro, 

secondo le prescrizioni specifiche del piano di sicurezza. 

Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro 

revisione per eliminare le parti non ritenute più idonee. 

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e/o il direttore dei lavori potrà ordinare 

l'esecuzione di prove per verificare la resistenza degli elementi strutturali provvisionali 

impiegati dall'appaltatore. 

Prima dell'inizio di lavori di demolizione, è fatto obbligo di procedere alla verifica delle 

condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire e dell'eventuale 

influenza su strutture limitrofe. In relazione al risultato di tale verifica, devono essere 

eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie a evitare che, durante la 

demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a strutture di edifici 

confinanti o adiacenti. 

 

20.3 PROGRAMMA DI DEMOLIZIONE 

I lavori di demolizione, come stabilito dall'art. 151 del D.Lgs, 9 aprile 2008, n. 81, devono 

procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un 
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preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di 

collegamento e di quelle eventuali adiacenti. 

La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, 

tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a 

disposizione degli organi di vigilanza. 

 

20.4 ALLONTANAMENTO E /O DEPOSITO DELLE MATERIE DI RISULTA 

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal direttore dei lavori per la formazione di rilevati 

o rinterri deve essere allontanato dal cantiere per essere portato a rifiuto presso pubblica 

discarica o altra discarica autorizzata.  

Diversamente, l'appaltatore potrà trasportare a sue spese il materiale di risulta presso 

proprie aree. 

Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato dovrà essere depositato 

entro l'ambito del cantiere o sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non 

costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi durante l'esecuzione dei lavori. 

 

 

21 CALCI IDRAULICHE DA COSTRUZIONE 

 

21.1 GENERALITÀ 

Le calci da costruzione sono utilizzate come leganti per la preparazione di malte (da 

muratura e per intonaci interni ed esterni) e per la produzione di altri prodotti da 

costruzione. La norma UNI EN 459-1 classifica le calci idrauliche nelle seguenti categorie e 

relative sigle di identificazione: 

- calci idrauliche naturali (NHL): derivate esclusivamente da marne naturali o da calcari 

silicei, con la semplice aggiunta di acqua per lo spegnimento; 

- calci idrauliche naturali con materiali aggiunti (NHL-Z), uguali alle precedenti, cui vengono 

aggiunti sino al 20% in massa di materiali idraulicizzanti o pozzolane; 

- calci idrauliche (HL), costituite prevalentemente da idrossido di Ca, silicati e alluminati di 

Ca, prodotti mediante miscelazione di materiali appropriati. 

La resistenza a compressione della calce è indicata dal numero che segue dopo la sigla 

(NHL 2, NHL 3.5 e NHL 5). La resistenza a compressione (in Mpa) è quella ottenuta da un 

provino di malta dopo 28 giorni di stagionatura, secondo la norma UNI EN 459-2. 

Le categorie di calci idrauliche NHL-Z e HL sono quelle che in passato ha costituito la calce 

idraulica naturale propriamente detta. 

Il prodotto, che può essere fornito in sacchi o sfuso, deve essere accompagnato dalla 

documentazione rilasciata dal produttore. 

Norme di riferimento 

UNI EN 459-1 – Calci da costruzione. Definizioni, specifiche e criteri di conformità; 

UNI EN 459-2 – Calci da costruzione. Metodi di prova; 

UNI EN 459-3 – Calci da costruzione. Valutazione della conformità. 
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22 CALCESTRUZZI 

Per la confezione, la posa ed il controllo della qualità dei calcestruzzi l'Appaltatore dovrà 

osservare le Norme Tecniche di cui al DM 17/01/2018e s.m.i.. 

In generale tutti i materiali da impiegare dovranno essere rispondenti a quanto prescritto nel 

presente Capitolato, alle relative Voci di Elenco Prezzi, a quanto verrà eventualmente 

ordinato dalla Direzione dei Lavori nonché alle Norme di seguito riportate relativamente a 

prove ed accettazione dei materiali. 

Si dovranno rispettare le prescrizioni riportate sui disegni. In particolare in funzione 

dell’elemento strutturale si troverà specificato sui disegni quanto segue: 

- Classe di resistenza a compressione minima; 

- Classi di esposizione ambientale; 

- Classe di consistenza al getto; 

- Dosaggio minimo di cemento; 

- Diametro massimo dell’aggregato. 

Il rapporto acqua cemento massimo in funzione della classe di esposizione e di resistenza 

dovrà rispettare quanto indicato sulla norma UNI 11104. 

 

In ogni caso, prima di procedere all'esecuzione dei getti l'Appaltatore è tenuto a presentare 

il Mix design della miscela che intende utilizzare oltre ad uno studio, eseguito presso un 

laboratorio ufficiale e/o autorizzato, per dimostrare che il conglomerato proposto avrà una 

resistenza non inferiore a quella richiesta dal progetto. 

Tale relazione dovrà anche riportare natura, qualità, diametro max e provenienza degli 

inerti, tipo e dosaggio di cemento, rapporto acqua-cemento, tipo e dosaggio di eventuali 

additivi, tipo di impianto di confezionamento, sistemi di trasporto, getto e maturazione. 

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori dei certificati degli 

studi preliminari di qualificazione non esonera in alcun modo l'Appaltatore dall'obbligo di 

fornire un materiale conforme a tutte le prescrizioni di progetto e di Capitolato. 

Le caratteristiche dei materiali da impiegare e la composizione e modalità di 

confezionamento dei vari tipi di conglomerati approvati dalla Direzione dei Lavori, restano 

vincolanti per l'esecuzione di tutte le opere, e non possono essere in alcun modo cambiate 

senza l'ulteriore approvazione della Direzione dei Lavori stessa. 

 

22.1 COMPONENTI 

L'acqua, che dovrà corrispondere ai requisiti richiesti nel capitolo precedente, dovrà essere 

aggiunta nella minore quantità possibile, in modo da rispettare il previsto rapporto 

acqua/cemento: si considera acqua di impasto anche il contenuto di umidità degli inerti, da 

determinarsi sistematicamente e da tenere in considerazione nel dosaggio dell'impasto. 

Gli inerti, che dovranno corrispondere anch’essi ai requisiti fissati nel capitolo precedente, 

dovranno assicurare per ogni tipo di impasto le più elevate caratteristiche di resistenza 

meccanica e di durabilità, ferme restando quelle minime contemplate negli elaborati 

progettuali e nelle Voci di Elenco Prezzi. 

Per tutti i calcestruzzi sarà determinata la composizione granulometrica degli aggregati 

secondo il tipo di getto in fase di prequalifica, nel rispetto di formule prescritte in progetto o 

proposte dall'Appaltatore ed approvate dalla Direzione dei Lavori. 
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In linea di principio la dimensione massima dell'aggregato deve essere tale da permettere 

che il conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto e pertanto dovrà risultare: 

- minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture; 

- minore della spaziatura minima tra le armature diminuita di 5 mm; 

- minore dello spessore del copriferro maggiorato del 30%. 

Si rimanda comunque a quanto prescritto negli elaborati grafici di progetto e nel capitolo 

precedente. 

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; il sistema di stoccaggio degli 

inerti dovrà essere tale da evitarne in modo assoluto ogni possibilità di mescolamento. Il 

cemento dovrà corrispondere a quanto previsto nel capitolo precedente. 

Non è permesso mescolare tra loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si dovrà 

impiegare un unico tipo di cemento. Il cemento dovrà essere impiegato secondo l'ordine di 

approvvigionamento al fine di evitare lunghi tempi di immagazzinamento. 

L'Appaltatore farà controllare periodicamente, anche senza la richiesta della Direzione dei 

Lavori, la qualità del cemento presso un laboratorio ufficiale e/o autorizzato per prove di 

materiali. Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il 

dubbio di un degrado delle qualità del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi. Per 

ottenere calcestruzzi di sufficiente lavorabilità anche con bassi rapporti acqua/cemento, si 

farà ricorso all'utilizzo di additivi fluidificanti o superfluidificanti. 

La Direzione dei Lavori deciderà sull’eventuale possibile utilizzo di questi ed altri tipi di 

additivi, che durante l'esecuzione dei lavori si rendessero necessari, anche in dipendenza 

delle condizioni di getto, sulla base della documentazione e dei certificati forniti 

dall’Appaltatore e delle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. 

Nel caso di uso contemporaneo di più additivi l'Appaltatore dovrà fornire la prova della loro 

compatibilità. 

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori dei certificati forniti 

dall'Appaltatore non esonera in alcun modo la stessa dall'obbligo di fornire un calcestruzzo 

conforme a tutte le prescrizioni di progetto e di Capitolato. 

 

22.2 CONTROLLI SUL CONGLOMERATO 

La Direzione dei Lavori eseguirà controlli periodici in corso d’opera per verificare la 

corrispondenza tra le caratteristiche dei materiali e degli impasti impiegati e quelle definite 

in sede di qualifica. 

 

Valutazione preliminare della resistenza 

Se il calcestruzzo proviene da impianto industrializzato, l’Appaltatore sarà tenuto a 

richiedere copia del certificato FPC (sistema permanente di controllo interno della 

produzione). 

Se il calcestruzzo è prodotto da impianto temporaneo di cantiere non industrializzato, il 

costruttore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà effettuare idonee prove preliminari di studio 

per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare, al fine di ottenere le 

prestazioni richieste dal progetto. 

Il costruttore dovrà altresì far avere alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle forniture, 

evidenza documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della 

resistenza e di tutte le caratteristiche prescritte dal progettista per ciascuna miscela 
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omogenea di calcestruzzo.  Lo studio della miscela deve essere condotto sotto il controllo 

di un laboratorio autorizzato ai sensi del D.P.R. 380/01. 

 

Controlli di accettazione 

La Direzione dei Lavori eseguirà i controlli di accettazione, secondo le modalità e la 

frequenza indicate ai §§ 11.2.2, 11.2.4 e 11.2.5 del DM 14/01/2008, su miscele omogenee 

di conglomerato come definite al § 11.2.1 del citato Decreto. 

I controlli saranno classificati come segue: 

- tipo A; 

- tipo B (impiegato soltanto quando siano previsti quantitativi di miscela omogenea uguali 

o superiori ai 1500 mc). 

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire all’uscita della 

betoniera (non prima di aver scaricato almeno 0,30 mc di conglomerato e possibilmente a 

metà del carico), conducendo tutte le operazioni in conformità con le prescrizioni indicate 

nel DM 17/01/2018e nella norma UNI-EN 206-1. 

Il prelievo di calcestruzzo dovrà essere sempre eseguito alla presenza di un incaricato della 

Direzione dei Lavori redigendo apposito verbale di prelievo. 

Le prove e la relativa frequenza saranno in accordo con quanto specificato al Capitolo 11.2 

delle Norme tecniche per le costruzioni DM 14/01/2008 

Il Committente avrà la facoltà di prescrivere ulteriori prelievi qualora vi siano variazioni nei 

componenti dell'impasto o per altre ragioni che ne giustifichino la necessità. 

La forma e le dimensioni dei provini di conglomerato cementizio da sottoporre a prova di 

compressione, saranno conformi a quanto stabilito nella norma UNI 12390-1. La 

preparazione e la stagionatura degli stessi provini, saranno conformi a quanto stabilito 

nella norma UNI 12390-2. 

Lo slump sarà controllato in corso di getto in accordo alla UNI EN 12350-2, ogni 50 mc di 

getto e ogni qualvolta lo richieda la Direzione dei Lavori o il Committente e non potrà mai 

superare i valori fissati dal presente Capitolato. 

 

Controllo in opera della resistenza del calcestruzzo 

Durante l'esecuzione delle opere, per la determinazione delle resistenze caratteristiche a 

compressione dei calcestruzzi si farà riferimento alle prescrizioni di cui al punto 11.2.3 delle 

Norme Tecniche di cui al DM 17/01/2018e s.m.i.. 

Qualora i risultati delle prove sulla prima serie non fossero soddisfacenti, è facoltà della 

Direzione dei Lavori far sospendere l'esecuzione dei getti in attesa dei risultati delle prove 

sulla seconda serie. Qualora anche dalle successive prove eseguite presso i Laboratori 

ufficiali risultasse un valore della resistenza inferiore a quello richiesto nei calcoli statici, 

ovvero non fosse stata rispettata una qualche prescrizione del controllo di accettazione, si 

dovrà ricorrere a cura e spese dell'Appaltatore ad un controllo teorico e/o sperimentale 

della struttura realizzata con il conglomerato a resistenza ridotta. 

Tali controlli e verifiche, comprensive di prove complementari non distruttive sul 

calcestruzzo messo in opera, formeranno oggetto di una relazione nella quale si dimostri 

che, ferme restando le condizioni di carico e di vincolo della struttura, la resistenza 

caratteristica risulti compatibile con le vigenti norme di legge anche in materia di durabilità. 

Qualora, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, venga approvata tale relazione, 

il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al valore della resistenza caratteristica 
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riscontrato nelle prove. Se la resistenza caratteristica trovata è invece considerata 

incompatibile con la destinazione dell'opera, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, 

alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, 

proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere approvati dalla Direzione dei 

Lavori. 

Nessun compenso spetterà all'Appaltatore se la resistenza a compressione dopo i 28 giorni 

di stagionatura risulterà maggiore di quella richiesta nei calcoli statici. 

In fase di indurimento la Direzione dei Lavori potrà prescrivere il controllo della resistenza a 

diverse epoche di maturazione, su campioni appositamente confezionati. 

La Direzione dei Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche 

da strutture già realizzate e stagionate, oppure di effettuare, sulle opere finite, armate o 

non, misure di resistenza a compressione, non distruttive, a mezzo di sclerometro o di altra 

apparecchiatura, secondo quanto prescritto al punto 11.2.6 delle Norme Tecniche di cui al 

DM 17/01/2018e s.m.i.. 

Di norma per ciascun tipo di sclerometro verrà adottata la tabella di taratura fornita dalla 

relativa casa costruttrice; la Direzione dei Lavori si riserva di effettuare in contraddittorio la 

taratura dello sclerometro direttamente sui provini che successivamente verranno 

sottoposti a prova distruttiva di rottura a compressione. 

Per l'interpretazione dei risultati è buona norma procedere anche a prove di confronto su 

strutture le cui prove di controllo abbiano dato risultati certi. 

Nella eventualità di risultati dubbi, si dovrà procedere al controllo diretto della resistenza a 

rottura per compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in 

punti opportuni delle strutture già realizzate, mediante carotaggi, tagli con sega a disco, 

estrazione di grossi blocchi, ecc. (UNI EN 12504-1, UNI EN 13791). 

 

Consistenza del calcestruzzo 

La lavorabilità dei calcestruzzi ordinari dovrà essere definita mediante: 

- il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe 

di consistenza o uno slump numerico di riferimento oggetto di specifica, per abbassamenti 

fino a 220 mm; 

- la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5), per 

abbassamenti superiori a 220 mm. 

Per i calcestruzzi auto compattanti (Self Compacting Concrete o SCC) la lavorabilità sarà 

verificata mediante le seguenti prove: 

- Slump-Flow in accordo alla UNI 11041 (vd. § 1.6.3.1); 

- V-Funnel in accordo alla UNI 11042 (vd. § 1.6.3.2); 

- J-Ring in accordo alla UNI 11045 (vd. § 1.6.3.3). 

 

Contenuto d'aria 

Tale prova, obbligatoria quando si prevede l'impiego di un additivo aerante, ovvero in 

presenza delle classi XF2, XF3, XF4, verrà eseguita secondo quanto stabilito nelle norme 

UNIEN 12350-7. 

 

Bleeding 
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Tale prova, potrà essere effettuata in contradditorio con il fornitore di calcestruzzo, su 

richiesta della Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito nella norma UNI 7122. 

 

Altre prove 

A insindacabile parere della Direzione dei Lavori potranno essere eseguite altre prove sia 

preliminarmente al getto delle opere che a strutture già realizzate. 

Tali prove saranno tutte condotte secondo quanto previsto dalle norme UNI, o altre 

equivalenti, che la Direzione dei Lavori avrà cura di comunicare. 

 

22.3 CONFEZIONE DELL’IMPASTO 

In accordo con il DM 14/01/2008, il calcestruzzo dovrà essere prodotto con processo 

industrializzato e fornito da impianti certificati con FPC (sistema permanente di controllo 

interno della produzione). 

Nel caso in cui l’Appaltatore intendesse impiegare calcestruzzo prodotto da impianto 

temporaneo di cantiere non industrializzato, dovrà preventivamente ottenere 

l’autorizzazione della Direzione dei Lavori, la quale ad insindacabile discrezione potrà 

consentire o meno il confezionamento in cantiere del calcestruzzo. 

Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura a 

peso degli inerti, dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento 

dovrà sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior grado di 

precisione. 

La dosatura effettiva degli inerti dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del 

cemento con precisione del 2%. 

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi, tarate all'inizio del 

lavoro e, successivamente, almeno una volta all'anno. 

Per l'acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva 

dell'acqua dovrà essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno 

essere tarati almeno una volta al mese. 

I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tipo 

individuale. 

Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie 

pezzature con successione addizionale). 

I sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell’umidità atmosferica. 

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti 

gli ingredienti della pesata senza debordare. 

Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato 

rispondente ai requisiti di omogeneità di cui ai paragrafi precedenti. 

Per quanto non specificato, si farà riferimento alle Linee Guida sul Calcestruzzo 

Preconfezionato elaborate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. 

L’impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo 

(tale cioè da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei 

singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla 

superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). 
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È vietato in ogni caso l’aggiunta di acqua in cantiere e in generale l’alterazione della 

miscela a piè d’opera. 

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la 

temperatura scenda al di sotto di 0°C (273 K), inoltre la temperatura del calcestruzzo al 

momento del getto non dovrà essere minore di 5°C salvo diverse disposizioni che la 

Direzione dei Lavori potrà dare, volta per volta, prescrivendo, in tal caso, le norme e gli 

accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo l’Appaltatore non potrà avanzare 

richiesta alcuna di maggiori compensi. 

 

22.4 TRASPORTO 

Il trasporto dei calcestruzzi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere 

effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli 

componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo 

medesimo. 

L'intervallo di tempo tra la fine dell'impasto e la messa in opera non dovrà superare i 45 

minuti quando la temperatura media dell'aria è superiore a 25°C ed i 60 minuti quando la 

temperatura è inferiore a 25°C. 

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione 

della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed 

eccezionalmente, i nastri trasportatori. Il calcestruzzo dovrà essere mantenuto in 

movimento durante il tempo di trasporto. 

L’uso delle pompe sarà consentito a condizione che l’Appaltatore adotti, a sua cura e 

spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento 

del calcestruzzo alla bocca d’uscita della pompa. 

Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera l’omogeneità 

dell’impasto sarà controllata, all’atto dello scarico, con la prova indicata ai paragrafi 

precedenti. 

Sulla bolla di accompagnamento di ogni carico di calcestruzzo dovranno essere riportati i 

dati indicati nella UNI EN 206-1. 

È facoltà della Direzione dei Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai 

requisiti prescritti. 

 

22.5 POSA IN OPERA 

Sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo posizionamento e rettifica del piano di 

posa, dei casseri, delle armature metalliche ed eventuali inserti in genere e dopo aver 

provveduto ad accurata pulizia del fondo. 

Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti 

di contenimento. 

Il giornale dei lavori dovrà riportare la data di inizio e fine getto e quella del disarmo nonché, 

durante la stagione invernale, la temperatura minima del giorno di getto rilevata da 

apposito termometro esposto nel cantiere di lavoro. La posa in opera e l'assestamento del 

getto dovrà essere tale da rendere le superfici esterne del getto stesso lisce, compatte, 

regolari ed esenti da macchie o chiazze. E’ facoltà della Direzione dei Lavori prescrivere 

l’utilizzo di stagge vibranti. 
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Le eventuali irregolarità, purché rientranti nei limiti ritenuti tollerabili dalla Direzione dei 

Lavori, saranno riprese con malta fine di cemento subito dopo il disarmo: tali operazione 

saranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Appaltatore. 

La superficie finale del getto deve essere livellata (come indicato nelle tavole di progetto o 

ordinato dalla Direzione dei Lavori) in modo tale da: 

- consentire il deflusso delle acque meteoriche; 

- evitare in ogni punto ristagni d’acqua. 

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a suo carico a tagliare i ferri (fili, chiodi, reggette) 

sporgenti dai getti finiti ed a sigillare gli incavi risultanti. 

Lo scarico del calcestruzzo dovrà avvenire con modalità tali da evitare la segregazione. A 

tal scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma ed essere 

steso in strati di spessore limitato, mai superiori ai 30 cm ottenuti dopo la vibrazione: non è 

consentito l'impiego dei vibratori per lo scarico e la distesa del calcestruzzo. 

Apparecchi, tempi e modalità della vibrazione saranno preventivamente approvati dalla 

Direzione dei Lavori. 

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze 

d'aspetto, e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia 

stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata. 

È facoltà della Direzione dei Lavori prescrivere, quando lo ritenga necessario, che i getti 

vengano eseguiti senza soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa; per questo 

titolo l'Appaltatore non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi e ciò neppure 

nel caso che in dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni 

ed anche in giornate festive. 

È altresì sempre facoltà della D.L., ove siano previsti getti di platee, muri o solette con 

notevole estensione, prescrivere che i getti vengano eseguiti in più fasi/conci per limitare 

l’insorgere di fenomeni di ritiro, garantendo comunque la continuità delle armature in 

corrispondenza delle riprese di getto, senza che l’Impresa possa per questo esigere 

ulteriori o maggiori compensi. 

 

22.6 CASSEFORME ED ARMATURE DI SOSTEGNO PER I GETTI 

Per l'esecuzione di tali opere provvisionali l'Appaltatore potrà adottare il sistema, i materiali 

ed i mezzi che riterrà più idonei o di sua convenienza, purché soddisfino alle condizioni di 

stabilità e di sicurezza, curando la perfetta riuscita dei particolari costruttivi. La Direzione 

dei Lavori potrà richiedere a tale scopo, qualora lo ritenesse opportuno, la relazione di 

calcolo della casseratura e della relativa struttura di sostegno.  

In ogni caso l'Appaltatore avrà cura di presentare preventivamente all'esame della 

Direzione Lavori il sistema che intende adottare. 

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nella progettazione ed esecuzione di armature e 

centinature, le norme ed i vincoli che fossero imposti da Enti e persone responsabili circa il 

rispetto della zona interessata dalla costruzione. 

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme di legge ed in mancanza di 

queste, secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori. 

Le casseforme potranno essere metalliche, di materiali fibro-compressi o compensati; in 

ogni caso esse dovranno avere dimensioni e spessori sufficienti ed essere 

opportunamente irrigidite o controventate per assicurare l'ottima riuscita delle superfici dei 

getti e delle strutture e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto; le casseforme in 
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legno dovranno essere eseguite con tavole a bordi paralleli e ben accostate, in modo che 

non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista 

del getto. In ogni caso l'Appaltatore avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con 

idonei prodotti disarmanti ed il relativo onere sarà compreso e compensato nel prezzo di 

elenco delle casseforme. 

 

22.7 STAGIONATURA E DISARMO 

La stagionatura dei getti dovrà avvenire in modo da evitare un rapido prosciugamento delle 

superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. 

Il sistema proposto dall'Appaltatore dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori. 

Per consentire una corretta stagionatura è necessario mantenere costantemente umida la 

struttura realizzata; l'appaltatore è responsabile della corretta esecuzione della 

stagionatura che potrà essere condotta mediante: 

- la permanenza entro casseri del conglomerato; 

- l’applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la 

distribuzione nebulizzata di additivi stagionanti (agenti di curing); 

- l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata; 

- la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non 

tessuto mantenuto umido in modo che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione; 

- la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto 

saturo di umidità; 

- la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale 

(in sabbia od altro materiale rimovibile) che permetta di mantenere la superficie ricoperta 

da un costante velo d’acqua. 

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere protetti da possibilità di urti, 

vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere comprese temperature eccessivamente alte o 

basse. 

Qualora sia necessario eseguire getti durante la stagione invernale, l'Appaltatore dovrà 

riparare e/o riscaldare le superfici del calcestruzzo, affinché durante il primo periodo della 

stagionatura siano evitati danni causati da gelo. Le modalità per il riscaldamento delle 

superfici del calcestruzzo dovranno essere approvate dalla Direzione dei Lavori. 

Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle 

condizioni ambientali, della geometria dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti, 

l'appaltatore, previa informazione alla Direzione dei Lavori, eseguirà verifiche di cantiere 

che assicurino l’efficacia delle misure di protezione adottate. 

In particolare è facoltà della Direzione dei Lavori accettare e/o prescrivere l'uso di prodotti 

filmogeni antievaporanti, conformi alle norme UNI 8656 a condizione che, prima della posa 

dei prodotti successivi (impermeabilizzazione, rasature ecc.), vengano completamente 

rimossi mediante sabbiatura a cura e spese dell’Appaltatore. 

Sarà obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 7 giorni consecutivi. 

Qualora dovessero insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione esse 

dovranno essere espressamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori. 

Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione, ecc.) 

dovrà essere effettuata l’operazione di bagnatura continua con acqua non appena il 

conglomerato avrà avviato la fase di presa. Le superfici verranno mantenute 

costantemente umide per almeno 7 giorni. Per i getti confinati entro casseforme 
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l’operazione di bagnatura verrà avviata al momento della rimozione dei casseri, se questa 

avverrà prima di 7 giorni. Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione 

maggiore o uguale di C40/50 la maturazione dovrà essere curata in modo particolare. 

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state 

sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, 

l’appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito all’interno delle Norme Tecniche per le 

Costruzioni (DM 14/01/2008). 

Le eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute tollerabili, dovranno essere asportate 

mediante scarifica meccanica o manuale ed i punti difettosi dovranno essere ripresi 

accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo, 

previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate. 

Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti, 

dovranno essere tagliati almeno 0,50 cm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti 

dovranno essere accuratamente sigillati con malta fine di cemento. 

 

22.8 VIBRAZIONE DEL CALCESTRUZZO 

Il calcestruzzo, dopo essere stato posto in opera, dovrà essere costipato alla massima 

densità possibile mediante vibratori ad immersione o vibratori applicati alle casseforme. I 

vibratori applicati alle casseforme saranno limitati a getti di spessore limitato ed ad 

elementi prefabbricati quali i conci per il rivestimento della galleria principale. 

La vibrazione per immersione dovrà essere eseguita immergendo il vibratore verticalmente. 

Il vibratore dovrà penetrare in ogni suo punto per almeno 10 cm nella parte superiore dello 

strato orizzontale di calcestruzzo gettato precedentemente, rivibrandolo. In linea di 

massima la durata di vibrazione per metro cubo di calcestruzzo sarà compresa tra 2 e 3 

minuti allorché eseguita con vibratore ad immersione avente diametro di 60-70 mm. 

 

22.9 TOLLERANZA DI POSIZIONAMENTO E DIMENSIONALI 

Per le tolleranze dimensionali degli elementi strutturali in conglomerato cementizio, armato 

o non armato, gettato in opera, dovranno essere rispettate in generale le prescrizioni della 

norma UNI 10462 “Elementi edilizi. Tolleranze dimensionali” ed in particolare quelle 

riportate nel DM 17/01/2018e s.m.i., ovvero nella UNI EN 13670-1. 

Le opere in calcestruzzo dovranno essere eseguite in base alle dimensioni ed al 

posizionamento indicati sui disegni esecutivi. 

Le tolleranze relative alle strutture in calcestruzzo gettato in opera sono le seguenti. 

 

Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc.: 

- posizionamento rispetto alle coordinate di progetto  S = ± 2.0cm 

- dimensioni in pianta     S = - 2.0 cm o + 3.0 cm  

- dimensioni in altezza (superiore)    S = - 0.5 cm o + 3.0 cm 

- quota altimetrica estradosso    S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

 

Strutture in elevazione: pile, spalle, muri ecc.: 

- posizionamento rispetto alle coordinate di progetto S = ± 2.0 cm 

- dimensione in pianta (anche per pila piena)  S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

- spessore muri, pareti, pile cave o spalle  S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 
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- quota altimetrica sommità    S = ± 1.5 cm 

- verticalità per H ≤600 cm    S = ± 2.0 cm 

- verticalità per H > 600 cm     S = ± H/12 

 

Solette e solettoni per impalcati, solai in genere: 

- spessore      S = - 0.5 cm o + 1.0 cm 

- quota altimetrica estradosso    S = ± 1.0 cm 

 

Vani, cassette, inserterie: 

- posizionamento e dimensione vani e cassette S = ± 1.5 cm 

- posizionamenti inserti (piastre boccole)  S = ± 1.0 cm 

In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi 

prescritti dal progetto. 

 

22.10 OPERE ACCESSORIE 

L'Appaltatore ha l'onere di predisporre nei getti in corso di esecuzione fori, tracce, cavità, 

incassature, ecc. secondo quanto stabilito dai disegni di progetto oppure prescritto di volta 

in volta in tempo utile dalla Direzione dei Lavori. 

Il costruttore ha l’onere di sviluppare il progetto costruttivo delle forometrie tenendo in conto 

le interferenze con gli impianti derivanti dai progetti costruttivi degli stessi e quindi  di 

verificare l’adeguatezza delle fonometrie disposte nel progetto esecutivo consegnatogli dal 

committente, in caso di necessità di adeguamenti il costruttore dovrà redigere a proprio 

onere cura una nuova tavola costruttiva corredata da eventuali calcoli, se necessari ,e 

sottoporre la documentazione alla direzione dei lavori per approvazione prima 

d’esecuzione. 

L'onere relativo è compreso e compensato nei prezzi unitari. 

La mancata esecuzione di quanto prescritto è a totale carico dell'Appaltatore, sia per 

quanto riguarda eventuali rotture ed i necessari rifacimenti, sia in relazione alla necessità di 

adattare impianti e opere complementari. 

 

Inserti in acciaio 

Trattasi di elementi in acciaio che devono essere predisposti nei getti per realizzare 

collegamenti strutturali, attacchi di prefabbricati, basi per strutture in acciaio. 

Saranno attuate tutte le predisposizioni per il corretto posizionamento nella struttura e per 

assicurarne la fissità durante il getto. 

Per i materiali, le saldature, le tolleranze si rimanda al Paragrafo delle opere in carpenteria 

metallica; in aggiunta a quanto sopra si precisa quanto segue in merito a componenti 

particolari. 

 

Trattamento superficiale 

Se non diversamente indicato sui disegni esecutivi, gli inserti, saranno accuratamente 

sgrassati, ripuliti da scorie ma non verniciati. 

Ove è prescritta la zincatura, questa sarà effettuata a caldo, per immersione secondo UNI 

EN ISO 1461:1999. 
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Cassette di ripresa 

Le cassette, prevalentemente impiegate nelle murature, sono costituite da elementi 

scatolari in lamiera d’acciaio che lasciano fuoriuscire dal lato posteriore barre di acciaio 

nervato che risultano quindi annegate nel getto; il lato anteriore è protetto da coperchio in 

materia plastica da rimuovere dopo il getto così da consentire il raddrizzamento della parte 

anteriore delle barre per conseguire sovrapposizione con le armature del getto delle 

solette. Le parti in lamiera di acciaio devono essere protette con antiruggine di tipo 

epossidico con spessore minimo 60 micron. 

 

  

23 ACCIAIO DA C.A. 

 

23.1 GENERALITÀ 

Per tutte le tipologie d’acciaio dovranno essere rispettate le prescrizioni del punto 11.3 del 

DM 17/01/2018e s.m.i.. 

Le operazioni di saldatura dovranno essere eseguite in conformità con quanto disposto dal 

DM 17/01/2018e dalle Istruzioni tecniche CNR – UNI 10011/88. 

 

23.2 CONTROLLI PER ACCIAIO DA C.A. 

Il prelievo dei campioni e le prove per il controllo della qualità dell’acciaio costituente barre 

e reti d’armatura dovranno essere realizzati in accordo con le prescrizioni dei punti 11.3.1 e 

11.3.2 del DM 17/01/2018e s.m.i. 

 

CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” 

rilasciato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. 

Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che 

assicuri che le lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e 

geometriche dei prodotti previste dal DM 17/01/2018. 

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno 

essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il 

riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio. 

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore intermedio devono 

essere dotati di una specifica marcatura che identifichi in modo inequivocabile il Centro di 

Trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di origine. 

In tal caso ogni fornitura dovrà essere accompagnata, oltre che dalla documentazione 

sopraccitata anche dalla seguente: 

- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta 

dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio 

del centro di trasformazione; 

- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dalla 

Direzione Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la 

fornitura è stata lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui 
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sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la 

lavorazione è stata effettuata. 

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra 

indicato; in particolare dovrà provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura 

riportata sull’acciaio con quella riportata sui certificati consegnati. La mancata marcatura, la 

non corrispondenza a quanto depositato o la sua il leggibilità, anche parziale, rendono il 

prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere rifiutate. 

 

Controllo di accettazione 

La Direzione dei Lavori è obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio 

consegnato in cantiere, in conformità con le indicazioni contenute nel DM 17/01/2018al 

punto 11.3.2.10.4. 

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla 

data di consegna del materiale. 

All’interno di ciascuna fornitura consegnata e per ogni diametro delle barre in essa 

contenuta, si dovrà procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio di lunghezza 

complessiva pari a 120 cm ciascuno, sempre che il marchio e la documentazione di 

accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In 

caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri diametri delle forniture presenti in 

cantiere. 

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura. 

Il prelievo dei campioni in cantiere e la consegna al Laboratorio Ufficiale incaricato dei 

controlli verrà effettuato dalla Direzione dei Lavori o da un tecnico da lui delegato in 

contraddittorio con l’Appaltatore; la consegna delle barre di acciaio campionate, identificate 

mediante sigle o etichettature indelebili, dovrà essere accompagnata da una richiesta di 

prove sottoscritta dalla Direzione dei Lavori. 

La domanda di prove al Laboratorio Ufficiale dovrà essere sottoscritta dalla Direzione dei 

Lavori e dovrà inoltre contenere precise indicazioni sulla tipologia di opera da realizzare 

(pilastro, trave, muro di sostegno, fondazioni, strutture in elevazione ecc.…). 

Il controllo del materiale, eseguito in conformità alle prescrizioni del punto 11.2.2.3 di cui al 

DM 14/01/2008, riguarderà le proprietà meccaniche di resistenza e di allungamento. 

Qualora la determinazione del valore di una quantità fissata in termini di valore 

caratteristico crei una controversia, il valore dovrà essere verificato prelevando e provando 

tre provini da prodotti diversi nel lotto consegnato. Se un risultato è minore del valore 

caratteristico prescritto, sia il provino che il metodo di prova devono essere esaminati 

attentamente. Se nel provino è presente un difetto o si ha ragione di credere che si sia 

verificato un errore durante la prova, il risultato della prova stessa deve essere ignorato. In 

questo caso occorrerà prelevare un ulteriore (singolo) provino. 

Se i tre risultati validi della prova sono maggiori o uguali del prescritto valore caratteristico, 

il lotto consegnato deve essere considerato conforme. 

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, dieci ulteriori provini devono essere prelevati 

da prodotti diversi del lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà 

anche assistere all’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art.59 del DPR n. 

380/2001. 

Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è 

maggiore del valore caratteristico e i singoli valori sono compresi tra il valore minimo e il 
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valore massimo secondo quanto sopra riportato. In caso contrario il lotto deve essere 

respinto. 

Qualora all’interno della fornitura siano contenute anche reti elettrosaldate, il controllo di 

accettazione dovrà essere esteso anche a questi elementi. In particolare, a partire da tre 

differenti reti elettrosaldate verranno prelevati 3 campioni di dimensioni 100x100 cm. 

Il controllo di accettazione riguarderà la prova di trazione su uno spezzone di filo 

comprendente almeno un nodo saldato, per la determinazione della tensione di rottura, 

della tensione di snervamento e dell’allungamento; inoltre, dovrà essere effettuata la prova 

di resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo. 

Resta nella discrezionalità della Direzione dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori 

controlli ritenuti opportuni (es. indice di aderenza, saldabilità). 

 

23.3 DEPOSITO E CONSERVAZIONE IN CANTIERE ARMATURA PER C.A. 

Alla consegna in cantiere, l’Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l’acciaio in luoghi 

protetti dagli agenti atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza 

inferiore a 2 Km dal mare, le barre di armatura dovranno essere protette con appositi teli 

dall’azione dell’aerosol marino. 

 

23.4 POSA IN OPERA ARMATURA PER C.A. 

Le armature dovranno essere conformi a quanto indicato nei disegni, sia per la qualità del 

materiale che per i 

tagli, le piegature e l'assemblaggio delle gabbie. 

È vietata la piegatura a caldo, salvo esplicita indicazione sui disegni o autorizzazione D.L.. 

È obbligatorio il posizionamento di distanziatori per evitare l'affioramento delle armature 

sulle superfici dei getti; per i solai a resistenza al fuoco i distanziatori dovranno essere in 

calcestruzzo. 

Le legature fra le barre non devono presentare code oltre la torcitura di bloccaggio. 

La distanza delle armature dalle pareti e quella fra le barre dovranno rispettare i copriferri 

indicati sugli elaborati grafici di progetto e, in difetto, le norme relative al calcestruzzo 

armato ordinario. 

È obbligatoria la pulizia delle armature da grassi, oli, terra, polvere, scaglie di ruggine, da 

effettuarsi prima dell'assemblaggio delle gabbie. 

Per armatura di zone tipiche e ripetitive l'Impresa predisporrà le gabbie complete ed 

assemblate per ottenere approvazione scritta dalla D.L. che potrà richiedere, a carico 

dell'Impresa, varianti di sagoma e lunghezza delle barre ed integrazioni locali di armature 

rispetto alle indicazioni riportate sui disegni. 

Nel caso di aggiunta di armatura, la relativa quantità sarà compensata a misura, secondo 

elenco prezzi contrattuali e senza altri oneri per il Committente. 

Nella posa in opera di reti o armature metalliche entro i casseri o all'estradosso di solette 

esistenti in getti di rinforzo o di risanamento, è tassativamente prescritto l'utilizzo di 

opportuni distanziatori in materiale plastico o da concordare con la Direzione dei Lavori, al 

fine di garantire l'esatto posizionamento delle armature secondo le prescrizioni di progetto. 

In ogni caso copriferro ed interferro dovranno essere dimensionati nel rispetto del disposto 

di cui alle Norme di esecuzione per c.a. e c.a.p., contenuto nel DM 17/01/2018e s.m.i.. 

Barre e reti dovranno essere stabilmente ancorate con legature, anche ai ferri esistenti, per 

garantire il mantenimento della corretta posizione durante tutte le operazioni di getto.  
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24 ESECUZIONE DI PAVIMENTAZIONI 

24.1 DEFINIZIONI 

Le pavimentazioni si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 

- pavimentazioni su strato portante; 

- pavimentazioni su terreno (dove cioè la funzione di strato portante del sistema di 

pavimentazione è svolta dal terreno). 

Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi 

non sono sufficientemente dettagliati), si intende che ciascuna delle categorie sopracitate 

sarà composta dagli strati funzionali di seguito descritti. 

 

Pavimentazione su strato portante 

La pavimentazione su strato portante avrà come elementi o strati fondamentali: 

- lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai 

carichi permanenti o di esercizio; 

- lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali 

scorrimenti differenziali tra strati contigui; 

- lo strato ripartitore, con la funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni 

meccaniche impresse dai carichi esterni, qualora gli strati costituenti la pavimentazione 

abbiano comportamenti meccanici sensibilmente differenziati; 

-lo strato di collegamento, con la funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o 

portante); 

- lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 

chimiche, ecc.). 

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, i seguenti strati 

possono diventare fondamentali: 

- strato di impermeabilizzante, con la funzione di dare alla pavimentazione una prefissata 

impermeabilità ai liquidi e ai vapori; 

- strato di isolamento termico, con la funzione di portare la pavimentazione a un prefissato 

isolamento termico; 

- strato di isolamento acustico, con la funzione di portare la pavimentazione a un prefissato 

isolamento acustico; 

- strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di 

planarità ed eventualmente incorporare impianti (spesso questo strato ha anche funzione 

di strato di collegamento). 

 

Pavimentazione su terreno 

La pavimentazione su terreno avrà come elementi o strati funzionali: 

- il terreno (suolo), con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 

pavimentazione; 

- lo strato impermeabilizzante (o drenante); 
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- lo strato ripartitore; 

- gli strati di compensazione e/o pendenza; 

- il rivestimento. 

A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni, possono essere previsti altri 

strati complementari. 

 

Realizzazione degli strati portanti 

La realizzazione degli strati portati sarà effettuata utilizzando i materiali indicati nel 

progetto. In caso contrario, si rispetteranno le prescrizioni seguenti e quelle fomite dalla 

direzione dei lavori. 

Per lo strato portante, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 

prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, sulle strutture 

metalliche, sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc. 

Per lo strato di scorrimento, finalizzato a consentire eventuali movimenti differenziati tra le 

diverse parti della pavimentazione, a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà 

riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali sabbia, membrane a base sintetica 

o bituminosa, fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. Durante 

la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o 

realizzazione dei giunti e l’esecuzione di bordi, risvolti, ecc. 

Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento 

alle prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, 

lastre prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. Durante 

la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e 

spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali 

o con passaggi di elementi impiantistici, in modo da evitare azioni meccaniche localizzate o 

incompatibilità chimico-fisiche. Sarà infine curato che la superficie finale abbia 

caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate per lo strato successivo.  

Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 

riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base 

cementizia e, nei casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, 

meccanici o di altro tipo. Durante la realizzazione si curerà l'uniforme e corretta 

distribuzione del prodotto, con riferimento agli spessori e/o quantità consigliate dal 

produttore, in modo da evitare eccesso da rifiuto o insufficienza, che può provocare scarsa 

resistenza o adesione. Si verificherà inoltre che la posa avvenga con gli strumenti e nelle 

condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei supporti suggeriti dal 

produttore. 

Per lo strato di rivestimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 

riferimento alle prescrizioni già date per i prodotti per pavimentazione. Durante la fase di 

posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa degli 

elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti e delle zone di 

interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.), le caratteristiche di planarità o comunque delle 

conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni 

ambientali di posa e i tempi di maturazione. 
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Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, 

barriera o schermo al vapore, valgono le indicazioni fomite per questi strati all'articolo sulle 

coperture continue. In generale, lo strato a protezione del sottofondo deve essere 

realizzato con guaine con giunti sovrapposti. 

Per lo strato di isolamento termico, finalizzato a contenere lo scambio termico tra le 

superfici orizzontali, possono impiegarsi calcestruzzi additivati con inerti leggeri, come 

argilla espansa o polistirolo espanso. In alternativa, possono impiegarsi lastre in polistirene 

o poliuretano espansi, lastre in fibre minerali e granulari espansi e tra tali elementi deve 

essere eventualmente interposto uno strato di irrigidimento. 

Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 

riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. Durante la fase di 

posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la continuità 

dello strato con la corretta realizzazione di giunti/sovrapposizioni, la realizzazione attenta 

dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di pavimento 

cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Nei casi 

dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., sarà verificato il corretto posizionamento di 

questi elementi e i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc. con lo strato 

sottostante e con quello sovrastante. 

Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di 

collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 

mm). 

 

Materiali per pavimentazioni su terreno 

Per le pavimentazioni su terreno la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i 

materiali indicati nel progetto. Ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo 

complemento si rispetteranno le prescrizioni di seguito indicate. 

Per lo strato costituito dal terreno, si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali 

e dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base 

delle sue caratteristiche di portanza, limite liquido, limite plastico, indice di plasticità, massa 

volumica, ecc. si procederà alle operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici 

e alla formazione di eventuale correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato 

superiore per conferirgli le necessarie caratteristiche meccaniche, di deformabilità, ecc. In 

caso di dubbio o contestazioni si farà riferimento alla norma uni 8381 e/o alle norme sulle 

costruzioni stradali CNR b.u. n. 92, 141 e 146, uni CNR 10006. 

Per lo strato impermeabilizzante o drenante, si farà riferimento alle prescrizioni già fomite 

per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. (indicate nella norma uni 8381 per le 

massicciate), alle norme CNR sulle costruzioni stradali, e alle norme uni e/o CNR per i 

tessuti non tessuti (geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni 

dosaggi granulometrici di sabbia, ghiaia e pietrisco, in modo da conferire allo strato 

resistenza meccanica, resistenza al gelo e limite di plasticità adeguati. Per gli strati 

realizzati con geotessili, si curerà la continuità dello strato, la sua consistenza e la corretta 

esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta delle acque, strutture 

verticali, ecc. In caso di dubbio o contestazione, si farà riferimento alla normanni 8381 e/o 

alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 
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Per lo strato ripartitore dei carichi, si farà riferimento alle norme CNR sulle costruzioni 

stradali e/o alle prescrizioni contenute - sia per i materiali sia per la loro realizzazione con 

misti cementati, solette di calcestruzzo e conglomerati bituminosi- nella norma uni 8381. In 

generale, si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la 

realizzazione dei giunti dei bordi e dei punti particolari. 

Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fomite per lo strato 

ripartitore. È ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore, 

purché sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di 

incompatibilità fisica o chimica o comunque di scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, 

maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione. 

Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per 

pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante 

l'esecuzione si eseguiranno, a seconda della soluzione costrutti va prescritta dal progetto, 

le indicazioni fomite dal progetto stesso e comunque si presterà attenzione in particolare 

alla continuità e alla regolarità dello strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.) e 

l'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine 

secondo le istruzioni del produttore del materiale e il rispetto delle condizioni climatiche e di 

sicurezza e dei tempi di presa e maturazione. 

 

 

24.2 CONTROLLI DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

Il direttore dei lavori per la realizzazione delle pavimentazioni opererà verificherà: 

- il collegamento tra gli strati; 

- la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni per gli strati realizzati con pannelli, fogli e in 

genere prodotti preformati; 

- l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. 

Ove sono richieste lavorazioni in sito, il direttore dei lavori verificherà, con semplici metodi 

da cantiere: 

- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 

- le adesioni fra strati (o, quando richiesto, l’esistenza di completa separazione); 

- le tenute all’acqua, all’umidità, ecc. 

A conclusione dei lavori, infine, eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento, 

formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano 

significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. 

 

24.3 PRODOTTI PER PAVIMENTI 

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di 

rivestimento dell’intero sistema di pavimentazione. 

I termini funzionali del sottosistema parziale “pavimentazione” e degli strati funzionali che lo 

compongono sono quelli definiti dalla norma UNI 7998, in particolare: 

- rivestimento: strato di finitura; 

- supporto: strato sottostante il rivestimento; 
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- suolo: strato di terreno avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla 

pavimentazione; 

- massicciata: strato avente la funzione di sopportare i carichi trasmessi dalla 

pavimentazione; 

- strato di scorrimento: strato di compensazione tra i vari strati contigui della 

pavimentazione; 

- strato di impermeabilizzazione: strato atto a garantire alla pavimentazione la penetrazione 

di liquidi; 

- strato di isolamento termico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito 

di isolamento termico; 

- stato di isolamento acustico: strato atto a conferire alla pavimentazione un grado stabilito 

di isolamento acustico; 

- strato portante: strato strutturale (come, ad esempio, il solaio) atto a resistere ai carichi 

trasmessi dalla pavimentazione; 

- strato ripartitore: strato avente la funzione di trasmettere le sollecitazioni della 

pavimentazione allo strato portante; 

- strato di compensazione: strato avente la funzione di fissare la pavimentazione e di 

compensare eventuali dislivelli. 

Il direttore dei lavori, ai fini dell’accettazione dei prodotti, può procedere ai controlli (anche 

parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della 

fornitura alle prescrizioni contrattuali. 

 

Norme di riferimento 

R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 – Norme per l’accettazione dei materiali per 

pavimentazione; 

UNI 7998 – Edilizia. Pavimentazioni. Terminologia; 

UNI 7999 – Edilizia. Pavimentazioni. Analisi dei requisiti. 

UNI 11493 – Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete – Istruzioni per la 

progettazione, l'installazione e la manutenzione 

UNI CEN/TS 14472-1 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. 

Progettazione, preparazione e installazione. Generalità; 

UNI CEN/TS 14472-2 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. 

Progettazione, preparazione e installazione. Rivestimenti tessili per pavimentazioni; 

UNI CEN/TS 14472-3 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. 

Progettazione, preparazione e installazione. Rivestimenti laminati per pavimentazioni; 

UNI EN 1081 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza 

elettrica; 

UNI EN 12103 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Supporti di agglomerato di 

sughero. Specifiche; 

UNI EN 12104 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Piastrelle di sughero. Specifica; 

UNI EN 12105 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione del contenuto 

di umidità degli agglomerati a base di sughero; 
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UNI EN 12455 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifiche per supporti a base 

di sughero; 

UNI EN 12466 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Vocabolario; 

UNI EN 13893 – Rivestimenti resilienti, laminati e tessili per pavimentazioni. Misura del 

coefficiente dinamico di attrito su superfici di pavimenti asciutte; 

UNI EN 1399 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza 

alla bruciatura di sigaretta e di mozziconi di sigaretta; 

UNI EN 14041 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Caratteristiche 

essenziali; 

UNI EN 14085 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifiche per pannelli da 

pavimento con posa a secco; 

UNI EN 14565 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Rivestimenti per pavimentazioni 

a base di polimeri termoplastici sintetici. Specifiche; 

UNI CEN/TS 15398 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Simboli 

normalizzati per i rivestimenti per pavimentazioni; 

UNI CEN/TS 15398 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Simboli 

normalizzati per pavimentazioni; 

UNI EN 1815 – Rivestimenti resilienti e tessili per pavimentazioni. Valutazione della 

propensione all’accumulo di elettricità statica; 

UNI EN 1818 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell’azione di 

rotelle orientabili con carico pesante; 

UNI EN 423 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza 

alla macchia; 

UNI EN 424 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell’effetto del 

movimento simulato dalla gamba di un mobile; 

UNI EN 425 – Rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni. Prova della sedia con 

ruote; 

UNI EN 426 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della larghezza, 

lunghezza, rettilineità e planarità dei prodotti in rotoli; 

UNI EN 427 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della lunghezza 

dei lati, dell’ortogonalità e della rettilineità delle piastrelle; 

UNI EN 428 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dello spessore 

totale; 

UNI EN 429 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dello spessore 

degli strati; 

UNI EN 430 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa 

areica; 

UNI EN 431 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della forza di 

adesione tra gli strati; 

UNI EN 432 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della forza di 

lacerazione; 

UNI EN 433 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell’impronta 

residua dopo l’applicazione di un carico statico; 
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UNI EN 434 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilità 

dimensionale e dell’incurvamento dopo esposizione al calore; 

UNI EN 435 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della flessibilità; 

UNI EN 436 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa 

volumica; 

UNI EN 660-1 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza 

all’usura. Prova di Stuttgart; 

UNI EN 660-2 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza 

all’usura. 

Parte 2: Prova di Frick-Taber; 

UNI EN 661 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della 

propagazione dell’acqua; 

UNI EN 662 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione dell’incurvamento 

per esposizione all’umidità; 

UNI EN 663 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della profondità 

convenzionale del rilievo; 

UNI EN 664 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della perdita di 

sostanze volatili; 

UNI EN 665 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della essudazione 

dei plastificanti; 

UNI EN 666 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della 

gelatinizzazione; 

UNI EN 669 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della stabilità 

dimensionale delle piastrelle di linoleum dovuta a variazioni dell’umidità atmosferica; 

UNI EN 670 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Identificazione del linoleum e 

determinazione del contenuto di cemento e della cenere residua; 

UNI EN 672 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della massa 

volumica apparente del sughero agglomerato; 

UNI EN 684 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Determinazione della resistenza 

delle giunzioni; 

UNI EN 685 – Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazioni. Classificazione; 

UNI EN 686 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e 

decorativo su un supporto di schiuma; 

UNI EN 687 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per linoleum liscio e 

decorativo su un supporto di agglomerati compositi di sughero; 

UNI EN 688 – Rivestimenti resilienti per pavimentazioni. Specifica per agglomerati di 

sughero linoleum. 

UNI 10329 – Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidità 

negli strati di supporto cementizi o simili. 

UNI 11493 – Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete – Istruzioni per la 

progettazione, l'installazione e la manutenzione. 
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REQUISITI DI ACCETTAZIONE 

L’analisi dei requisiti dei prodotti per pavimentazioni deve essere condotta nel rispetto della 

norma UNI 7999. In particolare, la pavimentazione dovrà resistere: 

- alle forze agenti in direzione normale e tangenziale; 

- alle azioni fisiche (variazioni di temperatura e umidità); 

- all’azione dell’acqua (pressione, temperatura, durata del contatto, ecc.); 

- ai fattori chimico-fisici (agenti chimici, detersivi, sostanze volatili); 

- ai fattori elettrici (generazione di cariche elettriche); 

- ai fattori biologici (insetti, muffe, batteri); 

- ai fattori pirici (incendio, cadute di oggetti incandescenti, ecc.); 

- ai fattori radioattivi (contaminazioni e alterazioni chimico fisiche). 

Per effetto delle azioni sopraelencate, la pavimentazione non dovrà subire le alterazioni o i 

danneggiamenti indicati dalla norma UNI 7999, nello specifico: 

- deformazioni; 

- scheggiature; 

- abrasioni; 

- incisioni; 

- variazioni di aspetto; 

- variazioni di colore; 

- variazioni dimensionali; 

- vibrazioni; 

- rumori non attenuati; 

- assorbimento d’acqua; 

- assorbimento di sostanze chimiche; 

- assorbimento di sostanze detersive; 

- emissione di odori; 

- emissione di sostanze nocive. 

 

 

 

 

24.4 PAVIMENTO INDUSTRIALE 

Pavimento a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 

N/mmq, .a+ lavorabilità S4, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo 

sferoidale per mq, fratazzatura all'inizio della fase di presa b'' fino al raggiungimento di una 

superficie liscia e omogenea.  
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Compresa la successiva delimitazione di aree di superficie 9 ÷ 12 mq realizzata con 

l'esecuzione di tagli longitudinali e trasversali, di profondità pari ad un terzo dello spessore 

complessivo della pavimentazione e larghi 0,5 cm, successivamente sigillati con resine 

bituminose:  

Spessorio previsti:  

• per uno spessore di 25 cm (NUOVO PAVIMENTO) 

 

 

24.5 SPOLVERO AL QUARZO 

Quarzo Industriale è un prodotto edile usato per la finitura e la protezione di pavimenti 

industriali, per interni ed esterni a traffico medio-pesante con un buona resistenza 

all’abrasione è costituito da inerti di marmo e quarzo con una opportuna curva 

granulometrica, cementi, pigmenti colorati ed additivi specifici. 

Viene applicato su superfici in calcestruzzo manualmente o con opportune macchine 

distributrici, con la tecnica del fresco su fresco. 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

I supporti devono essere esclusivamente in calcestruzzo ed alla prima fase di presa. 

 

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO 

Quarzo Industriale va applicato esclusivamente su superfici in calcestruzzo fresco gettato e 

staggiato con il metodo a spolvero distribuendo almeno 3 mm di prodotto in una o due 

passate e rifinito mediante spatole di acciaio sia a mano che meccanicamente, 

compattando e livellando dopo alcune ore il prodotto indurente, fino ad ottenere una 

superficie perfettamente liscia. 

Finitura e protezione di superfici in calcestruzzo con premiscelato QUARZO INDUSTRIALE, 

pronto all’uso va applicato esclusivamente su superfici in calcestruzzo fresco gettato e 

staggiato, con il metodo a spolvero distribuendo almeno 3 mm di prodotto in una o due 

passate e rifinito mediante spatole di acciaio sia a mano che meccanicamente, 

compattando e livellando dopo alcune ore il prodotto indurente, fino ad ottenere una 

superficie perfettamente liscia.  

Con un consumo medio di 3-5 kg/mq. 

 

 

24.6 GIUNTI DI DILATAZIONE 

Nelle pavimentazioni per interni, devono essere inseriti giunti di dilatazione anche tra 

pavimento e rivestimento e in corrispondenza dei giunti strutturali verticali, collocati 

secondo i disegni progettuali o le ulteriori indicazioni del direttore dei lavori, per eliminare le 

tensioni provocate dalle dilatazioni termiche con conseguente distacco degli elementi 

posati. I giunti di dilatazione, prima della collocazione, devono essere accettati dalla 

direzione dei lavori. 

I giunti di dilatazione, che possono essere in alluminio, ottone o materiale plastico, non 

devono richiedere manutenzione. Per pavimentazioni soggette a intenso traffico pedonale, 
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carrelli, lettighe, ecc., il giunto deve essere dotato di alette di fissaggio laterali che possano 

essere affogate nel collante al di sotto del rivestimento ceramico o in pietra naturale oppure 

direttamente nel massetto, nel caso si impieghino altri materiali da rivestimento quali, per 

esempio, moquette o linoleum. 

I giunti di dilatazione devono assicurare la protezione anche gli spigoli delle piastrelle e 

devono evitare la propagazione del suono nel rivestimento e ridurre la trasmissione di 

rumori generati dal calpestio e dalle vibrazioni. 

Nelle pavimentazioni tradizionali, possono essere impiegati giunti di dilatazione perimetrali 

realizzati con materiali comprimibili, come polistirene o poliuretano espanso, sigillati 

superiormente e ricoperti dai battiscopa.  

 

25 VESPAI, MASSETTI E SOTTOFONDI 

 

25.1 SOTTOFONDO STABILIZZATO (TOUT-VENANT) 

Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), 

steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al 

completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro 

in arrivo oltre 250 m³. 

 

 

26 PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 

 

26.1 CARATTERISTICHE 

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento 

verticali (pareti, facciate) e orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. I prodotti per rivestimenti 

si distinguono in base allo stato fisico, alla collocazione e alla collocazione nel sistema di 

rivestimento. 

In riferimento allo stato fisico, tali prodotti possono essere: 

- rigidi (rivestimenti in ceramica, pietra, vetro, alluminio, gesso, ecc.); 

- flessibili (carte da parati, tessuti da parati, ecc.); 

- fluidi o pastosi (intonaci, vernicianti, rivestimenti plastici, ecc.). 

In riferimento alla loro collocazione, si distinguono: 

- prodotti per rivestimenti esterni; 

- prodotti per rivestimenti interni. 

Per ciò che concerne, infine, la collocazione dei prodotti nel sistema di rivestimento, si 

distinguono: 

- prodotti di fondo; 

- prodotti intermedi; 

- prodotti di finitura. 

Tutti i prodotti descritti nei punti che seguono vengono considerati al momento della 

fornitura. La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli 

(anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità 
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della stessa alle prescrizioni di seguito indicate e in genere come da norma UNI 8012:1979 

e UNI 8020.  

 

26.2 PANNELLI SANDWICH DI PARETE 
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ISOPARETE PLUS2 PG da 50 mm 

Per la chiusura permanente dei portoni scorrevoli sarà utilizzato il prodotto tipo “Isoparete 

Plus2 PG di Isopan” con fissaggio a scomparsa e le seguenti caratteristiche: 

• Passo utile e fatturato 1.000 mm 

• Isolamento in poliuretano espanso densità 40 kg/m3 

• Supporto sul lato esterno in acciaio zincato con finitura liscia spessore 5/10 

preverniciato colore bianco grigio 

• Supporto sul lato interno in acciaio zincato con finitura microdogata spessore 

5/10 preverniciato colore bianco grigio 

• Ambo i lati protetti da pellicola pelabile 

• Isolamento termico 0,23 W/m2K 

 

I pannelli di parete saranno costituiti da un doppio supporto metallico (interno - esterno) 

in lamiera metallica conforme alla norma EN 10147 tipo Fe E 250 G, zincato a caldo con 

procedimento sendzimer e calcolate secondo le istruzioni CNR 10022/84. 

Caratteristiche tecniche: 

SUPPORTI METALLICI 

- Laminati di acciaio zincato Sendzimir (UNI-EN 10147) 

- Laminati di acciaio zincati preverniciati con procedimento Coil Coating (UNI 9003) 

- Preverniciatura effettuata con processo in continuo, con spessore sul lato in vista di 5 

microns di primer e 20 microns di vernice, nelle seguenti serie: colori gamma RAL a 

scelta della D.L. e/o del committente. 

MASSA ISOLANTE 

Espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche (PUR) autoestinguenti  

avente i seguenti standard qualitativi: 

- conducibilità termica di riferimento a 10°C: lambda = 0,020 W/mK 
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- densità totale: 40 kg/m3 ±10% 

- valore di adesione ai supporti: 0,10 N/mm2 

- valore di compressione al 10% della deformazione: 0,11 N/mm2. 

PORTATE 

- Deformazione: viene ammessa una freccia uguale o minore di 1/200 L 

- Flessione: si è ipotizzato che lo sforzo alla fl essione venga completamente assorbito 

dalle lamiere di supporto 

- Taglio: si è ipotizzato che lo sforzo al taglio venga in parte assorbito dalle lamiere di 

supporto ed in parte dalla resina. sono comprese, le grappe, le staffe e parti simili, i pezzi 

speciali , ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. 

 

 

26.3 TRASPORTO E STOCCAGGIO PANNELLI 

I pacchi di pannelli sono caricati sugli automezzi e posti generalmente in numero di due nel 

senso della larghezza e tre nel senso dell’altezza. I pacchi includono distanziali in 

polistirolo alla base, di spessore sufficiente per permettere il passaggio delle cinghie di 

sollevamento. 

La merce sugli automezzi viene posizionata in modo da garantire la sicurezza del trasporto 

e l’integrità del materiale, seguendo le disposizioni del trasportatore, unico responsabile 

dell’integrità del carico. Particolare attenzione deve esser posta affinché il peso gravante 

sul pacco inferiore, così come la pressione esercitata nei punti di legatura non provochino 

danneggiamenti e le cinghie non causino comunque deformazioni del prodotto. 

Isopan non assume alcuna responsabilità per il carico di automezzi già parzialmente 

occupati da altri materiali, o che comunque non abbiano un idoneo piano di carico. 

Il cliente che provvede al ritiro dovrà istruire in proposito gli autisti. 

Scarico automezzi con gru 

Occorre usare un qualsiasi tipo di gru munito di bilanciere e cinghie attrezzate. Per la 

scelta di bilancieri e cinghie, Isopan può fornire consulenza ai clienti. Con idonei sistemi di 

sollevamento i pannelli non vengono danneggiati. 

In nessun caso usare catene o cavi metallici per il sollevamento. In linea generale 

imbracare i pacchi lasciando sporgere circa 1/4 della lunghezza del pacco da ogni 

estremità. 

Scarico automezzi con carrello a forche 

− Qualora lo scarico degli automezzi avvenisse con carrello a forche, occorre tenere conto 

della lunghezza dei pacchi e della loro possibile flessione al fine di evitare danneggiamenti 

alla parte inferiore del pacco 

− Larghezza e lunghezza delle forche devono essere tali da non provocare danni sul 

prodotto. E’ consigliabile, ove possibile, l’interposizione tra forca e pacco di materiale di 

protezione contro abrasione e graffio delle superfici. 

Stoccaggio al coperto  

− I materiali devono essere immagazzinati in locali coperti, ventilati, non polverosi, non 

umidi e non soggetti a repentini sbalzi termici. 
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− L’umidità che può penetrare (pioggia) o formarsi (condensa) tra un pannello e l’altro può 

danneggiare i rivestimenti poiché risulta particolarmente aggressiva sui metalli e 

rivestimenti, con conseguente formazione di prodotti di ossidazione. 

− I rivestimenti preverniciati possono essere più esposti alle conseguenze negative 

generate da condizioni combinate di calore/umidità. 

Stoccaggio all’aperto  

− Se i pacchi e gli accessori vengono stoccati all’aperto, occorre porre particolare cura nel 

formare il piano di appoggio che tassativamente deve essere inclinato in senso 

longitudinale per impedire il ristagno di umidità favorendo il deflusso delle acque e la 

circolazione naturale dell’aria. 

− Se lo stoccaggio non è seguito a breve scadenza dal prelievo per la posa, è bene 

ricoprire i pacchi con telone di protezione, assicurando sia l’impermeabilità che una 

adeguata aerazione per evitare ristagni di condensa e la formazione di sacche di acqua. 

Termini di stoccaggio  

− Sulla base delle conoscenze acquisite, per mantenere le prestazioni originali del 

prodotto, è opportuno non superare i sei mesi di immagazzinamento continuo, dalla data di 

produzione, in ambiente chiuso e ventilato, mentre lo stoccaggio all’aperto non dovrà mai 

superare i sessanta giorni dalla data di produzione; tali termini fanno riferimento al prodotto 

correttamente custodito. I materiali comunque dovranno essere sempre protetti 

dall’irraggiamento solare diretto, in quanto lo stesso può essere causa di alterazioni. 

− In caso di trasporto in container, i prodotti devono essere rimossi dallo stesso prima 

possibile, e comunque entro 15gg dalla data di carico, onde evitare deterioramenti dei 

supporti metallici e dei rivestimenti organici (es. blistering). Si deve assolutamente evitare 

la presenza di umidità all’interno del container. Su richiesta del cliente Isopan può 

realizzare imballi speciali, più adatti al trasporto in container. 

 

26.4 GIUNTI DI DILATAZIONE 

Il giunto di dilatazione per facciate, pareti e soffitti da installare a faccia vista deve essere 

costituito da profilo portante in alluminio con alette d'ancoraggio perforate. L'altezza di 

montaggio deve essere di ...... mm. Le alette del profilo metallico devono avere un 

sottostrato in neoprene cellulare per la compensazione delle irregolarità del piano 

d'appoggio. 

La guarnizione elastica deve essere in neoprene e intercambiabile, resistente all'usura, agli 

agenti atmosferici, alla temperatura da ...... °C (da –30 °C a +120 °C), agli oli, agli acidi e 

alle sostanze bituminose. 

Le superfici dove appoggiano le alette del profilo devono essere piane, lisce e pulite. Le 

alette del profilo portante in alluminio devono essere fissate al piano d'appoggio con viti e 

tasselli a espansione tipo ........., a intervalli di 30 cm su entrambi i lati. Negli ambienti 

interni il profilo può essere fissato con idoneo collante speciale. 

Nei raccordi testa a testa dei profili in alluminio deve essere lasciata una fessura di circa 5 

mm da riempire con idoneo sigillante elastico. 
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27 VERNICI, SMALTI, PITTURE, ECC. 

 

27.1 PRODOTTI VERNICIANTI 

I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità e 

di tipo approvato dalla D.L.   

Pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno 

presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni. Verranno 

approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati recanti l'indicazione della ditta produttrice, il 

tipo, la qualità, le modalità d'uso e di conservazione del prodotto, la data di scadenza fino 

al momento dell’impiego dei prodotti contenuti. I recipienti andranno aperti solo al momento 

dell'impiego e in presenza della D.L. I prodotti dovranno essere pronti all'uso fatte salve le 

diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti indicati dalle stesse; dovranno conferire 

alle superfici l'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo. 

Quando una parte di vernice viene estratta, i contenitori devono essere richiusi con il loro 

coperchio originale. Lo stato e la sigillatura dei contenitori devono essere sottoposti 

all’esame del direttore dei lavori. La stessa verifica deve essere attuata al momento 

dell’apertura dei contenitori, per controllare lo stato delle vernici o delle pitture. 

Per quanto riguarda i prodotti per la pitturazione di strutture murarie saranno da utilizzarsi 

prodotti non pellicolanti, dovranno avere ottima penetrabilità, compatibilità con il supporto, 

garantendogli buona traspirabilità. Tali caratteristiche risultano certamente prevalenti 

rispetto alla durabilità dei cromatismi. 

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 volatissima. 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. 
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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. 

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. 

l) Smalti - Potranno essere composti da resine naturali o sintetiche, oli, resine sintetiche, 

pigmenti cariche minerali ed ossidi vari. Dovranno possedere forte potere coprente, facilità 

di applicazione, luminosità e resistenza agli uri. 

m) Pitture ad olio ed oleosintetiche - Potranno essere composte da oli, resine sintetiche, 

pigmenti e sostanze coloranti. Dovranno possedere un alto potere coprente, risultare 

resistenti all'azione degradante dell'atmosfera, delle piogge acide, dei raggi ultravioletti. 

n) Pitture all'acqua (idropitture) - Sospensioni acquose di sostanza inorganiche, contenenti 

eventualmente delle colle o delle emulsioni di sostanza macromolecolari sintetiche. 

- Tempere - Sono sospensioni acquose di pigmenti e cariche (calce, gesso, carbonato di 

calcio finemente polverizzati), contenenti come leganti colle naturali o sintetiche (caseina, 

vinavil, colla di pesce). Si utilizzeranno esclusivamente su pareti interne intonacate, 

preventivamente preparate con più mani di latte di calce, contenente in sospensione anche 

gessi il polvere fine. Le pareti al momento dell'applicazione dovranno essere perfettamente 

asciutte. Dovranno possedere buon potere coprente e sarà ritinteggiabile. 

- Tinte a calce - Costituite da una emulsione di calce idrata o di grassello di calce in cui 

vengono stemperati pigmenti inorganici che non reagiscono con l'idrossido di calcio. 

L'aderenza alle malte viene migliorata con colle artificiali, animali e vegetali. 

Si potranno applicare anche su pareti intonacate di fresco utilizzando come pigmenti terre 

naturali passate al setaccio. Per interventi conservativi potranno essere utilizzate velature 

di tinte a calce fortemente stemperate in acqua in modo da affievolire il potere coprente, 

rendendo la tinta trasparente. 

- Pitture ai silicati - Sono ottenute sospendendo in una soluzione di vetro solubile (silicati di 

sodio e di potassio) pigmenti inorganici o polveri di caolino, talco o gesso. Dovranno 

assicurare uno stabile legame con il supporto che andrà opportunamente preparato 

eliminando Completamente tracce di precedenti tinteggiature. Non si potranno applicare su 

superfici precedentemente tinteggiate con pitture a calce. 

- Pitture cementizie - Sospensioni acquose di cementi colorati contenenti colle. Dovranno 

essere preparate in piccoli quantitativi a causa del velocissimo tempo di presa. 

L'applicazione dovrà concludersi entro 30 minuti dalla preparazione, prima che avvenga la 

fase di indurimento. Terminata tale fase sarà fatto divieto diluirle in acqua per eventuali 

riutilizzi. 

- Pitture emulsionate - Emulsioni o dispersioni acquose di resine sintetiche e pigmenti con 

eventuali aggiunte di prodotti plastificanti (solitamente dibutilftalato) per rendere le pellicole 

meno rigide. Poste in commercio come paste dense, da diluirsi in acqua al momento 
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dell'impiego. Potranno essere utilizzate su superfici interne ed esterne. Dovranno essere 

applicate con ottima tecnica e possedere colorazione uniforme. Potranno essere applicate 

anche su calcestruzzi, legno, cartone ed altri materiali. Non dovranno mai essere applicate 

su strati preesistenti di tinteggiatura, pittura o vernice non perfettamente aderenti al 

supporto. 

o) Pitture antiruggine e anticorrosive - Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da 

proteggere ed alle condizioni ambientali. Il tipo di pittura verrà indicato dalla D.L. e potrà 

essere del tipo oleosintetica, ad olio, al cromato di zinco. 

Neutralizzatori, convertitori di ruggine - Soluzioni di acido fosforico contenenti fosfati 

metallici in grado di formare rivestimenti superficiali con azione anticorrosiva. Solitamente 

sono miscele di fosfati primari di ferro, manganese o zinco e acido fosforico. Quando è 

impossibile rimuovere tutta la ruggine è possibile impiegare convertitori di ruggine sempre 

a base di acido fosforico, in grado di trasformare la ruggine in fosfato di ferro. 

Pitture e smalti di resine sintetiche - Ottenute per sospensioni dei pigmenti e delle cariche 

in soluzioni organiche di resine sintetiche, possono anche contenere oli siccativi (acriliche, 

alchidiche, oleoalchidiche, cloroviniliche, epossidiche, poliuretani, poliesteri, al 

ciorocaucciù, siliconiche). Essiccano con grande rapidità formando pellicole molto dure. 

Dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici, alla luce, agli urti. Si utilizzeranno dietro 

precise indicazioni della D.L. che ne verificherà lo stato di conservazione una volta aperti i 

recipienti originali. 

Pitture intumescenti - Sono in grado di formare pellicole che si gonfiano in caso di incendio, 

producendo uno strato isolante poroso in grado di proteggere dal fuoco e dal calore il 

supporto su cui sono applicate. 

Dovranno essere della migliore qualità, fornite nelle confezioni originali sigillate e di recente 

preparazione. Da utilizzarsi solo esclusivamente dietro precise indicazioni della D.L.  

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dalle schede tecniche rilasciate dal 

produttore ai fini della verifica della corretta preparazione e applicazione. Le schede 

dovranno essere formalmente trasmesse alla direzione dei lavori. 

 

I prodotti vernicianti devono essere applicati allo stato fluido, costituiti da un legante 

(naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo 

stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie. 

Si distinguono in: 

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 

- impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 

- pitture, se formano pellicola e hanno un colore proprio; 

- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 

mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 

I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche, in 

funzione delle prestazioni loro richieste: 

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 

- avere funzione impermeabilizzante; 
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- essere traspiranti al vapore d’acqua; 

- impedire il passaggio dei raggi UV; 

- ridurre il passaggio della CO2; 

- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco; 

- avere funzione passivante del ferro; 

- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 

- resistere all’usura. 

I limiti di accettazione saranno quelli progettuali o, in mancanza, quelli dichiarati dal 

fabbricante e accettati dalla direzione dei lavori. 

I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757:1985 e UNI 8759:1985 ed i 

metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.  

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 

marchio.  

 

27.2 TINTEGGIATURA CON SMALTO IDRODILUIBILE INODORE PER SUPERFICI MURALI 

Preparazione del supporto 

Accertarsi che il supporto ogni traccia di polvere o sporcizia e nel caso ripulire 

accuratamente asportando e le parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni effettuando 

rasature successive, una volta asciutto il supporto carteggiare le parti stuccate e ripulire 

accuratamente. 

 

Applicazione 

Può essere applicato con i mezzi e le modalità seguenti: 

Pennello: rimescolare accuratamente il prodotto, diluirlo con il 10- 15%in volume di acqua 

ed applicarlo incrociando le pennellate; dopo 3 ore procedere con la seconda mano 

diluendo con il 5-10% in volume di acqua. 

Rullo: diluire con l’1-5% in volume di acqua. 

Pistola a spruzzo senz’aria (Airless Spray): adottare ugelli di diametro 0,23-0,33 mm 

diluendo il prodotto con il 10-20% in volume di acqua. 

Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiori a 

+35°C. Attendere almeno 6 ore fra una mano e l’altra. 

L’essiccazione completa avviene dopo circa 48 ore ad una temperatura di 20°C. 

Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l’uso, con acqua. 

Conservare il prodotto al fresco ma con temperature non inferiori a +5°C. 

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. 

Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d’Igiene e Sicurezza; dopo l’uso non disperdere i 

contenitori nell’ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. 

 

127.2.2 Tinteggiatura con idropittura per interni 
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La tinteggiatura con idropittura per interni, altamente traspirante, adatta per tutte le 

superfici murali, composta da albume, latte, carbonati di calcio e altre polveri naturali, deve 

essere effettuata mediante preparazione del supporto con spazzolatura e pulizia della 

superficie. Prima dell'applicazione, se l'intonaco è asciutto, è necessario inumidire la 

superficie con acqua. Infine, occorre applicare minimo due mani a pennello, diluendo con 

circa il!S-25% di acqua. 

 

27.3 VERNICIATURA 

 

Generalità 

L’applicazione dei prodotti vernicianti non deve essere effettuata su superfici umide. 

L’intervallo di tempo fra una mano e la successiva deve essere – salvo diverse prescrizioni 

– di 24 ore, la temperatura ambiente non deve superare i 40°C e la temperatura delle 

superfici dovrà essere compresa fra i 5 e 50°C, con un massimo di 80% di umidità relativa. 

In generale, ogni strato di pittura deve essere applicato dopo l’essiccazione dello stato 

precedente, e comunque secondo le esigenze richieste dagli specifici prodotti vernicianti 

impiegati. La verniciatura, soprattutto per le parti visibili, non deve presentare colature, 

festonature e sovrapposizioni anormali. 

Le modalità di applicazione possono essere a pennello e a spruzzo. 

Nell’applicazione a pennello ciascuna mano deve essere applicata pennellando in modo 

che aderisca completamente alla superficie. La vernice deve essere tirata in maniera liscia 

e uniforme, senza colature, interruzioni, bordi sfuocati o altri difetti, e in modo da risultare 

compatta e asciutta prima che venga applicata la seconda mano. Bisognerà osservare il 

tempo minimo indicato dal produttore per l’applicazione fra una mano e l’altra 

L’applicazione a spruzzo deve essere effettuata prima in un senso e quindi nel senso 

opposto, fino a coprire tutta la superficie. La vernice che deve essere impiegata dovrà 

essere solo del tipo a spruzzo. Si dovranno ricoprire opportunamente le superfici 

circostanti, perché non si abbiano a sporcare altri manufatti. 

Le opere di verniciatura su manufatti metallici devono essere precedute da accurate 

operazioni di pulizia (nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate. Deve, 

quindi, essere applicata almeno una mano di vernice protettiva, e un numero non inferiore 

a due mani di vernice del tipo e del colore previsti fino al raggiungimento della completa 

uniformità della superficie. 

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del 

supporto e alle successive fasi di preparazione, si deve attendere un adeguato periodo, 

fissato dalla direzione dei lavori, di stagionatura degli intonaci, trascorso il quale si può 

procedere all’applicazione di una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali), o di 

una mano di fondo più diluita alla quale seguiranno altre due mani di vernice del colore e 

delle caratteristiche fissate. 

 

Verniciatura a smalto  

Prima di applicare lo smalto, si deve procedere alla stuccatura, per eliminare eventuali 

difetti che, pur essendo di limitatissima entità e rientranti nelle tolleranze, possono essere 

presenti sulle superfici dei manufatti. 
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Le parti stuccate, dopo accurata scartavetratura, devono essere ritoccate con lo smalto. 

Si applica successivamente la prima mano di smalto e, dopo la completa essicazione di 

questa, la seconda mano. 

La tonalità di colore di ciascuna mano deve essere differente, in modo da permettere 

l’agevole accertamento del numero delle passate applicate. 

Lo spessore dello strato secco di ciascuna mano non deve essere inferiore a 25 microns. 

Deve essere evitato ogni danneggiamento alle superfici verniciate dipendente da distacchi 

di lembi dello strato di vernice, in conseguenza di aderenza delle varie superfici fra loro, 

come, ad esempio, fra i battenti mobili e i telai fissi di serramenti. 

 

Verniciatura di opere in ferro, prezincate o comunque zincate a bagno 

La verniciatura di opere in ferro, prezincate o comunque zincate a bagno, deve rispettare le 

seguenti fasi: 

- decappaggio delle opere eseguite con panni imbevuti di solvente approvato; 

- asportazione con panno asciutto della patina lasciata dal solvente, da eseguire dopo due 

ore; 

- applicazione a pennello di una mano passivante della zincatura; 

- applicazione a pennello di una prima mano di copertura con smalto sintetico per uno 

spessore minimo di 30 microns; 

- applicazione a pennello di una mano a finire di smalto sintetico per uno spessore minimo 

di 30 microns. 

 

Opere in ferro inserite nelle murature e opere varie in acciaio (già trattate con una 

mano di zincante inorganico) verniciate con smalto poliuretanico 

La verniciatura di opere in ferro inserite nelle murature e opere varie in acciaio deve 

rispettare le seguenti fasi: 

- accurata pulizia delle opere eseguita con panno imbevuto di solvente approvato; 

- asportazione con panno asciutto della patina lasciata dal solvente, da eseguire dopo due 

ore; 

- applicazione a pennello di una mano di primer senza alcuna diluizione; 

- applicazione, a pennello o con spruzzo di air-less, di una prima mano di smalto 

poliuretanico per uno spessore minimo di 30 microns; 

- applicazione a pennello di una mano a finire di smalto poliuretanico per uno spessore 

minimo di 30 microns. 

 

Serramenti in ferro zincato interni ed esterni verniciati con smalto poliuretanico 

La verniciatura di serramenti in ferro zincato interni ed esterni deve rispettare le seguenti 

fasi: 

- pulizia della superficie zincata eseguita con panno imbevuto di prodotto non solvente; 

- ritocchi a pennello passivante della zincatura, dove questa risulti deteriorata. 
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- applicazione a pennello di una prima mano di smalto poliuretanico per uno spessore 

minimo di 30 microns. 

- applicazione a pennello di una mano a finire di smalto poliuretanico per uno spessore 

minimo di 30 microns. 

 

Solai in lamiera grecata verniciati con smalto acrilico 

La verniciatura di solai in lamiera grecata deve rispettare le seguenti fasi: 

- decapaggio della superficie zincata eseguito con panno imbevuto di solvente approvato; 

- asportazione con panno asciutto della patina lasciata dal solvente, da eseguire dopo due 

ore; 

- applicazione ad airless di una mano passivante della zincatura; 

- applicazione ad airless di una prima mano di smalto acrilico a finitura satinata per uno 

spessore minomi di 40 micron; 

- applicazione ad air-less di una mano a finire di smalto acrilico a finitura satinata per uno 

spessore minimo di 40 micron. 

 

Sola applicazione dell'antiruggine 

La prima mano di antiruggine, a base di minio oleofenolico o cromato di zinco, deve essere 

applicata dopo aver preparato adeguatamente le superfici da verniciare. 

Sulle parti non più accessibili dopo la posa in opera, deve essere preventivamente 

applicata anche la seconda mano di antiruggine. 

La seconda mano di antiruggine deve essere applicata dopo la completa essiccazione 

della prima mano, previa pulitura delle superfici da polvere e altri imbrattamenti, e 

l'esecuzione di ritocchi agli eventuali danneggiamenti verificati si durante la posa in opera. 

Lo spessore dello strato secco di ciascuna mano non deve essere inferiore a 25 micron. 

La tonalità di colore di ciascuna mano deve essere differente, in modo da permettere 

l'agevole accertamento dell'effettivo numero delle passate applicate. 

 

Opere esterne in ferro e profilati in genere annegati in getti di calcestruzzo (ferri 

Bauer o Alfen o similari, comprese tubazioni) 

La verniciatura di opere esterne in ferro e profilati, in genere annegati in getti di 

calcestruzzo, deve rispettare le seguenti fasi: 

- spazzolatura con spazzole metalliche per asportare ruggine, calamina, sporcizia, 

sostanze grasse, calcestruzzo; 

- applicazione a pennello di un primo strato di antiruggine al mini o di piombo; 

- applicazione di un secondo strato di antiruggine al minio di piombo a 48 ore di distanza, 

sempre a pennello; 

- applicazione di una prima mano di smalto sintetico, dato a pennello, per uno spessore 

minimo di 30 micron; 

- applicazione di una mano a finire di smalto sintetico, dato a pennello, per uno spessore 

minimo di 30 micron. 
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I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto, e, in loro mancanza (o 

a loro integrazione), si intendono realizzati secondo le indicazioni date dal produttore e 

accettate dalla direzione dei lavori. Le informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 

8758 o UNI 8760 e riguarderanno: 

- criteri e materiali di preparazione del supporto; 

- criteri e materiali per realizzare l’eventuale strato di fondo, ivi comprese le condizioni 

ambientali (temperatura e umidità) del momento della realizzazione e del periodo di 

maturazione, e le condizioni per la successiva operazione; 

- criteri e materiali per realizzare l’eventuale strato intermedio, ivi comprese le condizioni 

precedentemente citate per la realizzazione e maturazione; 

- criteri e materiali per lo strato di finiture, ivi comprese le condizioni sopra citate. 

Durante l’esecuzione, per tutti i tipi predetti, si curerà per ogni operazione la completa 

esecuzione degli strati, la realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali 

(temperatura, umidità) e la corretta condizione dello strato precedente (essiccazione, 

maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le prescrizioni relative alle norme di igiene e 

sicurezza. 

 

27.4 PROTEZIONE 

Le opere verniciate devono essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere, 

dall'acqua e da ogni altra fonte di degradazione. La pitturazione deve essere eseguita 

sempre in ambiente protetto dagli agenti atmosferici che possono pregiudicare 

l'essiccamento della vernice e nelle condizioni di umidità e di temperatura dell'ambiente 

indicate dal produttore della vernice o della pittura. 

 

27.5 CONTROLLO 

Il direttore dei lavori potrà controllare lo spessore degli strati di vernice con apposita 

strumentazione magnetica. È ammessa una tolleranza di ± 10%. Deve essere controllato 

anche che il consumo a metro quadro del prodotto corrisponda a quanto indicato dal 

produttore. 

Per l'esecuzione delle prove si citano le seguenti norme uni di riferimento: 

UNI 8754 - Edilizia. Verniciature, pitturazioni, rpac, tinteggiature, impregnazioni superficiali. 

Caratteristiche e metodi di prova; 

UNI 8755 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, rpac, tinteggiatura, 

impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di attitudine all'immagazzinamento e 

all'applicazione; 

UNI 8756 - Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, rpac, tinteggiatura, 

impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova. 

Un'altra norma di riferimento è data dall'ultima edizione del capitolato tecnico d'appalto per 

opere di pitturazione edile-industriale, edito dalla Associazione nazionale imprese di 

verniciatura, decorazione e stuccatura (anvides). 
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27.6 SMALTIMENTO RIFIUTI 

L'appaltatore ha l'obbligo di non scaricare in fognatura e di non disperdere nell'ambiente il 

prodotto e/o il contenitore. 

In caso di spargimenti occorre assorbire con sabbia. I rifiuti derivanti, classificabili come 

speciali, devono essere smaltiti in apposite discariche autorizzate rispettando le normative 

locali e nazionali in vigore e ottenendo preventivamente l'autorizzazione degli enti preposti. 

 

27.7 DILUENTI 

I diluenti da impiegarsi devono essere del tipo prescritto dal produttore delle vernici e degli 

smalti adottati. In ogni caso, devono essere di tipo e composizione tale da non alterare né 

sminuire minimamente le caratteristiche del prodotto da diluire. 

 

27.8 IDROPITTURE LAVABILI 

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle 

stesse: su superfici interne: con idropittura lavabile 

Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle 

stesse: su superfici esterne: con idropittura traspirante e idrorepellente 

 

27.9 FISSATIVI 

Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante 

acrilico all'acqua 

 

27.10 COLORANTI E COLORI MINERALI 

I coloranti per la preparazione di tinte a calce o a colla devono essere di natura minerale, 

cioè formati da ossidi o da sali metallici, sia naturali che artificiali, opportunamente lavorati 

in modo da ottenere la massima omogeneità e finezza del prodotto. 

 

27.11  STUCCHI 

Gli stucchi per la regolarizzazione delle superfici da verniciare devono avere composizione 

tale da permettere la successiva applicazione di prodotti verniciati sintetici. Devono, inoltre, 

avere consistenza tale da essere facilmente applicabili, aderire perfettamente alla 

superficie su cui sono applicati ed essiccare senza dar luogo a screpolature, arricciature o 

strappi. Dopo l'essicazione, gli stucchi devono avere durezza adeguata all'impiego cui sono 

destinati. 

 

27.12 ATTREZZATURA  

Tutta l'attrezzatura che si prevede di usare per le operazioni di verniciatura o di 

tinteggiatura deve essere sottoposta all'approvazione della direzione dei lavori. I pennelli e 

i rulli devono essere del tipo, della superficie e delle dimensioni adatte alle vernici che si 

impiegheranno e al tipo di lavoro che si sta eseguendo e non dovranno lasciare impronte. 

L'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo (air-less) deve essere corredata da pistole di 

tipo idoneo a ogni singolo impiego. Tutta l'attrezzatura infine deve essere mantenuta 
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sempre in ottime condizioni di funzionamento. Si raccomanda perciò la pulizia più accurata 

per il successivo riutilizzo.  

 

27.13 CAMPIONATURE  

L'appaltatore dovrà predisporre dei campioni dei supporti, possibilmente dello stesso 

materiale, sul quale saranno applicati i prodotti vernicianti o pitture con i trattamenti 

secondo i cicli previsti in più tonalità di tinte, per consentire alla direzione dei lavori di 

operare una scelta. Secondo le disposizioni impartite, si dovrà completare un pannello, un 

tratto di muratura o un locale completo. La totalità del lavoro potrà procedere solo dopo 

l'approvazione della direzione dei lavori. L'elemento scelto come campione servirà come 

riferimento al quale si dovrà uniformare l'intera opera da eseguire.  

 

27.14 NORME DI RIFERIMENTO 

UNI 10997 – Edilizia. Rivestimenti su supporti murari esterni di nuova costruzione con 

sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura ed impregnazione superficiale. 

Istruzioni per la progettazione e l’esecuzione; 

UNI 8681 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura e 

impregnazione superficiale. Criteri generali di classificazione; 

UNI 8755 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, 

impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di attitudine all’immagazzinamento e 

all’applicazione; 

UNI 8756 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, RPAC, tinteggiatura, 

impregnazione superficiale e misti. Caratteristiche di identificazione e metodi di prova; 

UNI 8757 – Edilizia. Prodotti per sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, 

impregnazione superficiale e misti. Criteri per l’informazione tecnica; 

UNI 8758 – Edilizia. Sistemi di verniciatura, pitturazione, tinteggiatura, impregnazione 

superficiale e misti. Criteri per l’informazione tecnica; 

UNI EN 1062-1 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e 

calcestruzzo esterni. 

Parte 1: Classificazione; 

UNI EN 1062-3 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie 

esterne e calcestruzzo. Parte 3: Determinazione della permeabilità all’acqua liquida; 

UNI EN 1062-6 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne e 

calcestruzzo. Determinazione della permeabilità all’anidride carbonica; 

UNI EN 1062-7 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e 

calcestruzzo esterni. Parte 7: Determinazione delle proprietà di resistenza alla 

screpolatura; 

UNI EN 1062-11 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura di opere murarie esterne 

e calcestruzzo. Metodi di condizionamento prima delle prove; 

UNI EN 13300 – Pitture e vernici. Prodotti e sistemi di verniciatura all’acqua per pareti e 

soffitti interni. Classificazione; 

UNI EN 927-1 – Prodotti vernicianti. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi 

esterni. Classificazione e selezione; 
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UNI EN 927-2 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi 

esterni. Parte 2: Specifica delle prestazioni; 

UNI EN 927-3 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi 

esterni. Parte 3: Prova d’invecchiamento naturale; 

UNI EN 927-5 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi 

esterni. Parte 5: Determinazione della permeabilità all’acqua liquida; 

UNI EN 927-6 – Pitture e vernici. Prodotti e cicli di verniciatura per legno per impieghi 

esterni. Parte 6: Esposizione di rivestimenti per legno all’invecchiamento artificiale 

utilizzando lampade fluorescenti e acqua; 

UNI EN ISO 12944-1 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 

mediante verniciatura. Introduzione generale; 

UNI EN ISO 12944-2 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 

mediante verniciatura. Classificazione degli ambienti; 

UNI EN ISO 12944-3 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 

mediante verniciatura - Considerazioni sulla progettazione; 

UNI EN ISO 12944-4 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 

mediante verniciatura - Tipi di superficie e loro preparazione; 

UNI EN ISO 12944-5 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 

mediante verniciatura. Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva; 

UNI 10527 – Prodotti vernicianti. Preparazione dei supporti di acciaio prima 

dell’applicazione di pitture e prodotti similari. Prove per valutare la pulizia delle superfici. 

Prova in campo per prodotti solubili di corrosione del ferro; 

UNI 10560 – Prodotti vernicianti Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al 

lavaggio. Metodo della spazzola; 

UNI 11272 – Pitture e vernici. Linee guida per la stesura di garanzie tecniche di durata per 

rivestimenti ottenuti con prodotti vernicianti; 

UNI 8305 – Prodotti vernicianti. Esame preliminare e preparazione dei campioni per il 

collaudo; 

UNI 8405 – Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del colore in massa dei 

pigmenti; 

UNI 8406 – Materie prime per prodotti vernicianti. Comparazione del tono in diluizione e del 

potere colorante dei pigmenti; 

UNI 8901 – Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all’urto. 

 

 

28 SIGILLANTI E ADESIVI  

 

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il 

Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) 

su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle 

prescrizioni di seguito indicate. 

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI 

esistenti. 
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Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i 

giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni 

interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua al fuoco, ecc. 

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si 

intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

• compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

• diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche 

del  supporto al quale sono destinati; 

• durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con 

decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua 

funzionalità;  

• durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 

nell'ambiente di destinazione. 

 

28.1 SIGILLANTI 

Si definiscono sigillanti i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti 

tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni 

interne, ecc.) con funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel 

progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, i sigillanti si intendono 

rispondenti alle seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche 

del supporto al quale sono destinati; 

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con 

decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua 

funzionalità; 

- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o 

nell’ambiente di destinazione. 

 

Norme di riferimento 

UNI ISO 11600 - Edilizia. Sigillanti. Classificazione e requisiti. 

 

Piastrelle 

UNI EN 13888 - Sigillanti per piastrelle - Requisiti, valutazione di conformità, classificazione 

e designazione; 

UNI EN 12808 -1 - Sigillanti per piastrelle - Parte l: Determinazione della resistenza 

chimica di malte a base di resine reattive; 

UNI EN 12808-2 - Sigillanti per piastrelle - Parte 2: Determinazione della resistenza 

all'abrasione; 

UNI EN 12808-3 - Sigillanti per piastrelle - Parte 3: Determinazione della resistenza a 

flessione e a compressione; 

UNI EN 12808-4 - Sigillanti per piastrelle - Parte 4: Determinazione del ritiro; 
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UNI EN 12808-5 - Sigillanti per piastrelle - Parte 5: Determinazione dell'assorbimento 

d'acqua. 

 

Giunti 

UNI EN 15651-1 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di 

camminamento pedonali - Parte l: Sigillanti per elementi di facciate; 

UNI EN 15651-2 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di 

camminamento pedonali - Parte 2: Sigillanti per vetrate; 

UNI EN 15651-3 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di 

camminamento pedonali - Parte 3: Sigillanti per giunti per impieghi sanitari; 

UNI EN 15651-4 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di 

camminamento pedonali - Parte 4: Sigillanti per camminamenti pedonali; 

UNI EN 15651-5 - Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici e piani di 

camminamento pedonali - Parte 5: Valutazione di conformità e marcatura. 

 

28.2 ADESIVI 

Si definiscono adesivi i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma 

permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc., dovute all’ambiente 

e alla destinazione d’uso. 

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e 

pareti, o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). 

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 

Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione 

d’uso, si intendono forniti con le seguenti caratteristiche: 

- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 

- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un 

decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 

- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o 

nell’ambiente di destinazione; 

- proprietà meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso. 

 

Adesivi per piastrelle 

Il prodotto dovrà essere preparato versandolo in un recipiente, aggiungendo la percentuale 

d’acqua prevista dal produttore, e mescolando con il trapano elettrico a basso numero di 

giri per qualche minuto, fino ad ottenere un impasto omogeneo (ovvero senza grumi), che, 

prima dell’impiego, deve essere lasciato a riposo per qualche minuto. 

Il prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, oli, grassi, ecc., con 

spatola dentata con passaggi sia orizzontali che verticali. 

Dovrà essere evitata l’applicazione del prodotto su quei supporti che presentino condizioni 

di maturazione insufficienti o contenuto d’acqua eccessivo. Si dovrà, inoltre, proteggere il 

prodotto dal gelo e non porlo in opera a temperature inferiori a +5°C. In presenza di 
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temperature elevate e supporti assorbenti, è buona norma inumidire la superficie prima 

della stesura. 

Il prodotto dovrà possedere i seguenti parametri meccanici: 

- resistenza a compressione (N/mm2):  7,5; 

- resistenza a flessione (N/mm2):  2; 

- resistenza allo strappo (adesione) (N/mm2):  0,8. 

 

Norme di riferimento 

UNI EN 12002 – Adesivi per piastrelle. Determinazione della deformazione trasversale di 

adesivi sigillanti e cementizi; 

UNI EN 12003 – Adesivi per piastrelle. Determinazione della resistenza al taglio degli 

adesivi reattivi con resina; 

UNI EN 12004 – Adesivi per piastrelle. Requisiti, valutazione di conformità, classificazione 

e designazione; 

UNI EN 12808-1 – Adesivi e sigillanti per piastrelle. Determinazione della resistenza 

chimica di malte reattive con resina; 

UNI EN 1323 – Adesivi per piastrelle. Lastra di calcestruzzo per le prove; 

UNI EN 1324 – Adesivi per piastrelle. Determinazione dell’adesione mediante 

sollecitazione al taglio di adesivi in dispersione; 

UNI EN 1308 – Adesivi per piastrelle. Determinazione dello scorrimento; 

UNI EN 1346 – Adesivi per piastrelle. Determinazione del tempo aperto; 

UNI EN 1347 – Adesivi per piastrelle. Determinazione del potere bagnante; 

UNI EN 1348 – Adesivi per piastrelle. Determinazione dell’aderenza mediante trazione su 

adesivi cementizi. 

 

Adesivi per rivestimenti ceramici 

Il prodotto dovrà essere preparato versandolo in un recipiente, aggiungendo la percentuale 

d’acqua prevista dal produttore, e mescolando con il trapano elettrico a basso numero di 

giri per qualche minuto, fino ad ottenere un impasto omogeneo (ovvero senza grumi), che, 

prima dell’impiego, deve essere lasciato a riposo per qualche minuto. 

Il prodotto deve essere applicato su supporto esente da polveri, oli, grassi, ecc., con 

spatola dentata con passaggi sia orizzontali che verticali. 

Dovrà essere evitata l’applicazione del prodotto su quei supporti che presentino condizioni 

di maturazione insufficienti o contenuto d’acqua eccessivo. Si dovrà, inoltre, proteggere il 

prodotto dal gelo e non porlo in opera a temperature inferiori a + 5° C. In presenza di 

temperature elevate e supporti assorbenti, è buona norma inumidire la superficie prima 

della stesura. 

 

Norme di riferimento 

UNI 10110 – Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del potere di ritenzione 

d’acqua della pasta; 
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UNI 10111 – Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione della granulometria della 

polvere; 

UNI EN 1245 – Adesivi - Determinazione del pH. Metodo di prova; 

UNI 10113 – Adesivi per rivestimenti ceramici. Determinazione del residuo secco; 

UNI 9446 – Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere 

per rivestimenti ceramici. 

 

Metodi di prova 

In luogo delle certificazioni di prova, l’appaltatore potrà fornire la certificazione rilasciata dal 

produttore previa accettazione della direzione dei lavori. 

I metodi di prova sui requisiti degli adesivi dovranno essere conformi alle seguenti 

prescrizioni: 

UNI EN 828 – Adesivi. Bagnabilità. Determinazione mediante misurazione dell’angolo di 

contatto e della tensione superficiale critica della superficie solida; 

UNI EN ISO 15605 – Adesivi. Campionamento; 

UNI EN 924 – Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di 

infiammabilità; 

UNI EN 1067 – Adesivi. Esame e preparazione di campioni per le prove; 

UNI EN 1465 – Adesivi. Determinazione della resistenza al taglio per trazione di 

assemblaggi a due substrati rigidi incollati; 

UNI EN 1841 – Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e 

pareti. 

Determinazione delle variazioni dimensionali di un rivestimento per pavimentazione in 

linoleum a contatto con un adesivo; 

UNI EN 12092 – Adesivi. Determinazione della viscosità; 

UNI 9059 – Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche; 

UNI EN 1238 – Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento di adesivi termoplastici 

(metodo biglia e anello); 

UNI 9446 – Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere 

per rivestimenti ceramici; 

UNI EN 1721 – Adesivi per carta e cartone, imballaggio e prodotti sanitari monouso. 

Misurazione dell’adesività di prodotti autoadesivi. Determinazione dell’adesività mediante 

una sfera rotolante; 

UNI 9591 – Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo di un 

adesivo per incollaggio di policloruro di vinile (PVC) su legno; 

UNI 9594 – Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno 

mediante prove di taglio per trazione; 

UNI 9595 – Adesivi. Determinazione della rapidità di presa a freddo di adesivi per legno 

mediante prove di taglio per trazione; 

UNI 9752 – Adesivi. Determinazione del potere bagnante di un adesivo mediante la misura 

dell’angolo di contatto; 

UNI EN 26922 – Adesivi. Determinazione della resistenza alla trazione dei giunti di testa; 
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UNI EN 28510-1 – Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio 

di un materiale flessibile su rigido. Distacco a 90°; 

UNI EN 28510-2 – Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio 

di un materiale flessibile su rigido. Distacco a 180°; 

UNI EN ISO 9142 – Adesivi. Guida alla selezione di condizioni normalizzate di laboratorio 

per prove di invecchiamento di giunti incollati; 

UNI EN ISO 9653 – Adesivi. Metodo di prova per la resistenza al taglio di giunti adesivi. 

 

28.3 TRATTAMENTO GIUNTI DI CONTRAZIONE 

Trattamento di giunti di contrazione come di seguito descritto: rimozione del profilo proteggi 

giunto, pulizia ed aspirazione, eseguito il rivestimento, nuovo taglio dove necessario con 

macchina taglia pavimenti con disco da 3 mm., aspirazione dei residui di lavorazione, 

instrusione di un cordoncino poliuretanico in modo da costituire un terza parete, doppia 

nastratura e sigillatura/protezione dello spigolo con prodotto poliuretanico elastico tipo 

Mapei Mapeflex Pu45. 

 

Modalità di applicazione  

Preparazione della superficie  da sigillare o incollare. 

Tutte le superfici da sigillare o incollare devono essere asciutte, solide, prive di polvere e 

parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere e vecchie pitture. Usato come sigillante è 

necessario che Mapeflex PU 45 FT aderisca perfettamente solo alle pareti e non al fondo. 

Perciò, in caso di giunti di dilatazione e contrazione, inserire nel fondo del giunto 

Mapefoam, cordoncino comprimibile in polietilene espanso a cellule chiuse, di diametro 

appropriato, anche al fine di dimensionare la profondità del sigillante come da tabella sotto 

riportata: 

 

 

 

Preparazione ed applicazione  di Mapeflex PU 45 FT impiegato  come sigillante 

Cartucce da 300 ml; inserire la cartuccia  nella relativa pistola di estrusione, forare la testa 

della cartuccia, avvitare il beccuccio di estrusione, tagliarlo a 45° a seconda della sezione 

di estrusione desiderata, estrudere con continuità il prodotto evitando di inglobare aria. 

Salsicce da 600 ml; per l’utilizzo introdurre  la confezione nell’apposita pistola da 

estrusione, tagliare l’estremità del salsicciotto, inserire l’apposito beccuccio tagliato a 45° a  

seconda della sezione di estrusione desiderata, estrudere con continuità il prodotto entro la 

sede del giunto, evitando di inglobare aria. Subito dopo l’estrusione, lisciare la superficie 

del prodotto, utilizzando un utensile di adeguata sagoma e dimensione mantenuto 
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costantemente bagnato con la soluzione di lisciatura Mapei Easy Smooth o con una 

miscela di acqua e sapone. 

 

 

29 PRODOTTI PER COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI 

 

29.1 DEFINIZIONI 

Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta 

all’acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati complementari. 

Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme, si rinvia all’articolo 

sull’esecuzione delle coperture discontinue. 

Il direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali) 

su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 

prescrizioni di seguito indicate. 

Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto. 

Ove non sia specificato in dettaglio nel progetto o a suo complemento, si rispetteranno le 

prescrizioni di seguito descritte. 

Per l’elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento 

alle prescrizioni già fornite nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, 

sulle strutture miste acciaio-calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc. 

Per l’elemento termoisolante si farà riferimento all’articolo sui materiali per isolamento 

termico e, inoltre, si curerà che nella posa in opera siano realizzate correttamente le 

giunzioni, siano curati i punti particolari, siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o 

garantita una mobilità termoigrometrica rispetto allo strato contiguo. 

Per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e 

del materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle 

sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo. 

Lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d’aria avente aperture di 

collegamento con l’ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc., capaci di garantire 

adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti. 

Lo strato di tenuta all’acqua sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta 

con membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato 

continuo. Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate nell’articolo sui prodotti 

per coperture. In fase di posa si dovranno curare la corretta realizzazione dei giunti, 

utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), e le modalità di realizzazione 

previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ivi 

incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di 

sicurezza. Attenzione particolare sarà data all’esecuzione dei bordi, punti particolari, 

risvolti, ecc., ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato. Le caratteristiche dei 

prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell’articolo sui prodotti per coperture. In 

fase di posa si dovrà porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante, 

allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto che garantiscano continuità 

anche nei punti particolari, quali risvolti, asperità, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.). 
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Sarà curato, inoltre, che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) o altre 

situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire 

un’esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto. 

Lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato a seconda della soluzione costruttiva 

prescelta con fogli di non-tessuto sintetico o altro prodotto adatto accettato dalla direzione 

dei lavori. Sarà curata la sua corretta collocazione nel sistema di copertura e la sua 

congruenza rispetto all’ipotesi di funzionamento, con particolare attenzione rispetto a 

possibili punti difficili. 

Lo strato di protezione sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal 

progetto. I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle 

prescrizioni previste nell’articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da 

pavimentazione, quest’ultima sarà eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o 

secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni, curando che non si formino 

incompatibilità meccaniche, chimiche, ecc., tra la copertura e la pavimentazione 

sovrastante. 

Lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto, si rinviano i materiali 

allo strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione, si curerà che il 

piano (o i piani) inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali 

punti di confluenza, e che nel piano non si formino avvallamenti più o meno estesi che 

ostacolino il deflusso dell’acqua. Si cureranno, inoltre, le zone raccordate all’incontro con 

camini, aeratori, ecc. 

Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate 

caratteristiche (si veda l’articolo sui prodotti per coperture continue). 

Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, 

aeratori, ecc.), e, inoltre, saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo strato di tenuta 

all’acqua. 

Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178, si dovranno adottare 

soluzioni costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il 

materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell’articolo di questo 

capitolato ad esso applicabile 

 

Norme di riferimento 

UNI 8089 – Edilizia. Coperture e relativi elementi funzionali. Terminologia funzionale; 

UNI 8090 – Edilizia. Elementi complementari delle coperture. Terminologia; 

UNI 8091 – Edilizia. Coperture. Terminologia geometrica; 

UNI 8178 – Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali; 

UNI 8635-1 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Esame dell’aspetto e 

della confezione; 

UNI 8635-2 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della 

lunghezza; 

UNI 8635-3 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della 

larghezza; 

UNI 8635-4 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione dello 

spessore; 
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UNI 8635-5 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della 

planarità; 

UNI 8635-6 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione 

dell’ortometria e della rettilineità dei bordi; 

UNI 8635-7 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del 

profilo; 

UNI 8635-8 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della 

massa convenzionale; 

UNI 8635-9 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della 

permeabilità all’acqua; 

UNI 8635-10 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione 

dell’impermeabilità all’acqua; 

UNI 8635-11 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della 

gelività con cicli alterni; 

UNI 8635-12 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della 

gelività con porosimetro; 

UNI 8635-13 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del 

carico di rottura a flessione; 

UNI 8635-14 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione della 

resistenza meccanica del dispositivo di ancoraggio; 

UNI 8635-15 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazione del 

numero per unità di area e della massa areica; 

UNI 8635-16 – Edilizia. Prove di prodotti per coperture discontinue. Determinazioni delle 

inclusioni calcaree nei prodotti di laterizio. 

 

 

29.2 IMPERMEABILIZZAZIONI DI COPERTURE PIANE 

I prodotti per impermeabilizzazioni sono sotto forma di:  

- membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo o a caldo, in fogli singoli o pluristrato, 

rinforzati con fibre di vetro o materiale sintetico. Oltre al bitume potranno contenere resine 

sintetiche (membrane bitume-polimero) o degli elastomeri (membrane bitume-elastomero). 

Potranno essere accoppiate con fogli di alluminio, di rame, con scaglie di ardesia, graniglia 

di marino o di quarzo: UNI 5958, 6262:68, 6484-69, 8187. Tutte le prove saranno quelle 

prescritte dalla norma UNI 3838 (stabilità di forma a caldo, flessibilità, resistenza a 

trazione, scorrimento a caldo, impermeabilità all'acqua, contenuto di sostanze solubili in 

solfuro di carbonio, invecchiamento termico, lacerazione, punzonamento). 

 

- guaine in PVC plastificato dovranno avere ottime caratteristiche di resistenza a trazione, 

ad allungamento e rottura ed una resistenza alla temperatura esterna da -20 a +75 °C. 

Dovranno avere tutti i requisiti conformi alle norme UNI vigenti per quanto riguarda 

classificazione, metodi di prova, norme di progettazione. Le membrane, le guaine e in 

genere i prodotti prefabbricati per impermeabilizzazioni e coperture continue e relativi strati 
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e trattamenti ad esse contigui e funzionari dovranno rispondere alle norme UNI 8187, UNI 

9380-2, UNI 8629, UNI 9168-2, UNI 8629, UNI 8818-86, UNI 9168-92, UNI 9307-88, 

 

- prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da applicare a freddo o a 

caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello strato finale) fino a formare in sito 

una membrana continua. 

 

Norme di riferimento 

UNI 8178 – Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati funzionali. 

 

29.3 CLASSIFICAZIONE DELLE MEMBRANE 

Le membrane si classificano in base: 

– al materiale componente, per esempio: 

- bitume ossidato fillerizzato; 

- bitume polimero elastomero; 

- bitume polimero plastomero; 

- etilene propilene diene; 

- etilene vinil acetato, ecc. 

- al materiale di armatura inserito nella membrana, per esempio: 

- armatura vetro velo; 

- armatura poliammide tessuto; 

- armatura polipropilene film; 

- armatura alluminio foglio sottile, ecc. 

– al materiale di finitura della faccia superiore, per esempio: 

- poliestere film da non asportare, 

- polietilene film da non asportare, 

- graniglie, ecc. 

- al materiale di finitura della faccia inferiore, per esempio: 

- poliestere non tessuto; 

- sughero; 

- alluminio foglio sottile, ecc. 

 

29.4 PRODOTTI FORNITI IN CONTENITORI 

I prodotti forniti in contenitori possono essere: 

- mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico; 

- asfalti colati; 

- malte asfaltiche; 

- prodotti termoplastici; 

- soluzioni in solvente di bitume; 
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- emulsioni acquose di bitume; 

- prodotti a base di polimeri organici. 

Il direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche 

parziali) su campioni della fornitura. In ogni caso, l’appaltatore dovrà consegnare l’attestato 

di conformità della fornitura. 

Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale che vanno a 

costituire (per esempio: strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta all’aria, strato di schermo 

e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati sottostanti, ecc.), devono rispondere 

alle prescrizioni del progetto e, in mancanza, alla norma UNI 8178. 

 

29.5 MEMBRANE DESTINATE A FORMARE STRATI DI SCHERMO E/O BARRIERA AL VAPORE 

Le caratteristiche da considerare ai fini dell’accettazione delle membrane destinate a 

formare strati di schermo e/o barriera al vapore sono le seguenti (norme UNI 9380-1 e UNI 

9380-2): 

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 

- difetti, ortometria e massa areica; 

- resistenza a trazione; 

- flessibilità a freddo; 

- comportamento all’acqua; 

- permeabilità al vapore d’acqua; 

- invecchiamento termico in acqua; 

- giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all’aria. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla 

direzione dei lavori. 

 

Norme di riferimento 

UNI 9380-1 – Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei 

tipi BPP per strato di barriera e/o schermo al vapore; 

UNI 9380-2 – Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei 

tipi BOF per strato di barriera e/o schermo al vapore; 

UNI 8629-1 – Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Caratteristiche 

prestazionali e loro significatività; 

UNI 8629-2 – Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei 

tipi BPP per elemento di tenuta; 

UNI 8629-3 – Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei 

tipi BPE per elemento di tenuta; 

UNI 8629-4 – Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione per 

tipi EPDM e IIR per elementi di tenuta; 

UNI 8629-5 – Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei 

tipi BPP (con autoprotezione metallica) per elemento di tenuta; 

UNI 8629-6 – Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei 

tipi a base di PVC plastificato per elementi di tenuta; 
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UNI 8629-7 – Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei 

tipi BOF (con autoprotezione metallica) per elemento di tenuta; 

UNI 8629-8 – Membrane per impermeabilizzazione di coperture. Limiti di accettazione dei 

tipi BOF per elemento di tenuta. 

 

29.6 MEMBRANE DESTINATE A FORMARE STRATI DI TENUTA ALL’ARIA 

I prodotti non normati devono essere conformi ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati 

dalla direzione dei lavori. 

Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per le caratteristiche precitate 

sono valide anche per formare gli strati di tenuta all’aria. 

In particolare, dovranno essere controllati i seguenti parametri: 

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore); 

- difetti, ortometria e massa areica; 

- resistenza a trazione e alla lacerazione; 

- comportamento all’acqua; 

- giunzioni resistenti alla trazione e alla permeabilità all’aria. 

 

Norme di riferimento 

UNI 9168-1 – Membrane complementari per impermeabilizzazione. Limiti di accettazione 

dei tipi con armatura cartafeltro o vetro velo; 

UNI 9168-2 – Membrane complementari per impermeabilizzazione. Limiti di accettazione 

dei tipi BOF. 

 

29.7 MEMBRANE DESTINATE A FORMARE STRATI DI TENUTA ALL’ACQUA 

Le caratteristiche da considerare ai fini dell’accettazione delle membrane destinate a 

formare strati di tenuta all’acqua sono le seguenti (norma UNI 8629, varie parti): 

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 

- difetti, ortometria e massa areica; 

- resistenza a trazione e alla lacerazione; 

- punzonamento statico e dinamico; 

- flessibilità a freddo; 

- stabilità dimensionale in seguito ad azione termica; 

- stabilità di forma a caldo; 

- impermeabilità all’acqua e comportamento all’acqua; 

- permeabilità al vapore d’acqua; 

- resistenza all’azione perforante delle radici; 

- invecchiamento termico in aria e in acqua; 

- resistenza all’ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); 

- resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche); 

- giunzioni resistenti a trazione e impermeabili all’aria. 
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I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla 

direzione dei lavori. 

 

29.8 MEMBRANE DESTINATE A FORMARE STRATI DI PROTEZIONE 

Le caratteristiche da considerare ai fini dell’accettazione delle membrane destinate a 

formare strati di protezione sono le seguenti (norma UNI 8629, varie parti): 

- tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); 

- difetti, ortometria e massa areica; 

- resistenza a trazione e alle lacerazioni; 

- punzonamento statico e dinamico; 

- flessibilità a freddo; 

- stabilità dimensionali a seguito di azione termica; 

- stabilità di forma a caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR); 

- comportamento all’acqua; 

- resistenza all’azione perforante delle radici; 

- invecchiamento termico in aria; 

- giunzioni resistenti a trazione. 

- l’autoprotezione minerale deve resistere all’azione di distacco. 

I prodotti non normati devono rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante e accettati dalla 

direzione dei lavori. 

 

29.9 MEMBRANE A PROGETTO IN EPDM 

Guaina impermeabilizzante EPDM spessore 0,75mm., tipo Firestone RubberCover o 

prodotto equivalente, compreso ogni onere e accessorio per il fissaggio e il perfetto 

funzionamento. 

La membrana EPDM Firestone RubberCover è realizzata con gomma sintetica vulcanizzata 

La sua struttura polimerica fortemente interconnessa le offre una composizione chimica 

costante nel tempo ed eccezionali proprietà meccaniche. 
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Panoramica sui vantaggi principali della membrana EPDM RubberCover: 

• Eccellente resistenza all’invecchiamento (provocato da raggi UV e ozono). 

• Elevata elasticità con allungamento superiore al 300%. 

• Eccellente flessibilità alle basse temperature fino a -45 °C. 

• Elevata resistenza al punzonamento. 

• Elevata resistenza ai carichi statici sulla membrana e sulle giunzioni. 

• Resistenza al fuoco di fonti esterne BROOF(t1), BROOF(t3) e BROOF(t4). 

• Materiale chimicamente inerte. La composizione della membrana resta costante nel 

tempo perché vulcanizzata e priva di plastificanti. 

• Recupero di acqua piovana per scopi sanitari. 

• Impatto ambientale ridotto rispetto ad altre membrane impermeabili. 

• Compatibilità con tetti verdi di grandi dimensioni e impianti fotovoltaici. 

• Resistenza ai microrganismi. 

• Membrane di grandi dimensioni senza giunzioni e rapide da installare. 

• Applicazione e riparazione rapide, anche dopo diversi anni di esposizione. 

• Applicazione a freddo (senza fiamme). 

 

 

30 GEOTESSILI 

Si definiscono geotessili i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, 

contenimento, tìltranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) e 

in coperture.  

Geotessili non tessuti anticontaminanti e di protezione in fibre vergini di polipropilene ad 

alta tenacita’, interamente agugliato. 

Si distinguono in: 

- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 

- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro 

con trattamento meccanico (agugliatura), chimico (impregnazione) oppure termico 

(fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 

I geotessili sono caratterizzati da: 

- filamento continuo (o da fiocco); 

- trattamento legante meccanico (o chimico o termico); 

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto 

risponde a una norma uni di cui al successivo punto e/o è in possesso di attestato di 

conformità. In loro mancanza, valgono i valori dichiarati dal produttore e accettati dalla 

direzione dei lavori. 

 

Norme di riferimento 

Geotessili 

UNI EN ISO 13433 - Geosintetici. Prova di punzonamento dinamico (prova di caduta del 

cono); 
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UNI EN ISO 9863-2 - Geotessili e prodotti affini. Determinazione dello spessore a pressioni 

stabilite. Procedura per la determinazione dello spessore dei singoli strati di prodotti 

multistrato; 

UNI EN ISO 10319- Geotessili. Prova di trazione a banda larga; 

UNI EN ISO 10321- Geosintetici. Prova di trazione a banda larga per giunzioni e cuciture; 

UNI EN 12447 - Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione della 

resistenza all'idrolisi; 

UNI EN 12224 - Geotessili e prodotti affini. Determinazione della resistenza agli agenti 

atmosferici; 

UNI EN 12225 - Geotessili e prodotti affini. Metodo per la determinazione della resistenza 

microbiologica mediante prova di interramento; 

UNI EN 12226 - Geotessili e prodotti affini. Prove generali per valutazioni successive a 

prove di durabilità; 

UNI EN ISO 12236 - Geotessili e prodotti affini. Prova di punzonamento statico (metodo 

cbr); 

UNI EN ISO 13438 - Geotessili e prodotti affini. Metodo di prova per la determinazione 

della resistenza all'ossidazione. 

 

Nontessuti 

UNI EN 29092 – Tessili. Nontessuti. Definizione. 

UNI 8279-1 – Nontessuti. Metodi di prova. Campionamento; 

UNI 8279-3 – Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della permeabilità all’aria; 

UNI 8279-4 – Nontessuti. Metodi di prova. Prova di trazione (metodo di Grab); 

UNI EN ISO 9073-2 – Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione dello 

spessore; 

UNI EN ISO 9073-6 – Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Parte 6: Assorbimento; 

UNI 8279-11 – Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza alla 

perforazione con il metodo della sfera; 

UNI 8279-12 – Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della variazione dimensionale 

a caldo; 

UNI 8279-13 – Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del coefficiente di permeabilità 

radiale all’acqua; 

UNI 8279-14 – Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della resistenza al 

punzonamento e della deformazione a rottura (metodo della penetrazione); 

UNI SPERIMENTALE 8279-16 – Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione del tempo di 

assorbimento di acqua (metodo della goccia); 

UNI 8279-17 – Nontessuti. Metodi di prova. Determinazione della stabilità agli agenti 

atmosferici artificiali; 

UNI EN 29073-1 – Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della massa 

areica; 

UNI EN 29073-3 – Tessili. Metodi di prova per nontessuti. Determinazione della resistenza 

a trazione e dell’allungamento. 
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Geotessili a progetto 

Manto di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posato a secco: da 

300 g/mq 

 

 

31 PORTE ED INFISSI IN METALLO 

 

31.1 DEFINIZIONI 

Si definiscono infissi gli elementi edilizi aventi la funzione principale di regolare il passaggio 

di persone, animali, oggetti e sostanze liquide o gassose tra spazi interni ed esterni 

dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. 

Il serramento, invece, è definito come l’elemento tecnico con la funzione principale di 

regolare in modo particolare il passaggio di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o 

gassose, energia, aria ecc. 

Essi si dividono in elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti 

apribili). Gli infissi si dividono, a loro volta, in porte, finestre e schermi. 

I meccanismi di apertura e chiusura degli infissi devono essere facilmente manovrabili e 

percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. 

Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di 

dubbio si fa riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti). 

1) Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio 

di persone, animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi 

interni ed esterni dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Essi si 

dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); 

gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. Per 

la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si 

fa riferimento alla norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519:2005. I 

prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa 

sono sviluppate nell'articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. La Direzione dei 

Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni 

della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni 

di seguito indicate;  

2) Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni 

indicate nel disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni 

limitate) si intende che comunque devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali 

accessori, ecc.), essere conformi alla norma UNI 7959:1988 ed in particolare resistere alle 

sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all'aria, 

all'acqua e la resistenza al vento.  

Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento 

acustico, comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività 

sportive, atti vandalici, ecc. Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato 

decadimento nel tempo. La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione delle luci 

fisse mediante i criteri seguenti:  
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a) Mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta 

(guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche 

costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in 

particolare trattamenti protettivi del legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta 

esecuzione dei giunti, ecc.;  

b) Mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di 

prestazione quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); 

di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione. Le 

modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i 

serramenti (vedere punto 3).  

3) I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere 

realizzati seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte 

grafica del progetto.  

In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque 

nel loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni 

meccaniche e degli agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al 

mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di 

ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo.  

a) La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il 

controllo dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed 

i rivestimenti mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli 

accessori. Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare 

dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate 

meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle 

parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all'acqua, 

all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste;  

b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di 

conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o 

in mancanza a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori 

dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 

  

• Finestre  

Tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento, classe misurata secondo le norme UNI 

11173:2005, UNI EN 12207:2000, UNI EN 12208:2000 e UNI EN 12210:2000;  

Resistenza meccanica secondo la norma UNI EN 107:1983.  

 

• Porte interne  

Tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 1529:2000;  

Planarità misurata secondo la norma UNI EN 1530:2000;  

Resistenza al fuoco misurata secondo la norma UNI EN 1634:2014;  

Resistenza al calore per irraggiamento misurata secondo la norma UNI 8328:1981.  

 

• Porte esterne  
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Tolleranze dimensionali e spessore misurate secondo le norme UNI EN 1529:2000;  

Planarità misurata secondo la norma UNI EN 1530:2000;  

Tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vento, classe misurata secondo le norme UNI 

11173:2005, UNI EN 12207:2000, UNI EN 12208:2000 e UNI EN 12210:2000;  

Resistenza all'antintrusione secondo la norma UNI 9569:1989.  

La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o 

documentazione.  

a) La Direzione dei Lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il 

controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei 

materiali costituenti gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle 

caratteristiche costruttive dello schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, 

conformazioni delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per 

aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che direttamente influiscono sulla 

resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici;  

b) La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di 

conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli 

agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La 

attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.  

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI 

EN 12207:2000, UNI EN 12208:2000, UNI EN 12210:2000, UNI EN 12211:2001, UNI EN 

ISO 10077, UNI EN 179:2008, UNI EN 1125:2008, UNI EN 1154:2003, UNI EN 1155:2003, 

UNI EN 1158:2003, UNI EN 12209:2005, UNI EN 1935:2004, UNI EN 13659:2009, UNI EN 

13561:2009, UNI EN 13241-1:2011, UNI 10818:1999, UNI EN 13126:2012-2013-2014, UNI 

EN 1026:2001, UNI EN 1027:2001.  

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di 

marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale 

marchio.  

 

Norme di riferimento 

UNI 7895 – Disegni tecnici. Designazione simbolica del senso di chiusura e delle facce 

delle porte, finestre e persiane; 

UNI 8369-1 – Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia; 

UNI 8369-2 – Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Classificazione e terminologia; 

UNI 8369-3 – Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia dei serramenti 

esterni verticali; 

UNI 8369-4 – Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia degli schermi; 

UNI 8369-5 – Edilizia. Chiusure verticali. Giunto tra pareti perimetrali verticali e infissi 

esterni. Terminologia e simboli per le dimensioni; 

UNI 8370 – Edilizia. Serramenti esterni. Classificazione dei movimenti di apertura delle 

ante. 
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31.2 REALIZZAZIONE 

La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità 

previsti dal progetto, e, ove questo non sia sufficientemente dettagliato, valgono le 

prescrizioni seguenti. 

Le lastre di vetro in relazione alloro comportamento meccanico devono essere scelte 

tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e 

neve, delle sollecitazioni dovute a eventuali sbattimenti e delle deformazioni prevedibili del 

serramento. 

Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di isolamento termico, 

acustico, di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità e di sicurezza, sia ai fini 

antinfortunistici sia di resistenza alle effrazioni, agli atti vandalici, ecc. 

Per la valutazione della adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di 

prescrizioni nel progetto, si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme uni per 

l'isolamento termico e acustico, la sicurezza, ecc. (uni 7143, uni 7144, uni en 12758 e uni 

7697). 

Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature. 

I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla 

conformazione e alle dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per 

quanto riguarda lo spessore e le dimensioni in genere, la capacità di adattarsi alle 

deformazioni elastiche dei telai fissi e ante apribili; la resistenza alle sollecitazioni dovute ai 

cicli termoigrometrici, tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno 

rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di 

appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento, gli elementi di 

fissaggio (squadrette, tiranti ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica ed essere 

preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli 

elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle 

azioni climatiche. La posa in opera deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali 

dannosi dalle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far 

trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento. I tasselli di fissaggio servono a 

mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono 

essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura 

dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici e 

acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal 

fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. La 

sigillatura deve comunque essere conforme a quella richiesta dal progetto o effettuata sui 

prodotti utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. 

L'esecuzione effettuata secondo la norma uni 6534 potrà essere considerata conforme alla 

richiesta del presente capitolato nei limiti di validità della norma stessa. 

 

31.3 POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI 

La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel 

progetto esecutivo e, quando non precisato, deve avvenire secondo le prescrizioni 

seguenti. 

Le finestre devono essere collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal 

progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate. 



PROGETTO  

ESECUTIVO 

 
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVIORIMESSA 5/B - 

4° RGT AVES EI - VITERBO 

Doc.  

AID01-A-CT-0001 

 OPERE EDILI E CIVILI - CAPITOLATO TECNICO Rev. 0 Pag. 96 / 176  

 

 

AID01-A-CT-0001_0.doc 

Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio, onde mantenere le 

prestazioni richieste al serramento, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 

-assicurare tenuta all'aria e isolamento acustico; 

- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel 

tempo. Se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con 

apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei 

serramenti; 

- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che il serramento trasmette sotto l'azione del 

vento o dei carichi dovuti all'utenza (comprese le false manovre). 

La posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 

- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli a espansione, 

ecc.); 

- sigillando il perimetro esterno con malta, previa eventuale interposizione di elementi 

separatori quali non tessuti, fogli, ecc.; 

- curando l'immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, 

corrose, ecc.) dal contatto con la malta o altri prodotti utilizzati durante l'installazione del 

serramento. 

Le porte devono essere posate in opera analogamente a quanto indicato per le finestre. 

Inoltre, si dovranno curare le altezze di posa rispetto allivello del pavimento finito. 

Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione), acustiche, termiche o di 

comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal 

fabbricante e accettate dalla direzione dei lavori. 

Una ulteriore descrizione sui materiale e sui sistemi di fissaggio dei serramenti in genere è 

stata redatta nel computo metrico estimativo allegato. 

 

31.4 CONTROLLI DEL DIRETTORE DI LAVORI 

Il direttore dei lavori, nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle 

procedure), verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano 

effettivamente quelli prescritti. In particolare, verificherà la realizzazione delle sigillature tra 

lastre di vetro e telai e tra i telai fissi e i controtelai, l'esecuzione dei fissaggi per le lastre 

non intelaiate e il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i 

serramenti con altre prestazioni. A conclusione dei lavori, il direttore eseguirà verifiche 

visive della corretta messa in opera e della completezza di giunti, sigillature, ecc., nonché i 

controlli orientativi circa la forza di apertura e chiusura dei serramenti (stimandole con la 

forza corporea necessaria) e l'assenza di punti di attrito non previsti. Eseguirà quindi prove 

orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia e all'aria, con l'uso di fumogeni, 

ecc. 

 

31.5 CAMPIONI 

L’appaltatore dovrà esibire un campione di ogni tipologia di ogni infisso della fornitura ai fini 

dell’approvazione da parte della direzione dei lavori. 

Il campione di infisso deve essere limitato ad un modulo completo di telaio, parte apribile e 

cerniere, meccanismi di chiusura, comandi, accessori e guarnizioni. Resta inteso che i 
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manufatti che saranno consegnati in cantiere dovranno essere tassativamente uguali ai 

campioni approvati dal direttore dei lavori, comprese le anodizzazioni e/o le verniciature. 

L’appaltatore deve consegnare l’attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni 

contrattuali e alle normative vigenti. 

 

31.6 SERRAMENTI IN ACCIAIO 

 

Componenti dei serramenti 

Tutti i componenti dei serramenti della fornitura conforme alle prescrizioni progettuali (telai 

metallici, accessori, vetrazioni, guarnizioni, schermi, ecc.) devono essere costruiti con 

caratteristiche che non rilascino sostanze pericolose oltre i limiti ammessi dalle norme sui 

materiali. 

Norme di riferimento 

Alluminio 

Telai 

UNI EN 573-3 – Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti 

semilavorati. Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici; 

UNI EN 12020-1 – Alluminio e leghe di alluminio. Profilati di precisione estrusi, di leghe EN 

AW-6060 e EN AW-6063. Parte 1: Condizioni tecniche di controllo e di fornitura; 

UNI EN 12020-2 – Alluminio e leghe di alluminio. Profilati di precisione estrusi di leghe EN 

AW-6060 e EN AW-6063. Parte 2: Tolleranze dimensionali e di forma; 

UNI EN 14024 – Profili metallici con taglio termico. Prestazioni meccaniche. Requisiti, 

verifiche e prove per la valutazione; 

laminati di trafilati o di sagomati non estrusi in alluminio: 

UNI EN 573-3 – Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti 

semilavorati. Sistema di designazione sulla base dei simboli chimici; 

UNI EN 485-2 – Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre. Parte 2: 

Caratteristiche meccaniche; 

UNI EN 754-2 – Alluminio e leghe di alluminio. Barre e tubi trafilati. Tubi estrusi con filiera a 

ponte, tolleranze; 

getti in alluminio: 

UNI EN 1706 – Alluminio e leghe di alluminio. Getti. Composizione chimica e 

caratteristiche meccaniche. 

Profili in acciaio 

telai: 

UNI EN 10079 – Definizione dei prodotti di acciaio e a quelle di riferimento per gli specifici 

prodotti; 

laminati a caldo: 

UNI 10163-1 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti 

e profilati di acciaio laminati a caldo. Parte 1: Requisiti generali; 

UNI 10163-2 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti 

e profilati di acciaio laminati a caldo. Parte 2: Lamiere e larghi piatti; 
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UNI EN 10163-3 – Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi 

piatti e profilati di acciaio laminati a caldo. Parte 3: Profilati; 

UNI EN 10143 – Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento metallico applicato per 

immersione a caldo in continuo. Tolleranze dimensionali e di forma; 

UNI EN 10025-1 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 1: 

Condizioni tecniche generali di fornitura; 

UNI EN 10025-2 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 2: 

Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati per impieghi strutturali; 

UNI EN 10025-3 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 3: 

Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine allo 

stato normalizzato/normalizzato laminato; 

UNI EN 10025-4 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 4: 

Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano fine 

ottenuti mediante laminazione termo meccanica; 

UNI EN 10025-5 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5: 

Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata 

alla corrosione atmosferica; 

UNI EN 10025-6 – Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 6: 

Condizioni tecniche di fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali ad alto 

limite di snervamento, bonificati; 

lamiere a freddo: 

UNI 7958 – Prodotti finiti di acciaio non legato di qualità laminati a freddo. Lamiere sottili e 

nastri larghi da costruzione; 

UNI EN 10327 – Nastri e lamiere di acciaio a basso tenore di carbonio rivestiti per 

immersione a caldo in continuo, per formatura a freddo. Condizioni tecniche di fornitura; 

lamiere zincate: 

UNI EN 10143 – Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento applicato per 

immersione a caldo in continuo. Tolleranze sulla dimensione e sulla forma. 

 

Acciaio inossidabile 

telai 

UNI EN 10088-1 – Acciai inossidabili. Parte 1: Lista degli acciai inossidabili; 

UNI EN 10088-2 – Acciai inossidabili. Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura delle lamiere 

e dei nastri per impieghi generali. 

 

Lega di rame 

telai 

UNI EN 13605 – Rame e leghe di rame. Profilati di rame e fili profilati per usi elettrici. 

lamiere in rame 

UNI EN 13599:2003 – Rame e leghe di rame. Piatti, lastre e nastri di rame per usi elettrici. 

 

Finitura superficiale dei telai metallici 
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La finitura superficiale dei telai metallici dei serramenti dovrà essere priva di difetti visibili 

ad occhio nudo (graffi, colature, rigonfiamenti, ondulazione e altre imperfezioni) a distanza 

non inferiore a 5 m per gli spazi esterni e a 3 m per gli spazi interni. 

La finitura superficiale non deve subire corrosioni o alterazioni di aspetto per un periodo di 

tempo adeguato alla vita del manufatto, e in cantiere deve essere evitato il contatto con 

sostanze o materiali che possano instaurare fenomeni corrosivi. Il colore deve essere 

quello previsto dal progetto esecutivo. 

Norme di riferimento 

alluminio 

UNI EN 12206-1 – Pitture e vernici - Rivestimenti di alluminio e di leghe di alluminio per 

applicazioni architettoniche - Parte 1: Rivestimenti preparati a partire da materiali in 

polvere. 

acciaio 

UNI EN ISO 12944-1 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 

mediante verniciatura. Introduzione generale; 

UNI EN ISO 12944-2 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 

mediante verniciatura. Classificazione degli ambienti; 

UNI EN ISO 12944-3 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 

mediante verniciatura. Considerazioni sulla progettazione; 

UNI EN ISO 12944-4 – Pitture e vernici. Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 

mediante verniciatura. Tipi di superficie e loro preparazione; 

UNI EN ISO 12944-5 – Pitture e vernici - Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 

mediante verniciatura. Parte 5: Sistemi di verniciatura protettiva. 

 

Telai e controtelai 

I telai dei serramenti dovranno essere realizzati con profili in alluminio, a taglio termico, con 

sistema di tenuta a giunto aperto. 

Dai traversi inferiori dei serramenti dovrà essere consentito lo scarico verso l’esterno delle 

acque meteoriche, evitando riflussi verso l’interno dell’ambiente. Sui traversi dovranno 

essere presenti opportuni fori di drenaggio in numero e dimensioni sufficienti a garantire 

l’eliminazione di eventuali condense e infiltrazioni d’acqua dalle sedi dei vetri verso 

l’esterno. 

Tutti i serramenti dovranno essere dotati di coprifili ed eventuali raccordi a davanzale 

esterno e interno. 

I controtelai dovranno essere realizzati in alluminio, a carico e secondo le indicazioni del 

fornitore, previa verifica da parte della DL. 

 

Accessori 

Tutti gli accessori impiegati per i serramenti devono avere caratteristiche resistenti alla 

corrosione atmosferica e tali da assicurare al serramento le prescritta resistenza 

meccanica, la stabilità e la funzionalità per le condizioni d’uso a cui il serramento è 

destinato. 
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Gli accessori devono essere compatibili con le superfici con cui devono essere posti a 

contatto. 

 

Guarnizioni 

Le guarnizioni dei serramenti devono garantire le prestazioni di tenuta all’acqua, 

permeabilità all’aria, isolamento acustico, e, inoltre, devono essere compatibili con i 

materiali con cui devono venire a contatto. 

Le guarnizioni dei giunti apribili devono potere essere facilmente sostituibili e dovranno 

essere esclusivamente quelle originali. 

Norme di riferimento 

UNI EN 12365-1 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure 

oscuranti e facciate continue. Parte 1: Requisiti prestazionali e classificazione; 

UNI EN 12365-2 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure 

oscuranti e facciate continue. Parte 2: Metodi di prova per determinare la forza di 

compressione; 

UNI EN 12365-3 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure 

oscuranti e facciate continue. Parte 3: Metodo di prova per determinare il recupero elastico; 

UNI EN 12365-4 – Accessori per serramenti. Guarnizioni per porte, finestre, chiusure 

oscuranti e facciate continue. Parte 4: Metodo di prova per determinare il recupero dopo 

l’invecchiamento accelerato. 

 

Sigillanti 

I sigillanti impiegati nei serramenti devono garantire le prestazioni di tenuta all’acqua, 

tenuta all’aria, tenuta alla polvere e la realizzazione della continuità elastica nel tempo. 

Inoltre, devono essere compatibili con i materiali con cui devono venire a contatto. 

I sigillanti non devono corrodere le parti metalliche con cui vengono in contatto. 

Norme di riferimento 

UNI 9610 – Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Requisiti e prove; 

UNI 9611 – Edilizia. Sigillanti siliconici monocomponenti per giunti. Confezionamento; 

UNI EN 26927 – Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Vocabolario; 

UNI EN 27390 – Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione della resistenza allo 

scorrimento; 

UNI EN 28339 – Edilizia. Sigillanti per giunti. Determinazione delle proprietà tensili; 

UNI EN 28340 – Edilizia. Prodotti per giunti. Sigillanti. Determinazione delle proprietà tensili 

in presenza di trazione prolungata nel tempo; 

UNI EN 28394 – Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell’estrudibilità dei sigillanti 

monocomponenti; 

UNI EN 29048 – Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione dell’estrudibilità dei sigillanti 

per mezzo di un apparecchio normalizzato. 

 

Caratteristiche dei vetri 
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I vetri devono rispondere ai requisiti di risparmio energetico, isolamento acustico, controllo 

della radiazione solare e sicurezza. 

La trasmittanza termica non deve essere inferiore a 1,1 W/m2K, in conformità alla norma 

UNI EN 410. Si rimanda agli articoli specifici per i serramenti. 

I valori di trasmittanza termica per le principali tipologie di vetri sono quelli previsti dalla 

norma UNI EN ISO 1077. 

Le tipologie dei vetri dei serramenti sono quelle indicate qui di seguito. 

Norme di riferimento 

UNI EN 410 – Vetro per edilizia. Determinazione delle caratteristiche luminose e solari 

delle vetrate; 

UNI EN ISO 10077-1 – Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti. Calcolo 

della trasmittanza termica. Parte 1: Generalità; 

UNI EN ISO 10077-2 – Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della 

trasmittanza termica. Metodo numerico per i telai. 

 

31.7 TIPOLOGIE DEI SERRAMENTI A PROGETTO - POLICARBONATO 

La tipologia dei serramenti, il sistema di apertura, le dimensioni (in mm) e il meccanismo di 

chiusura sono quelli indicati qui di seguito e nell’elaborato grafico relativo all’abaco dei 

serramenti. 

 

 

Fornitura e posa in opera di sistema modulare in policarbonato alveolare U.V. protetto per 

finestrature tipo arcoPlus 549 di Dottor. Gallina o equivalente, costituito da:  

• pannelli tipo arcoPlus 549 cristallo satinato U.V. protetto, Spessore 40 mm;  



PROGETTO  

ESECUTIVO 

 
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVIORIMESSA 5/B - 

4° RGT AVES EI - VITERBO 

Doc.  

AID01-A-CT-0001 

 OPERE EDILI E CIVILI - CAPITOLATO TECNICO Rev. 0 Pag. 102 / 176  

 

 

AID01-A-CT-0001_0.doc 

• Trasmittanza termica:  Uver EN ISO 10077-2 W/m2•K 1,0 - Uhor EN ISO 10077-2 

W/m2•K 1,1;  

• Isolamento acustico: Rw (C; Ctr) EN ISO 717-1 dB 21 (-1;-1);  

• Reazione al fuoco: EN 13501-1 Class B - s1, d0: Comportamento al fuoco: EN 13501-5 

Class FROOF;  

• nastratura pannelli;  

• profilo base in alluminio anodizzato a taglio temico - forato; profili laterale e superiore in 

alluminio anodizzato a taglio termico - non forato;  

• bavetta in alluminio anodizzato;  

• guarnizioni; nastro in AL antidust H=60 mm L= 33mm;  

• telaio apribile anodizzato tipo arcoPlus 549 protetto;  

• comando manuale multifunzione.  

 

 

 

 

Il Regolamento (UE) n. 305/2011 (CPR - Construction Products Regulation) prescrive il 

rilascio di una Dichiarazione di Prestazione (DOP) e l’apposizione del marchio CE su ogni 

prodotto da costruzione rientrante nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o 

conforme a una valutazione tecnica europea. Nella DOP sono elencate le caratteristiche 

essenziali del prodotto e le relative prestazioni. Il marchio CE e la norma di riferimento 

vengono stampati anche sull’etichetta dei pallet citando tutti i prodotti in esso contenuti. 
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Attualmente i prodotti dott. Gallina sottoposti a marcatura CE sono: Policarb®, arcoPlus® e 

arcoWall®, lastre e pannelli piani in policarbonato alveolare, secondo UNI EN 16153:2015; 

TegoLUX®, lastre grecate in policarbonato compatto, secondo UNI EN 1013:2015, e lastre 

in policarbonato compatto PoliComp® e Scudo® secondo UNI EN 16240:2014 

 

 

 

Campioni 

L’appaltatore dovrà fornire almeno due campioni di ciascun tipo di vetro da impiegare. Tali 

campioni dovranno essere approvati dalla direzione dei lavori, che può procedere a 

controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di 

conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

 

Prescrizioni Di Carattere Particolare 

I tipi di policarbonato, la composizione e le dimensioni delle lastre, sono indicate sui disegni 

progettuali esecutivi. 

Per ogni tipo di policarbonato l’appaltatore dovrà precisare i seguenti dati caratteristici: 

- percentuale di trasmissione della luce solare dall’esterno verso l’interno, percepita 

dall’occhio umano; 

- percentuale dell’energia solare riflessa direttamente all’esterno; 

- fattore solare; 

- coefficiente globale medio di trasmissione termica. 
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Norme di riferimento 

UNI EN ISO 11963:2019  - Materie plastiche - Lastre di policarbonato - Tipi, dimensioni e 

caratteristiche; 

UNI EN 16153:2015 - Lastre traslucide piane multistrato di policarbonato (PC) per 

coperture, pareti e soffitti interni ed esterni - Requisiti e metodi di prova; 

 

 

31.8 MARCATURA CE 

Il marchio CE non riguarda la posa in opera. L’attestazione obbligatoria deve riguardare 

almeno i seguenti requisiti (UNI EN 14351-1): 

- tenuta all’acqua, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1027); 

- permeabilità all’aria, mediante la prova in laboratorio (norma UNI EN 1026); 

- resistenza al vento, mediante prova in laboratorio (norma UNI EN 12211); 
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- resistenza termica, mediante il procedimento di calcolo indicato dalla norma UNI EN ISO 

10077-1 oppure 10077-2 o in alternativa con la prova in laboratorio (norma UNI EN ISO 

12657-1); 

- prestazione acustica, mediante procedimento di calcolo o, in alternativa, con la prova in 

laboratorio (norma UNI EN ISO 140-3); 

- emissione di sostanze dannose verso l’interno del locale; 

- resistenza all’urto. 

Le tipologie di serramenti più importanti con l’obbligo della marcatura CE sono le seguenti: 

- porte per uso esterno ad esclusivo uso dei pedoni (ad una o due ante; con pannelli 

laterali e/o sopraluce); 

- porte destinate ad uscita di sicurezza con maniglioni antipanico; 

- finestre (uso esterno) ad una e due ante (incluso le guarnizioni di tenuta alle intemperie); 

- porte finestre (uso esterno) ad una e due ante (incluso le guarnizioni di tenuta alle 

intemperie); 

- finestre scorrevoli orizzontali; 

- finestre francesi; 

- finestre da tetto con o senza materiali antifiamma; 

- porte blindate per uso esterno; 

- porte automatiche (con radar) motorizzate; 

- tutti i prodotti che possono essere in versione manuale o motorizzata; 

- tutti i prodotti che possono essere ciechi, parzialmente o totalmente vetrati; 

- tutti i prodotti che possono essere assemblati in due o più unità. 

 

 

31.9 PORTE INTERNE ED ESTERNE 

I serramenti interni ed esterni (finestre, porte-finestre e similari) dovranno essere realizzati 

seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi. In mancanza di prescrizioni (o in 

presenza di prescrizioni limitate), si intende che comunque devono, nel loro insieme, 

essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti 

atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti 

delle condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc. Lo svolgimento delle 

funzioni predette deve essere mantenuto nel tempo. 

Il direttore dei lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante: 

- il controllo dei materiali che costituiscono l’anta e il telaio, i loro trattamenti preservanti e i 

rivestimenti; 

- il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti e degli accessori; 

- il controllo delle caratteristiche costruttive (in particolare, dimensioni delle sezioni 

resistenti, conformazione dei giunti e connessioni realizzate meccanicamente – viti, bulloni, 

ecc. – e per aderenza – colle, adesivi, ecc. – e, comunque, delle parti costruttive che 

direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, sulla tenuta all’acqua, all’aria, al vento 

e sulle altre prestazioni richieste. L’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da 

idonea certificazione e/o documentazione fornita dall’appaltatore al direttore dei lavori. 
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31.10 CARATTERISTICHE PORTE ESTERNE A TAGLIO TERMICO A PROGETTO 

Descrizione tecnica del sistema per porte a taglio termico in sistema SCHÜCO ADS 65.HD 

   

 

  Struttura 

I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega primaria di alluminio EN AW – 

6060 ed apparterranno alla serie SCHÜCO ADS 65 HD “Heavy Duty”. 

Il sistema è previsto di accessori e cerniere per porte soggette ad uso frequentemente 

violento, per edifici 

ove vi sia una elevata frequenza d’uso da parte del pubblico o di altri utenti, con scarsa 

cura ed un elevato rischio di incidenti o errato uso (tratto dalla norma UNI EN  1935). 

Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive 

tecniche del marchio di qualità Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossidazione 

anodica. Inoltre la verniciatura deve possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983, 

mentre l'ossidazione anodica quelle previste dalla UNI 10681. La larghezza del telaio fisso 

sarà di 65 mm. 

Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 

camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per 

garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. 

Le ali di battuta dei profili di telaio fisso (L,T etc.) saranno alte 25 mm. 

I semiprofili esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura 

per consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura 

edile. 

Le pareti in vista, interne ed esterne, dei profili avranno spessore nominale di 2 mm con 

una tolleranza di ± 0,2 mm. 

Dovrà essere possibile realizzare se necessario, finiture e colori diversi sui profili interni ed 

esterni. 
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Isolamento termico 

Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo 

continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante 

(Polythermid o Poliammide). 

Il valore di trasmittanza termica delle singole sezioni Uf, calcolato secondo UNI EN ISO 

10077-2 o verificato in laboratorio secondo le norme UNI EN ISO 12412-2 dovrà essere 

per la combinazione telaio anta di 2,9 W/m²K.  

I listelli isolanti dovranno essere dotati di due inserti in alluminio, posizionati in 

corrispondenza della zona di accoppiamento, per aumentare la resistenza allo scorrimento 

del giunto. Tale resistenza, misurata su profili già trattati o sottoposti a ciclo termico idoneo, 

sarà superiore a 2,4 KN (prova eseguita su 10 cm. di profilo). I listelli isolanti dovranno 

avere una larghezza minima di 17,5 mm per i profili delle porte e 30 mm per i telai fissi. 

I profili di anta, dovranno essere accoppiati con listelli isolanti in due pezzi in modo da 

ridurre le possibili deformazioni causate da repentine differenze di temperatura tra i profili 

interno e quello esterno. 

 

Drenaggio e ventilazione 

Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio 

dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di 

contenimento delle lastre. 

I profili dovranno avere i listelli perfettamente complanari con le pareti trasversali dei 

semiprofili interni per evitare il ristagno dell'eventuale acqua di infiltrazione o 

condensazione. 

I semiprofili esterni avranno invece le pareti trasversali posizionate più basse per facilitare il 

drenaggio verso l'esterno (telai fissi). 

Le asole di drenaggio dei telai saranno protette esternamente con apposite conchiglie, che 

nel caso di zone particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse, saranno 

dotate di membrana 

 

Accessori e apparecchiature 

Le giunzioni a 45° e 90° saranno effettuate per mezzo di apposite squadrette e cavallotti, in 

lega di alluminio dotate di canaline per una corretta distribuzione della colla. 

L'incollaggio verrà così effettuato dopo aver assemblato i telai consentendo la corretta 

distribuzione della colla su tutta la giunzione e dove altro necessario. 

Saranno inoltre previsti elementi di allineamento e supporto alla sigillatura in acciaio inox 

da montare dopo l'assiemaggio delle giunzioni. 

Nel caso di giunzioni con cavallotto, dovranno essere previsti particolari di tenuta realizzati 

in schiuma di gomma espansa da usare per la tenuta in corrispondenza dei listelli isolanti. 

Le giunzioni sia angolari che a T dovranno prevedere per entrambi i tubolari, interno ed 

esterno, squadrette o cavallotti montati con spine, viti o per deformazione. 

I particolari soggetti a logorio verranno montati e bloccati per contrasto onde consentire 

rapidamente una eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non 

specializzato e senza lavorazioni meccaniche. 
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Accessori di movimentazione 

La scelta delle apparecchiature base e dei componenti supplementari necessari, deve 

essere eseguita in funzione delle dimensioni, pesi e tipo di utenza, nel rispetto delle 

indicazioni riportate nella documentazione tecnica del produttore del sistema. 

Le apparecchiature devono essere quelle originali del sistema. 

Le porte saranno provviste di cerniere in alluminio cilindriche con le ali di fissaggio a 

scomparsa all’interno della camera telaio anta. 

Il fissaggio avverrà su contropiastre in alluminio, inserite nei tubolari dei profili. 

Le cerniere dovranno essere dotate di dispositivo che dovrà consentire la regolazione delle 

ante in altezza e lateralmente ad anta montata. 

Il numero delle cerniere dovrà essere conforme alle indicazioni riportate nelle tabelle di 

dimensionamento, in funzione delle dimensioni e del peso, dal produttore del sistema. 

L’apparecchiatura prevista come uscita di sicurezza sarà prevista per l’apertura dell’anta 

verso l’esterno dotata di maniglione antipanico a spinta marcato CE. 

Serratura sarà del tipo a più punti di chiusura con chiusura a chiave, maniglia esterna e 

cilindro a chiave di chiusura; aste di movimentazione e molle di ritorno completamente 

integrate all’interno dei profili; saranno visibili solamente le piastre di fissaggio ed il 

maniglione a spinta realizzato con barra a sezione ovoidale. Piastre di fissaggio, barra a 

spinta, serrature, incontri e maniglia esterna saranno in acciaio inox. 

L’intero meccanismo di movimentazione sarà originale del sistema costruttivo della porta; 

maniglione a spinta, serratura ed incontri saranno identificabili e riconoscibili dal marchio 

dell’azienda impresso su tali articoli. 

Tutte le apparecchiature ed accessoristica per uscite di sicurezza saranno omologate 

secondo norma EN 179 e EN 1129. 

 

Guarnizioni e sigillanti 

Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretanica a 

2 componenti SCHÜCO. 

Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili 

differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, 

contemporaneamente, una corretta pressione di lavoro perimetrale. 

La guarnizione cingivetro esterna dovrà distanziare il tamponamento di 3 o 4 mm dal telaio 

metallico. 

Le guarnizioni di battuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno una doppia barriera 

nel caso di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto. 

A garanzia dell’originalità tutte le guarnizioni saranno marchiate in modo continuo 

riportando l’indicazione del numero di articolo ed il marchio Schüco. 

 

Vetraggio 

I profili di fermavetro garantiranno un inserimento minimo del vetro di almeno 14 mm. 

I profili di fermavetro saranno inseriti mediante bloccaggi in plastica agganciati al 

fermavetro stesso, l'aggancio sarà così di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture 

o per la spinta del vento il fermavetro non ceda elasticamente. 
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I bloccaggi dovranno inoltre compensare le tolleranze dimensionali e gli spessori aggiunti, 

nel caso della verniciatura, per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione. 

I profili di fermavetro dovranno essere sagomati in modo tale da supportare a tutta altezza 

la guarnizione cingivetro interna per consentire una pressione ottimale sulla lastra di vetro. 

Il dente di aggancio della guarnizione sarà più arretrato rispetto al filo esterno del 

fermavetro in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione riducendo l'effetto 

cornice. 

Gli appoggi del vetro dovranno essere agganciati a scatto sui profili, avere una lunghezza 

di 100 mm. ed essere realizzati in modo da non impedire il corretto drenaggio e 

ventilazione della sede del vetro. 

 

Tamponamenti trasparenti e opachi. 

La specifica dei vetri e dei pannelli è da intendere come suggerimento tecnico indicativo; 

l’Appaltatore dovrà verificare l’idoneità di quanto richiesto in relazione alle prestazioni da 

raggiungere ed eventualmente provvedere alle necessarie modifiche. 

L’Appaltatore, una volta note le condizioni e le caratteristiche delle opere poste in 

prossimità della facciata o dei serramenti, dovrà eseguire le verifiche di stress termico sui 

vetri ed adottare gli eventuali e necessari trattamenti di molatura o tempera delle lastre, al 

fine di scongiurare i rischi rottura per shock termico. 

 

Prestazioni 

Le prestazioni del sistema dovranno essere dimostrate con certificati rilasciati da laboratori 

autorizzati secondo le normative di seguito elencate: 

• UNI EN 12207 Tenuta all’aria 

• UNI EN 12208 Tenuta all’acqua 

• UNI EN 12210 Resistenza al vento 

• UNI EN 12400 Resistenza all’apertura e chiusura ripetuta 

• UNI EN   1935 Requisiti per cerniere, prove di carico statico, resistenza al taglio, 

prove di usura 

Le prestazioni dovranno essere stabilite in funzione della tipologia di apertura, delle sue 

dimensioni e delle condizioni specifiche del cantiere.  

Si consiglia di valutarle assieme al produttore del sistema 

   

Posa in opera per sostituzione di infissi senza controtelaio 

La posa in opera dovrà essere eseguita in modo da poter garantire il raggiungimento delle 

prestazioni certificate in laboratorio.  

A tal proposito si rende necessario eseguire le idonee barriere di tenuta, quella interna a 

tenuta di vapore e quella esterna a tenuta degli agenti atmosferici tramite un unico nastro 

auto espandente di tenuta multifunzione. 

Tale predisposizione eviterà il doppio passaggio di posa di idonei fondogiunti e successiva 

sigillature in opera. 

 

Posa in opera con controtelaio 
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La posa in opera dovrà essere eseguita in modo da poter garantire il raggiungimento delle 

prestazioni certificate in laboratorio.  

A tal proposito si rende necessario:  

-Scelta del controtelaio che sia idoneo alla tipologia di muratura evitando ponti termici e 

acustici. 

Tale componente dovrà trasferire tutte le sollecitazioni statiche e dinamiche indotte 

dall’infisso in sicurezza a mezzo idonei fissaggi alla muratura distribuiti su tutto il perimetro. 

Il controtelaio dovrà essere posto in opera in modo da evitare che nella zona di raccordo 

con la muratura possa infiltrarsi umidità per cui questa dovrà rappresentare una barriera 

sicura al vapore d’acqua.  

-Barriere di tenuta.  

Nella posa dell’infisso dovranno essere realizzate due barriere di tenuta, quella interna a 

tenuta di vapore e quella esterna a tenuta degli agenti atmosferici.  

É inoltre consigliato riempire gli spazi tra telaio e controtelaio o con idonee schiume o con 

idonei nastri auto espandenti. 

 

 

31.11 PROVE SUGLI INFISSI 

Il direttore dei lavori potrà eseguire prove di accettazione su campioni di infissi prelevati 

casualmente in cantiere per accertare la rispondenza dei materiali forniti alle prescrizioni 

contrattuali. 

Sui campioni devono essere effettuate almeno le seguenti prove, alcune specifiche per gli 

infissi esterni: 

- permeabilità all’aria (norma UNI EN 1026); 

- tenuta all’acqua (norma UNI EN 1027); 

- resistenza al carico del vento (norma UNI EN 12211); 

- resistenza all’apertura e alla chiusura ripetuta (norma UNI EN 1191); 

- calcolo della trasmittanza termica (norma UNI EN ISO 10077-1); 

- isolamento termico (norma UNI EN ISO 12567-1). 

I campioni di prova devono essere perfettamente funzionanti e devono essere prelevati in 

contraddittorio con l’esecutore. La prova deve essere eseguita da un laboratorio ufficiale. 

Le prove, a discrezione della direzione dei lavori, possono essere sostituite da certificati di 

prove effettuate su serramenti identici a quelli oggetto della fornitura. 

 

31.12 NORME DI RIFERIMENTO 

a) prove in laboratorio: 

UNI EN 1026 – Finestre e porte. Permeabilità all’aria. Metodo di prova; 

UNI EN 1027 – Finestre e porte. Tenuta all’acqua. Metodo di prova; 

UNI EN 12211 – Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Metodo di prova; 

UNI EN 1191 – Finestre e porte. Resistenza all’apertura e la chiusura ripetuta. Metodo di 

prova; 
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b) prove di resistenza al fuoco: 

UNI EN 1634-1 – Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per 

porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttivi. Parte 1: Prove di 

resistenza al fuoco per porte e sistemi di chiusura e finestre apribili; 

UNI EN 1634-3 – Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per 

porte e sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti costruttive. Parte 3: Prove di 

controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di chiusura; 

 

c) trasmittanza termica: 

UNI EN ISO 10077-1 – Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti. Calcolo 

della trasmittanza termica. Parte 1: Generalità; 

UNI EN ISO 10077-2 – Prestazione termica di finestre, porte e chiusure. Calcolo della 

trasmittanza termica. Metodo numerico per i telai; 

UNI EN ISO 12567-1 – Isolamento termico di finestre e porte. Determinazione della 

trasmittanza termica con il metodo della camera calda. Finestre e porte complete; 

UNI EN ISO 12567-2 – Isolamento termico di finestre e di porte. Determinazione della 

trasmittanza termica con il metodo della camera calda. Parte 2: Finestre da tetto e altre 

finestre sporgenti; 

 

d) resistenza all’effrazione: 

UNI ENV 1628 – Finestre, porte, chiusure oscuranti. Resistenza all’effrazione. Metodo di 

prova per la determinazione della resistenza sotto carico statico; 

UNI ENV 1629 – Finestre, porte, chiusure oscuranti. Resistenza all’effrazione. Metodo di 

prova per la determinazione della resistenza sotto carico dinamico; 

UNI ENV 1630 – Finestre, porte, chiusure oscuranti. Resistenza all’effrazione. Metodo di 

prova per la determinazione della resistenza all’azione manuale di effrazione; 

 

e) resistenza all’esplosione: 

UNI EN 13123-1 – Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all’esplosione. Requisiti 

e classificazione. Tubo da onda d’urto (shock-tube); 

UNI EN 13123-2 – Finestre, porte e chiusure oscurant. Resistenza all’esplosione. Requisiti 

e classificazione. Parte 2: Prova all’aperto;  

UNI EN 13124-1 – Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all’esplosione. Metodo 

di prova. Tubo da onda d’urto (shock- tube); 

UNI EN 13124-2 – Finestre, porte e chiusure oscuranti. Resistenza all’esplosione. Metodo 

di prova. Parte 2: Prova all’aperto; 

 

f) classificazioni in base alle prestazioni: 

UNI EN 12207 – Finestre e porte. Permeabilità all’aria. Classificazione; 

UNI EN 12208 – Finestre e porte. Tenuta all’acqua. Classificazione; 

UNI EN 12210 – Finestre e porte. Resistenza al carico del vento. Classificazione.  
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32 OPERE DA FABBRO E CARPENTERIE METALLICHE 

 

32.1 GENERALITÀ 

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. 

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera con mano di 

antiruggine. 

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: 

– 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. 

– 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 tipologie d’acciaio dovranno essere rispettate le prescrizioni del punto 11.3 del 

DM 17/01/2018e s.m.i.. 

Le operazioni di saldatura dovranno essere eseguite in conformità con quanto disposto dal 

DM 17/01/2018e dalle Istruzioni tecniche CNR – UNI 10011/88. 
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32.2 CONTROLLI PER ACCIAIO DA CARPENTERIA 

L’Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei Lavori dell’arrivo nella sua officina dei 

materiali collaudati che saranno impiegati nella costruzione delle strutture in acciaio. 

L’Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la 

provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti verbali di 

collaudo tecnologico, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. 

In particolare, per ciascun manufatto composto con laminati, l’Appaltatore dovrà redigere 

una distinta contenente i seguenti dati: 

- posizioni e marche d’officina costituenti il manufatto; 

- numeri di placca e di colata dei laminati; 

- estremi di identificazione dei relativi documenti di collaudo; 

- certificati di origine; 

- certificati delle prove fatte eseguire in officina dalla Direzione dei Lavori dello 

stabilimento di produzione. 

Per ciascuna opera singola o per il prototipo di ciascuna serie di opere è prescritto il 

premontaggio in officina o nel piazzale di preassemblaggio. 

Alla Direzione dei Lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della 

lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuno per accertare che i materiali impiegati siano 

quelli collaudati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano 

eseguite a perfetta regola d’arte. 

In particolare l’Appaltatore dovrà attenersi alle seguenti disposizioni: 

- il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti 

preferibilmente con dispositivi agenti per pressione. Possono essere usati i riscaldamenti 

(caldo), purché programmati in modo da evitare eccessive concentrazioni di tensioni 

residue e di deformazioni permanenti; 

- è ammesso il taglio a ossigeno, purché regolare. I tagli irregolari devono essere ripassati 

con la smerigliatrice; 

- negli affacciamenti non destinati alla trasmissione di forze possono essere tollerati giochi 

da mm 2 a mm 5 di ampiezza, secondo il maggiore o minore spessore del laminato; 

- i pezzi destinati ad essere chiodati o bullonati in opera devono essere montati in modo 

da poter riprodurre nel montaggio definitivo le posizioni stesse che avevano in officina 

all’atto dell’esecuzione dei fori; 

- non sono ammesse al montaggio in opera eccentricità, relative a fori corrispondenti, 

maggiori del gioco foro-chiodo (o bullone) previste da DM 17/01/2018e s.m.i.. Entro tale 

limite è opportuna la regolarizzazione del foro con un utensile adatto; 

- l’uso delle spine d’acciaio è ammesso, in corso di montaggio, esclusivamente per 

richiamare i pezzi nella giusta posizione; 

- fori per chiodi e bulloni devono essere eseguiti col trapano, con assoluto divieto dell’uso 

della fiamma, e presentare superficie interna cilindrica liscia e priva di screpolature e 

cricche; per le giunzioni con bulloni (normali e ad alta resistenza) le eventuali sbavature sul 

perimetro del foro dovranno essere asportate mediante molatura locale; 

- i bulloni ad alta resistenza non dovranno avere il gambo filettato per l’intera lunghezza; 

la lunghezza del tratto non filettato dovrà essere in generale maggiore di quella delle parti 

da serrare e si dovrà sempre far uso di rosette sotto la testa e sotto il dado; è tollerato che 

non più di mezza spira del filetto rimanga compresa nel foro; 
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- nelle unioni di strutture normali o ad attrito che a giudizio della Direzione dei Lavori 

potranno essere soggette a vibrazioni o ad inversioni di sforzo, dovranno essere sempre 

impiegati controdadi, anche nel caso di bulloni con viti 8.8 e 10.9. 

 

32.3 DISEGNI DI OFFICINA 

I disegni esecutivi di progetto sono costituiti in generale da: 

- disegni di assieme della struttura; 

- disegni unifilari che individuano la geometria secondo la quale deve essere costruita la 

struttura; 

- disegni di particolari tipo dei collegamenti. 

Il costruttore dovrà a proprio carico sviluppare i disegni di officina che riterrà necessari per 

determinare: 

- lunghezze di taglio dei profili con i relativi piani di giacitura; 

- sviluppo delle lavorazioni prescritte per le giunzioni di qualsiasi tipo, compreso il relativo 

posizionamento sui singoli elementi; 

 

32.4 COLLAUDO TECNOLOGICO DEI MATERIALI 

Le prove sui materiali si svolgeranno presso i Laboratori Ufficiali indicati dalla Direzione dei 

Lavori.  

L’entità dei lotti da sottoporre a collaudo, il numero e le modalità di prelievo dei campioni, 

saranno conformi dal punto 11.3.4.11.3 del DM 17/01/2018e s.m.i.. La Direzione dei Lavori 

ha comunque la facoltà di prelevare in qualunque momento della lavorazione campioni di 

materiale da sottoporre a prova presso Laboratori di sua scelta per verificarne la 

rispondenza alle Norme di accettazione ed ai requisiti di progetto. Tutti gli oneri relativi 

prelievo ed al trasporto presso il laboratorio ufficiale sono a carico dell’Appaltatore. 

Il centro di trasformazione scelto dall’Appaltatore dovrà possedere i requisiti previsti al 

punto 11.3.4.10 del DM 14/01/2010 e UNI EN 1090. 

 

32.5 MONTAGGIO ACCIAIO DA CARPENTERIA 

L’Appaltatore sottoporrà al preventivo benestare della Direzione dei Lavori il sistema e le 

modalità esecutive che intende adottare, ferma restando la piena responsabilità 

dell’Appaltatore stesso per quanto riguarda l’esecuzione delle operazioni di montaggio, la 

loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di sicurezza che comunque possono 

riguardarle. 

Il sistema prescelto dovrà essere comunque atto a consentire la realizzazione della 

struttura in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo. 

Il montaggio deve essere eseguito secondo il piano di sicurezza redatto dal costruttore ed 

in osservanza delle leggi e norme antinfortunistiche vigenti. 

I tracciamenti devono essere eseguiti dall'Appaltatore sotto la propria responsabilità, 

mentre il Committente si riserva il diritto di verificarli in qualsiasi momento. 

La D.L. deve fornire i capisaldi di riferimento. 

Nella progettazione e nell’impiego delle attrezzature di montaggio, l’Appaltatore è tenuto a 

rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposte da 

Enti, Uffici e Persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare: 

- per le interferenze con sottoservizi. 
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Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio delle strutture, si dovrà 

porre la massima cura per evitare che vengano deformate o sovrasollecitate. 

Le parti a contatto con funi, catene ed altri organi di sollevamento dovranno essere 

opportunamente protette, tenuto conto fra l’altro che tutte le strutture, prima di essere 

trasferite a piè d’opera, devono essere sabbiate in officina. 

Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica 

di progetto. In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che 

la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio, siano conformi alle 

indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. 

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la 

rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo 

quando essi risulteranno staticamente superflui. Nei collegamenti con bulloni si dovrà 

procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in 

progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore al 

diametro nominale del bullone, oltre alla tolleranza prevista dal DM 17/01/2018e s.m.i., si 

dovrà procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. 

Le superfici di contatto al montaggio dei collegamenti ad attrito con bulloni ad alta 

resistenza, devono presentarsi pulite, prive di olio, vernice, scaglie di laminazione e 

macchie di grasso, e sabbiate a metallo bianco non più di due ore prima dell’unione. 

È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché questa venga controllata 

con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato da 

Laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese. 

Per ogni unione bullonata, l’Appaltatore effettuerà, alla presenza della Direzione dei Lavori, 

un controllo di serraggio su un numero di bulloni pari al 10% del totale ed in ogni caso su 

non meno di quattro; se anche un solo bullone non risponde alle prescrizioni di serraggio, il 

controllo dovrà essere esteso a tutti i bulloni. 

Dopo il completamento della struttura e prima della esecuzione della prova di carico, 

l’Appaltatore dovrà effettuare la ripresa della coppia di serraggio di tutti i bulloni costituenti 

le unioni, dandone preventiva comunicazione alla Direzione dei Lavori; al termine di tale 

ripresa della coppia di serraggio dovrà essere redatto apposito verbale.. 

 

32.6 TOLLERANZE DIMENSIONALI PER CARPENTERIA METALLICA 

Per le tolleranze dimensionali degli elementi strutturali in carpenteria metallica, dovranno 

essere rispettate in generale le prescrizioni della norma UNI 10462 “Elementi edilizi”, del 

DM 17/01/2018e s.m.i., e della norma UNI EN 1993-1-1 “Progettazione delle strutture in 

acciaio”: 

 

32.7 UNIONI SALDATE 

Possono essere impiegati i seguenti procedimenti: 

- saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti; 

- saldatura automatica ad arco sommerso; 

- saldatura automatica o semiautomatica sotto gas protettore (CO2 o sue miscele). 

 

Qualifica per esecuzione strutture saldate 

Il Costruttore delle strutture metalliche saldate dovrà avere una organizzazione tale da 

soddisfare i requisiti 
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stabiliti dalla norma UNI EN ISO 3834-1:2006, in particolare: 

a) dovrà essere individuato da parte del Costruttore il Coordinatore delle attività di 

saldatura; 

b) le saldature dovranno essere eseguite secondo le linee guida stabilite nella norma EN 

1011 parti 1 e 2. 

c) i procedimenti di saldatura dovranno essere certificati, da un Ente Terzo, secondo UNI 

EN ISO 15614- 1:2008. 

d) per la certificazione dovranno essere eseguiti dei saggi rappresentativi delle varie 

soluzioni ricorrenti nel 

progetto ed in particolare per: 

- la totalità delle tipologie dei giunti tesi a completa penetrazione, 

- i giunti principali con cordoni d’angolo o a parziale penetrazione, 

- un giunto testa a testa per ogni tipologia prevista; 

e) i saldatori dovranno essere certificati, da un Ente Terzo, secondo UNI EN 287-1 per i 

procedimenti e le 

posizioni di lavoro previste; 

f) per la verifica delle caratteristiche meccaniche verranno prelevati campioni dai saggi di 

cui in d (la 

resilienza sui saggi sarà eseguita alla stessa temperatura prevista per il materiale base) 

g) il Costruttore dovrà preparare e sottoporre alla DL le specifiche di saldatura dei principali 

giunti di 

produzione (WPS). 

 

Materiali base 

a) il materiale base dovrà essere fornito con certificato secondo ‘’D.M. 14/01/2008’’ nella 

qualità e grado indicati sui disegni di progetto; 

b) le lamiere dovranno essere controllate con ultrasuoni (UNI EN 10160 classe S3) nelle 

zone che si trovano in corrispondenza di giunti in croce o a T a piena penetrazione 

(100mm a cavallo dell’asse del 

giunto). 

 

Elettrodi 

Per la saldatura manuale ad arco devono essere impiegati elettrodi omologati secondo UNI 

5132, adatti al materiale base da saldare e con rivestimento basico. 

Per gli altri procedimenti di saldatura si devono impiegare i fili, i flussi (o i gas) e la tecnica 

esecutiva usati per le prove di qualifica del procedimento di cui al punto seguente. 

Gli elettrodi devono essere usati con il tipo di corrente (continua o alternata) e di polarità 

per cui sono stati omologati. Devono altresì essere adottate tutte le precauzioni prescritte 

dal produttore degli elettrodi con particolare riguardo alla conservazione all'asciutto e, in 

genere, alla pre-essicazione degli elettrodi a rivestimento basico. 

Il diametro dell'anima degli elettrodi rivestiti, per saldatura manuale, usati nella saldatura di 

un giunto, deve essere fissato in relazione allo spessore, al tipo di giunto ed alla posizione 

della passata nel giunto; in generale deve essere non maggiore di 5 mm. per saldature in 

piano e di 4 mm per saldature in verticale. 
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Tecniche di esecuzione 

Devono essere adottate le sequenze di saldatura e le condizioni di vincolo più opportune, al 

fine di ridurre per quanto possibile le tensioni residue da saldatura, e facilitare le esecuzioni 

dei giunti saldati; devono essere osservate anche le prescrizioni che verranno stabilite per 

il preriscaldo locale in relazione agli spessori, ai tipi di acciaio e alla temperatura ambiente 

durante la costruzione. 

La superficie di ogni passata deve essere liberata dalla scoria prima che vengano effettuate 

le passate successive; egualmente la scoria deve essere localmente asportata in 

corrispondenza delle riprese di una medesima passata. 

Nella saldatura manuale si deve evitare l'accensione degli elettrodi sulle lamiere accanto al 

giunto. 

Le estremità dei cordoni di saldatura dei giunti di testa, nella saldatura automatica, 

semiautomatica e manuale, devono essere sempre fatte su talloni. 

Nei giunti di testa ed in quelli a T a completa penetrazione effettuati con saldatura manuale, 

il vertice della saldatura deve essere sempre asportato, per la profondità richiesta per 

raggiungere il metallo perfettamente sano, a mezzo di scalpellatura, smerigliatura, o altro 

adeguato sistema prima di effettuare la saldatura dal lato opposto o la ripresa. 

Qualora ciò non sia assolutamente possibile, si deve fare ricorso alla preparazione a V con 

piatto di sostegno. 

La parte da saldare deve essere protetta dalle intemperie; in particolare, quando viene fatto 

uso di saldatura con protezione di gas dovranno essere adottati schermi efficaci di 

protezione contro il vento. 

 

Preriscaldo 

In tutti i casi in cui lo spessore eccede certi limiti è necessario preriscaldare localmente la 

parte su cui si salda; la temperatura deve essere adeguata al procedimento che si impiega 

e comunque risultare non inferiore a quanto precisato : 

 Se la temperatura scende al di sotto di 5°C i pezzi dovranno essere preriscaldati 

comunque ad almeno 50°C. 

Qualora sui pezzi siano presenti tracce di umidità deve comunque essere dato ad essi 

l'apporto di calore necessario per eliminarla. 

 

Preparazione dei lembi 

La preparazione dei lembi da saldare deve essere effettuata mediante macchina utensile, 

smerigliatrice od ossitaglio automatico e dovrà risultare regolare e ben liscia. 

L'ossitaglio a mano può essere accettato solo se un'adeguata successiva ripassatura alla 

smerigliatrice avrà perfettamente regolarizzato l'asperità del taglio. 

I lembi, al momento della saldatura devono essere esenti da incrostazioni, ruggine, scaglie, 

grassi, vernici, irregolarità locali ed umidità. 

Nei giunti a T con cordoni d'angolo i pezzi devono essere posizionati a contatto; è tollerato 

un gioco massimo di 2 mm per spessori maggiori di 10 mm, da ridurre adeguatamente per 

spessori minori o per casi particolari. 
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Il disallineamento dei lembi deve essere non maggiore di 1/8 dello spessore con un 

massimo di 1.5 mm; nel caso di saldatura manuale ripresa al vertice, si può tollerare un 

disallineamento di entità doppia. 

Qualora debbano essere realizzate unioni saldate su elementi di carpenteria 

precedentemente sottoposti a zincatura a caldo per immersione o verniciate, prima di 

procedere alla saldatura si dovrà avere cura di rimuovere lo strato di zincatura/verniciatura 

mediante abrasione superficiale (avendo cura di non ridurre la sezione resistente dei profili) 

e successiva pulizia. 

 

Giunti testa a testa non evidenziati nel progetto 

Giunti testa a testa non previsti a disegno dovranno essere preventivamente sottoposti alla 

approvazione del Progettista, realizzati a piena penetrazione, controllati al 100% 

visivamente, con magnetoscopia e radiografia; 

le posizioni saranno riportate sui disegni di officina. 

 

Prove sulle saldature 

Le saldature, sia in officina che in cantiere, saranno sottoposte a controlli non distruttivi 

finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base 

delle norme applicate per la progettazione. 

L’entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 

100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o 

giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. esame con liquidi 

penetranti o con magnetoscopio), mentre per i giunti a piena penetrazione, si useranno 

metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo 

ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione. 

L’estensione delle indagini potrà essere estesa fino al 100% dello sviluppo dei cordoni di 

saldatura. 

A livello puramente indicativo si riporta l’estensione prevista per i diversi tipi di controlli, pur 

rimanendo facoltà del Collaudatore e del Direttore dei Lavori di estendere i controlli anche 

oltre i limiti qui indicati: 

- esame visivo:  100%; 

- esame magnetoscopico:  50%; 

- esame ultrasonori per spessori >15mm: 20%; 

- esame radiografico per spessori ≤ 15 mm: 5%. 

 

Il costruttore potrà sottoporre alla D.L., per la approvazione formale, varianti dei controlli di 

cui sopra purché preventivamente certificate da un Ente Terzo. 

 

Accettabilità dei difetti 

a) I criteri di accettabilità dei difetti sono riferiti alla UNI EN ISO 5817:2004 in funzione della 

tipologia di giunto; 

b) nel caso di presenza di difetti al di fuori dei criteri di accettabilità stabiliti, le saldature 

dovranno essere riprese secondo le procedure previste da una specifica di riparazione 

preparata dal Costruttore, certificata da Ente Terzo ed approvata dalla Direzione Lavori; 
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c) le riparazioni saranno controllate al 100% con i metodi non distruttivi più adeguati ed 

inoltre i controlli non distruttivi saranno estesi per un metro da ogni parte del tratto che 

contiene il difetto oppure a due giunti analoghi nel caso di saldature di lunghezza inferiore 

ad un metro (le estensioni non verranno computate nella percentuale inizialmente 

prevista); 

d) nel caso di ulteriori difetti l’estensione dei controlli passerà al 100% del giunto (o dei 

giunti analoghi nel caso di giunti corti); in presenza di cricche o incollature l’estensione dei 

controlli passerà subito al 100%. 

 

32.8 UNIONI PER CONTATTO 

Le superfici di contatto devono essere convenientemente piane e ortogonali all'asse delle 

membrature collegate (il massimo scostamento dal piano di riferimento è riportato alla 

variazione angolare massima ±10’). 

Le membrature senza flange di estremità devono avere le superfici di contatto lavorate con 

la pialla, la limatrice o la fresa, in modo da limitare gli scostamenti di cui sopra a ±2’. 

Per le membrature munite di flange di estremità si devono distinguere i seguenti casi, per 

l’ottenimento delle tolleranze prescritte: 

- per flange di spessore inferiore o uguale a 50 mm è sufficiente, se necessario, la 

spianatura alla pressa o con sistema equivalente; 

- per flange di spessore compreso tra i 50 e i 100 mm è necessario procedere alla 

piallatura o alla fresatura delle superfici di appoggio. 

 

 

32.9 TRATTAMENTO PROTETTIVO CON ZINCANTE A FREDDO 

Indicazioni di impiego 

Applicabile all'esterno/interno su supporti metallici in genere. Il prodotto deve essere 

sovraverniciato entro 10 giorni dall'applicazione. 

 

Preparazione del supporto 

Superfici in metallo ferroso mai verniciato: 

- asportare l'eventuale presenza di calamina compatta ed aderente ed ogni traccia di 

ruggine mediante sabbiatura di tipo commerciale (Grado SA2), oppure effettuare una 

pulizia meccanica o manuale; 

- nel caso di superfici nuove che non presentano calamina o ruggine è sufficiente 

sgrassare il supporto con diluente di lavaggio; 

- spolverare la superficie, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed 

applicare 2 strati di ZINCATURA A FREDDO; 

- procedere all'applicazione del prodotto di finitura desiderato. 

Superfici in metallo ferroso già verniciato: 

- asportare gli strati di vecchie pitture sfoglianti e la ruggine presente mediante pulizia 

meccanica o manuale, carteggiare le vecchie pitture bene ancorate al supporto per 

irruvidirle; 

- eliminare la polvere dal supporto; 
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- nel caso di superfici notevolmente deteriorate è consigliabile asportare completamente 

le vecchie pitture e la ruggine presente mediante sabbiatura al grado SA2 1/2, oppure 

utilizzando lo SVERNICIATORE SM90 5600014 e successiva accurata pulizia meccanica o 

manuale; 

- le superfici sabbiate a metallo bianco devono essere ricoperte dal primo strato di 

ZINCATURA A FREDDO entro 8 ore; 

- procedere all'applicazione del prodotto di finitura desiderato entro 7 giorni 

dall'applicazione. 

 

Indicazioni per l'applicazione 

- Condizioni dell’ambiente e del supporto: Temperatura dell’ambiente: Min. +8 °C / 

Max. +35 °C 

 Umidità relativa dell’ambiente: <75% 

 Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C 

 Supporto asciutto. 

- evitare le applicazioni in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del 

sole. 

- attrezzi: pennello. 

- rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso. 

- diluizione: con Acquaragia 5200010 o Dil. Sintetico 5210011 al max 3%. 

- l'applicazione a spruzzo è effettuabile esclusivamente nell'ambito di attività soggette ai 

provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (artt. 267 e segg. Del D. lgs n. 

152/2006), previa diluizione all'8% con Acquaragia o Dil. Sintetico. 

- Nr strati: 2 strati. 

 

32.10 PENSILINA METALLICA 

Fornitura e posa in opera di PENSILINA tipo capottina modello TUNNEL ARCO 1/5 di Vitrum 

Mioni o prodotto equivalente, realizzata con centine strutturali calandrate in lega di alluminio 

UNI6060 verniciato a polveri epossidiche, incluse staffe si sostegno con tirante superiore e 

grondaie laterali.  

Dato in opera completo di ogni accessorio necessario al perfetto funzionamento incluso 

guarnizioni in EPDM e lastre in policarbonato trasparente. 
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32.11 RETE ARCHITETTONICA DI MASCHERAMENTO E PROTEZIONE 

Fornitura e posa in opera di RETE "EASY BARRIER" di Della Casa Reti o prodotto 

equivalente, per mascheramento e protezione di zona impianti, avente le seguenti 

caratteristiche: 

• RETE serie "EASY BARRIER"  

• Foro 40x40 

• Filo ø 4mm,  

• PESO MEDIO PROTEZIONE = 7,5 Kg./mq,  

• RESISTENZA MEDIA A SPINTA/TRAZIONE = 300 Kg (2940 N) 

• comprensiva di: 

- PANNELLO H=2385 mm 

- PORTA DOPPIO BATT. H=2500 X L=1582  CON TRAVERSO SUPERIORE / 

MONTANTI INCLUSI RETE H=2385 x L=708  

- N=2 SERRATURA STD. su anta DX  

- CATENACCIO A TERRA su anta SX SENZA PRED. FINECORSA 

- MONTANTE 50x50 H=2500  

 

PREVISTI COLORI Standard,  

MATERIALE DI FISSAGGIO INCLUSO,  

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il 

disfacimento dei ponteggi, trasporti, le pulizie del sito sollevamenti ed abbassamenti  e 

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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33 OPERE DA LATTONIERE 

 

33.1 GENERALITÀ 

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 distanza non superiore ad 1 m. 

Le sovrapposizioni devono essere non inferiori a 5 cm per i pluviali, a 15 cm 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. 

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in 

piombo, in ottone, in alluminio o in altri materiali dovranno essere delle dimensioni e 

forme richieste nonché lavorati a regola d'arte, con la maggiore precisione. 

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei 

prezzi, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come 

raccordi di attacco, coperchio, viti di spurgo in ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni 

di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una mano di 

catrame liquido, ovvero di minio di piombo ed olio di lino cotto, od anche con due mani di 

vernice comune, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. 

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo 

quanto prescritto dalla stessa Direzione ed in conformità ai campioni, che dovranno essere 

presentati per l'approvazione. 

L'Impresa ha l'obbligo di presentare, a richiesta della Direzione dei lavori, i progetti delle 

varie opere, tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta, ecc. completi dei relativi calcoli, 

disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che saranno richieste e di ottenere 

l'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse. 

 

 

33.2 SCOSSALINE, CONVERSE, COPERTINE A PROGETTO 

Lattonerie 

Fornitura e posa in opera di scossalina in lamiera di acciaio zincato preverniciato di 

spessore di 6/10 mm, 8/10 mm e 15/10 mm comunque sagomata colore RAL come indicato 

dai grafici di progetto o comunque 

indicato dalla D.L., in opera, comprese lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3 

mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno, compreso qualsiasi altro 

onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. 
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Pluviali 

- 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: Ø fino a 

100 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10 

- Terminali per pluviali e colonne di scarico, per diametri fino a 100 mm e lunghezza 

2,00 m, posti in opera compreso grappe, pezzi speciali, opere murarie, ecc.: in acciaio 

12/10 

- 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 

   

 

Canali di gronda 

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 cm 100: in acciaio zincato 

preverniciato da 8/10 
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34 PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO 

 

34.1 GENERALITÀ 

I prodotti per l’isolamento termico dell’edificio devono essere conformi alle prescrizioni 

progettuali e riportare la prescritta marcatura come previsto dalle specifiche norme UNI. 

 

34.2 LANA MINERALE 

La norma UNI EN 13162 specifica i requisiti per i prodotti di lana minerale ottenuti in 

fabbrica, con o senza rivestimenti, che sono utilizzati per l’isolamento termico degli edifici. Il 

materiale isolante ha una consistenza simile alla lana, in quanto è fabbricato con rocce 

fuse, scorie oppure vetro. 

I prodotti in lana minerale possono essere sotto forma di rotoli, di feltri o di pannelli. 

I prodotti devono essere marcati chiaramente (sul prodotto, sull’etichetta o sull’imballaggio) 

con le informazioni previste dal punto 8 della UNI EN 13162. 

 

Norme di riferimento 

UNI EN 13162 – Isolanti termici per edilizia. Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica. 

Specificazione. 

 

34.3 PRODOTTI IN LANA DI ROCCIA A PROGETTO 

Isolamento in intercapedine con prodotti ROCKWOOL.  

 

Proprietà 

Prestazioni termiche: grazie al valore di conduttività, il pannello, disponibile in un’ampia 

gamma di spessori, è ideale per la realizzazione di chiusure ad elevata resistenza termica. 

Comportamento al fuoco: il pannello, incombustibile, se esposto a fiamme libere non 

genera nè fumo nè gocce; aiuta inoltre a prevenire la propagazione del fuoco e 

contribuisce ad incrementare le prestazioni di resistenza al fuoco dell'elemento costruttivo 

in cui è installato. Sono disponibili valutazioni della prestazione di resistenza al fuoco. 

Proprietà acustiche: la struttura a celle aperte della lana di roccia contribuisce 

significativamente al miglioramento delle prestazioni fonoisolanti della parete in cui il 

pannello viene installato. 

Stabilità dimensionale: il pannello non subisce variazioni dimensionali o prestazionali al 

variare delle condizioni igrometriche dell’ambiente. 

 

Tipologie previste 

Fornitura e posa di feltro lamellare  in lana di roccia rivestito da un lato con foglio di 

alluminio rinforzato da rete fi fibra minerale, per isolamento termoacustico di condotte e 

impianti. Euroclasse A1 - Lambda 0,035 W/mk. DENSITA' 32 kg/mc - Sp. 20 mm tipo 

Rockwool o prodotto equivalente 
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Fornitura e posa di pannello rigido in lana di roccia non rivestito a media densità, per posa 

a parete ed isolamento termoacustico. Euroclasse A1 - Lambda 0,035 W/mk. DENSITA' 40 

kg/mc - Sp. 80 mm tipo Rockwool o prodotto equivalente 
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CAPO V     MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE CIVILI  

 

35 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

 

35.1 GENERALITÀ 

Le demolizioni e gli smontaggi saranno eseguiti con l'ausilio di adeguati mezzi meccanici, 

ivi compresi martelli pneumatici, seghe diamantate, attrezzature per taglio termico, 

fresatrici a freddo o a caldo, facendosi tassativo divieto dell'impiego di cariche esplosive di 

qualunque natura e specie. 

Saranno inoltre adottate tutte le misure precauzionali qualora necessarie quali 

sbadacchiature, puntellature ed opere provvisionali in genere, atte a salvaguardare 

l'integrità di persone e cose durante le operazioni di demolizione. 

Il personale addetto alle opere di demolizione, disfacimento e rimozione dovrà avere 

preparazione e pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori che per 

l'individuazione immediata di condizioni di pericolo. 

I martelli e ogni altro attrezzo che agisca per urto non sarà impiegato quando la stabilità 

delle strutture non lo consentisse;  l'utensile adottato negli attrezzi meccanici dovrà essere 

appropriato al lavoro da eseguire e gli attrezzi stessi dovranno essere delle dimensioni più 

ridotte possibili. Dovrà essere tenuta a disposizione, nel corso dei lavori, una scorta di leve 

e martinetti per far fronte ad eventualità improvvise ed urgenti. 

La struttura di ogni elemento da demolire, disfare o rimuovere, verrà esaminata con ogni 

mezzo e con la massima cura, nel suo complesso e nei particolari, onde conoscere, con 

ogni completezza, la natura, lo stato di conservazione, le diverse tecniche costruttive, 

ecc. ed essere così in grado di affrontare, in ogni stadio dei lavori, tutte quelle evenienze 

che possono presentarsi nelle demolizioni, disfacimenti e rimozioni, anche se queste 

evenienze dipendono, ad esempio, da particolarità di costruzione, da modifiche apportate 

successivamente alla costruzione originaria, dallo stato di conservazione delle murature, 

conglomerati e malte, dallo stato di conservazione delle armature metalliche e loro 

collegamenti, da azioni reciproche tra le opere da demolire e quelle adiacenti, ecc. 

adottando di conseguenza e tempestivamente tutti i provvedimenti occorrenti per non 

alterare all'atto delle demolizioni quelle particolari condizioni di equilibrio che 

presentassero le strutture sia nel loro complesso che nei loro vari elementi.  

Sulla base degli accertamenti suddetti e con l'osservanza delle norme di cui agli artt. dal 

71 al 76 del D.P.R. 7.01.1956 n. 164 si determinerà la tecnica più opportuna, i mezzi 

d'opera, l'impiego di personale e la successione delle opere. 

Le demolizioni riguarderanno esclusivamente le parti e le cubature descritte. 

Sarà vietato gettare i materiali dall'alto, che dovranno essere trasportati in basso con 

idonei mezzi in modo da non provocare danni e sollevamento di polveri. 

Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovrà essere opportunamente 

delimitata, i passaggi saranno opportunamente individuati e protetti. L'Appaltatore dovrà 

provvedere al puntellamento ed alla messa in sicurezza provvisoria, tramite opportune 

opere provvisionali, di tutte quelle porzioni di fabbrica ancora integre e/o pericolanti per 

le quali non siano previste opere di demolizione. 
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Particolare attenzione si dovrà porre in modo da evitare che si creino zone di instabilità 

strutturale. 

Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente 

specificato, a giudizio insindacabile della D.L. resteranno di proprietà dell'ente appaltante. 

Dovranno essere scalcinati, puliti, trasportati ed immagazzinati nei luoghi di deposito che 

verranno indicati dalla D.L. mettendo in atto tutte quelle cautele atte ad evitare 

danneggiamenti sia nelle fasi di pulitura che di trasporto. 

Ad ogni modo tutti i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni dovranno sempre 

essere trasportati dall'Appaltatore fuori dal cantiere, nei punti indicati o alle pubbliche 

discariche. 

Dovranno essere altresì osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro nelle costruzioni. 

Tutti i materiali non recuperabili provenienti dalle demolizioni saranno invece trasportati 

alle pubbliche discariche e smaltiti secondo le normative vigenti in merito. 

 

 

36 MOVIMENTI TERRA 

 

36.1 SCAVI GENERALITÀ 

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. Nella esecuzione degli scavi l’appaltatore dovrà 

procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, e approntare le opere 

necessarie per evitare allagamenti e danneggiamenti dei lavori eseguiti. Esso, oltre che 

totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, sarà altresì 

obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. 

Nell' esecuzione degli scavi si dovrà procedere alla rimozione di qualunque cosa possa 

creare impedimento o pericolo per le opere da eseguire. 

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’appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per rinterri esse 

dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione dei Lavori, 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’appaltatore, le materie 

depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Ove si dovesse procedere 

all’interno di costruzioni o in adiacenza alle murature, gli scavi andranno eseguiti con gli 

strumenti e le cautele atte ad evitare l’insorgere di danni nelle strutture murarie 

adiacenti. Il ripristino delle strutture, qualora venissero lese a causa di una esecuzione 

maldestra degli scavi, sarà effettuata a totale carico dell’appaltatore. 
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Tutti gli scavi dovranno essere muniti di barriera provvisoria a contorno e difesa, nonché di 

regolamentare segnalazione, secondo le prescrizioni desunte dal Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento ed impartite dalla Direzione dei Lavori. 

Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle 

loro caratteristiche, l'Impresa dovrà provvedere, a suo carico, all'esecuzione di tali prove 

sul luogo o presso i laboratori ufficiali indicati dalla Direzione dei Lavori. 

 

36.2 SCAVI DI PULIZIA GENERALE 

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, 

il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, 

delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 

e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi 

di trasporto entro gli stessi limiti di distanza   

 

36.3 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 di appoggio per platee di fondazione, 

vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc. e in generale quelli eseguiti a sezione 

aperta su vasta superficie 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 di progetto (se inferiore al primo) quando gli 

scavi rivestano caratteri sopra accennati. 

Detti scavi andranno eseguiti con gli strumenti e le cautele atte ad evitare l'insorgere di 

danni nelle strutture murarie adiacenti. 

Il ripristino delle strutture, qualora venissero lese a causa di una esecuzione maldestra 

degli scavi, sarà effettuato a totale carico dell'Appaltatore. 

 

36.4 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 

Gli scavi a sezione obbligata devono essere effettuati fino alle profondità indicate nel 

progetto esecutivo, con le tolleranze ammesse. 

Gli scavi a sezione obbligata eventualmente eseguiti oltre la profondità prescritta devono 

essere riportati al giusto livello con calcestruzzo magro o sabbione, a cura e a spese 

dell’appaltatore. 

Eventuali tubazioni esistenti che debbono essere abbandonate dovranno essere rimosse 

dall’area di scavo di fondazione. 

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 150 cm, 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, all’applicazione delle necessarie 

armature di sostegno. 
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I sistemi di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 

cm. 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 dagli scavi. 

 

36.5 RINTERRI 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro,   ovvero per riempire i 

vuoti tra le pareti degli scavi 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 per quel cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a   giudizio della 

Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati.   Quando venissero a mancare in tutto 

od in parte i materiali di   cui sopra, si preleveranno le materie occorrenti ovunque 

l'Appaltatore credera' di sua convenienza, purche' i materiali   siano riconosciuti idonei 

dalla Direzione dei lavori.   Per rilevati e 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 generale, di   tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si 

rammolliscono e si gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, 

rinterri e riempimenti   dovra' essere usata ogni diligenza perche' la loro esecuzione   

proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le 

materie bene sminuzzate con la maggiore   regolarita' 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 rilevato 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 al 

momento della formazione dei   suddetti rinterri.   Per tali movimenti di materie dovra' 

sempre provvedersi alla   pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le prescrizioni   

che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.   E' vietato addossare terrapieni a 

murature di fresca costruzione.   Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero 

necessarie   per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del   presente 

articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.   E' obbligo dell'Appaltatore, escluso 

qualsiasi compenso, di dare   ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori   

dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinche'   all'epoca del collaudo i 

rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Appaltatore dovra' 

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 sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara' previamente 

scoticata, ove occorra, e se inclinata sara' tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il 

monte. 

I rinterri ed i riempimenti degli scavi dovranno essere eseguiti quindi con materiali privi di 

sostanze organiche, provenienti da luoghi comunque soggetti a controllo da parte della 

Direzione dei lavori e dovranno comprendere:   

• spianamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici oppure a 

mano; 

• compattazione a strati, ciascuno non superiore ai 30 cm. di spessore; 
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• bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale. 

 

 

36.6 TRASPORTI E SMALTIMENTI IN DISCARICA 

Tutti i materiali non recuperabili provenienti dalle demolizioni saranno invece trasportati 

alle pubbliche discariche e smaltiti secondo le normative vigenti in merito. 

Carico e trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero con qualsiasi mezzo compreso 

lo spandimento del materiale sulle aree di discarica: in condizioni stradali ottime: distanza 

fino a 17.500 m 

 

37 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI 

 

37.1 SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E SBANCAMENTI IN GENERALE 

Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la 

formazione dei rinterri e dei rilevati si farà riferimento esclusivamente ai disegni di 

progetto esecutivo e alle ulteriori prescrizioni della direzione dei lavori. 

 

Ricognizione 

L’appaltatore, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la 

presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e 

telefonici, cavità sotterranee, ecc., eventualmente non indicati (o indicati erroneamente) 

negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per 

l’esecuzione dei lavori in appalto. 

 

Smacchiamento dell’area 

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona 

interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, di siepi e l’estirpazione di eventuali 

ceppaie. 

La terra vegetale eventualmente asportata, per la profondità preventivamente concordata 

con la direzione dei lavori, non dovrà essere mescolata con il terreno sottostante. La terra 

vegetale deve essere accumulata in cantiere nelle aree indicate dalla direzione dei lavori 

per successivo utilizzo. 

 

Riferimento ai disegni di progetto esecutivo 

Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la 

formazione dei rinterri e dei rilevati si farà riferimento esclusivamente ai disegni di 

progetto esecutivo e alle prescrizioni della direzione dei lavori. 

 

Splateamento e sbancamento 

Nei lavori di splateamento o di 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 
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fronte di attacco supera l’altezza di 150 cm, 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. 

 

Scavi a sezione obbligata  

Gli scavi a sezione obbligata devono essere effettuati fino alle profondità indicate nel 

progetto esecutivo, con le tolleranze ammesse. 

Gli scavi a sezione obbligata eventualmente eseguiti oltre la profondità prescritta devono 

essere riportati al giusto livello con calcestruzzo magro o sabbione, a cura e a spese 

dell’appaltatore. 

Eventuali tubazioni esistenti che debbono essere abbandonate dovranno essere rimosse 

dall’area di scavo di fondazione. 

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 150 cm, 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, all’applicazione delle necessarie 

armature di sostegno. 

I sistemi di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 

cm. 

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 dagli scavi. 

 

Scavi in presenza d’acqua 

Sono definiti scavi in acqua quelli eseguiti in zone del terreno dove la falda acquifera, pur 

ricorrendo a opere provvisionali di eliminazione per ottenere un abbassamento della falda, 

sia costantemente presente a un livello di almeno 20 cm dal fondo dello scavo. 

Nel prosciugamento è opportuno che la superficie freatica si abbassi oltre la quota del 

fondo dello scavo per un tratto di 40-60 cm inversamente proporzionale alla granulometria 

del terreno. 

 

Pompe di aggottamento 

Le pompe di aggottamento (o di drenaggio) devono essere predisposte dall'appaltatore in 

quantità, portata e prevalenza sufficienti a garantire nello scavo una presenza di acqua di 

falda inferiore a 20 cm e in generale per scavi poco profondi. 

L'impiego delle pompe di aggottamento potrà essere richiesto a giudizio insindacabile della 

direzione dei lavori e per il loro impiego verrà riconosciuto all'appaltatore il compenso 

convenuto. 

I sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall'appaltatore devono essere accettati 

dalla direzione dei lavori, specialmente durante l'esecuzione di strutture in cemento 

armato, al fine di prevenire il dilavamento del calcestruzzo o delle malte. 
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Prosciugamento dello scavo con sistema Wellpoint 

Lo scavo di fondazione può essere prosciugato con l'impiego del sistema Wellpoint ad 

anello chiuso (con collettori perimetrali su entrambi i lati), in presenza di terreni 

permeabili per porosità, come ghiaie, sabbie, limi, argille e terreni stratificati. Tale 

metodo comporterà l'utilizzo di una serie di minipozzi filtranti (Wellpoint), con profondità 

maggiore di quella dello scavo, collegati con un collettore principale di aspirazione munito 

di pompa autoadescante, di altezza tale da garantire il prosciugamento dello scavo. Le 

pompe devono essere installate nell'area circostante al terreno in cui necessita tale 

abbassamento. Le tubazioni di diametro e di lunghezza adeguata dovranno scaricare e 

smaltire le acque di aggottamento con accorgimenti atti a evitare interramenti o 

ostruzioni. 

L'impianto di drenaggio deve essere idoneo: 

- alle condizioni stratigrafiche dei terreni interessati, rilevate fino a una profondità almeno 

doppia rispetto a quella di prefissata per lo scavo; 

- alla permeabilità dei terreni interessati, rilevata mediante prove in situ. 

L'impresa potrà utilizzare caditoie esistenti ave possibile senza creare a immissione 

ultimata intasamenti alla naturale linea di smaltimento meteorica. 

Nota: In merito al prosciugamento degli scavi in presenza d’acqua con sistema 

Wellpoint, ci si riserva di valutarne l’effettiva necessità o meno solo a seguito dei 

risultati derivanti dalle indagini geologiche e geotecniche, esposte in relazioni 

specialistiche redatte da professionista abilitato ai sensi del Decreto Ministeriale 14 

gennaio 2018. 

 

Impiego di esplosivi 

L’uso di esplosivi per l’esecuzione di scavi è vietato. 

 

Deposito di materiali in prossimità degli scavi  

È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi 

siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle opportune 

puntellature. 

 

Presenza di gas negli scavi 

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono 

essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori 

tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del 

terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di 

decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione 

di sostanze pericolose. 

Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla 

bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione. Deve, inoltre, vietarsi, anche dopo 

la bonifica – se siano da temere emanazioni di gas pericolosi – l’uso di apparecchi a 

fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme 

o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. 
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37.2 MANUTENZIONE DEGLI SCAVI 

Gli scavi di fondazione dovranno essere mantenuti asciutti, in relazione al tipo di lavoro da 

eseguire. 

Si dovranno proteggere le zone scavate e le scarpate, per evitare eventuali scoscendimenti 

e/o franamenti. 

Rifiuti e macerie dovranno essere asportati dagli scavi prima dell’esecuzione delle opere 

susseguenti. 

 

37.3 DIVIETI PER L’APPALTATORE DOPO L’ESECUZIONE DEGLI SCAVI 

L’appaltatore, dopo l’esecuzione degli scavi di fondazione o di sbancamento, non può 

iniziare l’esecuzione delle strutture di fondazione prima che la direzione dei lavori abbia 

verificato la rispondenza geometrica degli scavi o degli sbancamenti alle prescrizioni del 

progetto esecutivo, e l’eventuale successiva verifica geologica e geotecnica del terreno di 

fondazione. 

 

37.4 RIPARAZIONE DI SOTTOSERVIZI 

L’appaltatore ha l’obbligo e l’onere di riparare o di provvedere al pagamento delle spese 

di riparazione alle aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di 

adduzione acqua, gas, ecc.) danneggiati dall’impresa durante l’esecuzione degli scavi e 

delle demolizioni. 

 

37.5 RILEVATI E RINTERRI 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i 

vuoti tra le pareti degli scavi e le murature o le strutture di fondazione, o da addossare 

alle murature o alle strutture di fondazione, e fino alle quote prescritte dagli elaborati 

progettuali o 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 per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della direzione 

dei lavori, per la formazione dei rilevati. 

Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le 

materie occorrenti ovunque l’appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali 

siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori. 

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature o alle strutture di fondazione, si 

dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto 

l’impiego di quelle argillose e, in generale, 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 non 

superiori a 30 cm, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la 

maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le strutture 

portanti su tutti i lati e così da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico 

male distribuito. 
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Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o automezzi non dovranno essere 

scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza 

dell’opera, per essere riprese, poi, al momento della formazione dei suddetti rinterri. 

È vietato addossare terrapieni a murature o strutture in cemento armato di recente 

realizzazione e delle quali si riconosca non completato il processo di maturazione. 

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’appaltatore. 

È obbligo dell’appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro 

costruzione le dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché, al momento del 

collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

 

 

38 SCAVI PER LA POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI 

 

Gli scavi per la posa in opera delle tubazioni devono essere costituiti da tratte rettilinee 

(livellette) raccordate da curve. Qualora fossero necessarie deviazioni, si utilizzeranno i 

pezzi speciali di corrente produzione o combinazioni delle specifiche tubazioni. 

L’andamento serpeggiante, sia nel senso altimetrico che in quello planimetrico, dovrà 

essere quanto più possibile evitato. 

La larghezza degli scavi dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle 

operazioni di posa in opera in rapporto alla profondità, alla natura dei terreni, ai diametri 

delle tubazioni e ai tipi di giunti da eseguire. 

In corrispondenza delle giunzioni dei tubi e dei pezzi speciali devono praticarsi, entro lo 

scavo, bocchette o nicchie, allo scopo di facilitare l’operazione di montaggio. 

L’appaltatore ha l’obbligo di effettuare, prima dell’inizio dei lavori, il controllo e il 

coordinamento delle quote altimetriche delle fognature esistenti alle quali la canalizzazione 

da costruire dovrà eventualmente collegarsi. 

Qualora, per qualunque motivo, si rendessero necessarie modifiche alle quote altimetriche 

di posa delle condotte o ai salti di fondo, prima dell’esecuzione dei relativi lavori, sarà 

necessaria l’autorizzazione della direzione dei lavori. 

In caso di inosservanza a quanto prescritto e per le eventuali variazioni non autorizzate 

della pendenza di fondo e delle quote altimetriche, l’appaltatore dovrà, a propria cura e 

spese, apportare tutte quelle modifiche alle opere eseguite che, a giudizio della direzione 

dei lavori, si rendessero necessarie per garantire la funzionalità delle opere in appalto. 

Non sono ammesse contropendenze o livellette in piano. Eventuali errori d’esecuzione 

della livelletta che, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o del collaudatore, 

siano giudicati accettabili in quanto non pregiudicano la funzionalità delle opere, non 

daranno luogo all’applicazione di oneri a carico dell’appaltatore. 

Qualora, invece, detti errori di livelletta, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori o 

del collaudatore, dovessero pregiudicare la funzionalità delle opere, si applicheranno le 

penali previste dal presente capitolato. 

Le radici degli alberi in corrispondenza della trincea nella zona interessata 

all’attraversamento della condotta devono essere accuratamente eliminate. 
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38.1 INTERFERENZE CON EDIFICI  

Quando gli scavi si sviluppano lungo strade affiancate da edifici esistenti, si dovrà operare 

in modo da non ridurre la capacità portante dell’impronta delle fondazioni. Gli scavi devono 

essere preceduti da un attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi tesi ad 

accertarne natura, consistenza e profondità, quando si possa presumere che lo scavo della 

trincea risulti pericoloso per la stabilità dei fabbricati. 

Verificandosi tale situazione, l’appaltatore dovrà ulteriormente procedere, a sue cure e 

spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilità nelle peggiori condizioni che si 

possono determinare durante i lavori e a progettare le eventuali opere di presidio, 

provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare. 

Le prestazioni relative all’esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di 

presidio alle quali - restando ferma ed esclusiva la responsabilità dell'appaltatore - si sia 

dato corso, secondo modalità consentite dalla direzione dei lavori, faranno carico alla 

stazione appaltante e verranno remunerate secondo i prezzi d’elenco. 

Qualora, lungo le strade sulle quali si devono realizzare le opere, qualche fabbricato 

presenti lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai 

lavori, sarà obbligo dell'appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con 

le proprietà interessate, corredandolo di un'adeguata documentazione fotografica e 

installando, all’occorrenza, idonee spie. 

 

38.2 ATTRAVERSAMENTI DI MANUFATTI 

Nel caso si debbano attraversare dei manufatti, si deve assolutamente evitare di murare le 

tubazioni negli stessi, in quanto ciò potrebbe provocare la rottura dei tubi agli incastri in 

dipendenza degli inevitabili, anche lievi, assestamenti delle tubazioni e del manufatto. 

Bisogna, invece, provvedere alla creazione di un certo spazio fra muratura e tubo, 

fasciando quest’ultimo per tutto lo spessore del manufatto con cartone ondulato o cemento 

plastico. 

Ad ogni modo, è sempre buona norma installare un giunto immediatamente a monte ed 

uno immediatamente a valle del tratto di tubazione che attraversa la parete del manufatto; 

eventuali cedimenti saranno, così, assorbiti dall’elasticità dei giunti più vicini. 

 

38.3 INTERFERENZE CON SERVIZI PUBBLICI SOTTERRANEI 

Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o mediante 

sopralluoghi con gli incaricati degli uffici competenti, bisogna determinare con esattezza i 

punti dove la canalizzazione interferisce con servizi pubblici sotterranei (condutture per 

acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili, nonché manufatti in genere). 

Nel caso di intersezione, i servizi interessati devono essere messi a giorno e assicurati solo 

alla presenza di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso, se dovesse essere scoperto 

un condotto non in precedenza segnalato, appartenente a un servizio pubblico sotterraneo, 

o dovesse verificarsi un danno allo stesso durante i lavori, l'appaltatore dovrà avvertire 

immediatamente l'ufficio competente. 

I servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino 

alla quota di posa della canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di 
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puntellamento nella fossa e - se si tratta di acquedotti - protetti dal gelo nella stagione 

invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici. 

Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente l'esercizio dei servizi 

intersecati. Qualora ciò non sia possibile, su disposizione della direzione dei lavori, sentiti 

gli uffici competenti, si provvederà a deviare dalla fossa i servizi stessi. 

Saranno a carico della stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli 

spostamenti dei pubblici servizi che, a giudizio della direzione dei lavori, risultino 

strettamente indispensabili. Tutti gli oneri che l’impresa dovrà sostenere per le maggiori 

difficoltà derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi, si intendono già remunerati dai prezzi 

stabiliti dall'elenco per l'esecuzione degli scavi. 

 

39 LETTO DI POSA PER LE TUBAZIONI 

 

39.1 APPOGGIO SU SUOLI NATURALI 

Il supporto può essere realizzato dallo stesso suolo naturale affiorante sul fondo della 

fossa, purché questo abbia densità almeno pari a quella del supporto in sabbia o ghiaia-

sabbia di riporto. 

Questa soluzione sarà adottata preferibilmente quando il suolo ha natura non legante, con 

granulometria massima inferiore a 20 mm. Con tubi rigidi, sarà ammesso l'appoggio diretto 

anche su suoli costituiti da ghiaia grossa, purché la dimensione non superi la metà dello 

spessore della parete del condotto. 

La superficie di posa sul fondo della fossa sarà accuratamente presagomata secondo la 

forma esterna dei condotti, in modo tale che questi appoggino esattamente per l'intera 

superficie corrispondente all'angolo di supporto, evitando appoggi in punti singolari o lungo 

linee. 

Potrà essere, altresì, prescritto il rincalzo della conduttura sopra la sella d'appoggio 

sagomata, con materiale non legante costipato a strati, in modo tale da fargli acquisire una 

compattezza almeno pari a quella del suolo naturale sottostante. In questo modo di regola 

dovrà essere aumentato l'angolo di supporto. 

In alternativa, la conduttura potrà essere posata sul fondo della fossa piana, ossia non 

presagomata e rincalzata con materiale non legante costipato come nel caso precedente. 

Come materiale per il rincalzo si possono usare sabbia e ghiaietto naturale fortemente 

sabbioso (percentuale di sabbia> 15%) con granulometria massima pari a 20 mm ovvero 

sabbia di frantumazione e pietrischetto con granulometria massima pari a 11 mm. 

Nel caso di tubi con piede, l'angolo del supporto è prefissato dalla forma del piede. Di 

norma, peraltro, questi tubi saranno posati su uno strato di calcestruzzo magro, senza 

particolari prescrizioni sulla classe di resistenza e sullo spessore, previa interposizione di 

malta cementizia liquida. 

 

39.2 APPOGGIO SU MATERIALE DI RIPORTO 

Nel caso in cui sul fondo della fossa affiorino suoli inadatti per l'appoggio diretto 

(fortemente leganti o a granulometria troppo grossa), la suola deve essere approfondita per 

introdurre uno strato di supporto artificiale, costituito da terra adatta o calcestruzzo. 
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Come materiali di riporto sono adatti sabbia naturale, ghiaia fortemente sabbiosa (parte 

sabbiosa> 15%) con dimensione massima 20 mm, sabbia di frantumazione e pietrischetto 

con dimensione massima pari a 1/5 dello spessore minimo dello strato di supporto in 

corrispondenza della generatrice inferiore del condotto. 

Con i suoli di compattezza media è sufficiente uno spessore minimo del supporto pari a 

100 mm +1/10 D. 

Con suoli molto compatti (per esempio rocciosi), per contrastare concentrazioni di carico 

sul fondo del condotto, quando questo ha diametro superiore a 500 mm, lo spessore 

minimo del supporto deve essere pari a 100 mm +1/5 D ovvero si deve prevedere un 

supporto in calcestruzzo. 

 

39.3 APPOGGIO SU CALCESTRUZZO 

Lo strato di supporto dei tubi rigidi dovrà essere realizzato in calcestruzzo quando il fondo 

della fossa ha forte pendenza o è possibile il dilavamento della sabbia per effetto drenante 

o il sottofondo è roccioso. 

Lo spessore del supporto in calcestruzzo lungo la generatrice inferiore dei tubi senza piede 

sarà pari a 50 mm + l/10 D in mm, con un minimo di 100 mm. Inizialmente, si realizzerà 

una soletta piana in calcestruzzo, sulla quale verranno sistemati i tubi, completando poi il 

supporto fino al previsto angolo di appoggio. Oppure il supporto in calcestruzzo verrà 

realizzato integralmente, con una sagoma corrispondente alla superficie esterna del tubo e 

questo verrà successivamente posato su malta fresca. Per i tubi con piede ci si limiterà a 

realizzare una so letta piana in calcestruzzo con uno spessore minimo uguale a quello del 

caso precedente. 

Per i condotti flessibili, qualora per ragioni costruttive sia necessaria una soletta in 

calcestruzzo, tra condotto e soletta si deve prevedere uno strato intermedio in sabbia e 

ghiaietto costipabile, con uno spessore minimo pari a 100 mm + 1/10 D in mm. 

In ogni caso, fino all'indurimento del calcestruzzo, la fossa deve essere tenuta libera da 

acque di falda. 

 

39.4 CAMICIA IN CALCESTRUZZO 

In particolari condizioni statiche, la direzione dei lavori potrà prescrivere un'incamiciatura 

del condotto in calcestruzzo semplice o armato, parziale o totale, suddivisa mediante giunti 

trasversali. 

Nel caso di incamiciatura in calcestruzzo di tubi flessibili, occorre fare attenzione che la 

camicia costituisca l'unica struttura portante, senza la collaborazione del tubo. Pertanto, lo 

spessore minimo deve essere aumentato in funzione delle esigenze stati che. 

Nelle zone rocciose, quando non fosse possibile rendere liscio il fondo dello scavo o 

laddove la natura dei terreni lo rendesse opportuno e, in ogni caso, su disposizione della 

direzione dei lavori, le tubazioni saranno poste in opera con l'interposizione di apposito 

letto di sabbia (o di materiale arido a granulometria minuta) dell'altezza minima di D/10 + 

10cm (essendo D il diametro del tubo in cm) esteso a tutta la larghezza del cavo. 

Qualora fosse prescritta la posa su massetto delle tubazioni, lo stesso sarà realizzato con 

conglomerato cementizio magro, in sezioni non inferiori a quelle riportate nella tabella a 

seguire. 
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Tabella - Tubazioni interrate. Dimensioni minime del massetto di posa 

 

La norma UNI 7517 indica le diverse modalità di posa e i coefficienti di posa K da adottare 

in funzione dell’angolo d’appoggio, del grado di costipamento del rinfianco e del tipo di 

trincea. 

 

40 MODALITÀ ESECUTIVE PER LA POSA IN OPERA DI TUBAZIONI 

 

40.1 CONTROLLO E PULIZIA DEI TUBI 

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per 

scoprire eventuali difetti o danni. Le code, i bicchieri e le guarnizioni devono essere integre. 

Prima di essere posto in opera, ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovrà essere 

accuratamente controllato per scoprire eventuali rotture dovute a precedenti ed errate 

manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento), e pulito dalle tracce di ruggine o di 

qualunque altro materiale estraneo. 

Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la 

funzionalità dell’opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento 

abbia interessato soltanto l’eventuale rivestimento, si dovrà provvedere al suo ripristino. 

Deve essere lubrificata l’estremità maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona 

dell’estremità arrotondata. Il lubrificante dovrà essere compatibile con la qualità della 

gomma. 

 

40.2 NICCHIE IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI 

Il sottofondo deve essere sagomato e avere nicchie per l’alloggiamento delle giunzioni dei 

bicchieri, in corrispondenza dei giunti, onde evitare che la tubazione resti poggiata sui 

giunti stessi. 

Le nicchie devono essere costruite dopo avere ultimato lo scavo a fondo livellato e devono 

avere la profondità minima indispensabile per consentire l’operazione di montaggio e 

incasso del giunto. 

 

40.3 CONTINUITÀ DEL PIANO DI POSA 

Il piano di posa dovrà garantire un’assoluta continuità d’appoggio e, nei tratti in cui si 

temano assestamenti, si devono adottare particolari provvedimenti, quali impiego di giunti 

adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorresse, appoggi discontinui 

stabili, quali selle o mensole. In quest’ultimo caso, la continuità di contatto tra tubo e selle 

sarà assicurata dall’interposizione di materiale idoneo. 
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40.4 PROTEZIONE CATODICA DELLE TUBAZIONI METALLICHE 

Nel caso specifico di tubazioni metalliche, devono essere inserite, ai fini della protezione 

catodica e in corrispondenza dei punti d’appoggio, membrane isolanti. 

 

40.5 TUBI DANNEGGIATI DURANTE LA POSA IN OPERA 

I tubi che nell’operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati 

in modo da ripristinarne la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e 

sostituiti. 

Nell’operazione di posa dovrà evitarsi che nell’interno delle condotte penetrino detriti o 

corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie 

interna 

Qualora, durante le operazioni di accostamento dei tubi, penetrasse terra o altri materiali 

estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si dovrà provvedere a sfilare l’ultimo tubo per 

effettuare le necessarie pulizie, e a posarlo nuovamente dopo aver ripristinato la suola. 

 

40.6 PIANO DI POSA 

Per la corretta esecuzione delle livellette di posa, la direzione dei lavori si riserva di 

prescrivere l’uso di un’apparecchiatura a raggio laser, corredata di indicatori di pendenza, 

di dispositivo elettronico di autolivellamento, di spostamento della direzione destra/sinistra, 

di inclinazione laterale, di spia batteria, munita di livello a bolle d’aria e protetta contro 

l’inversione della polarità. 

Ove si rendesse necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro 

materiali diversi da quelli provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza 

di fenomeni corrosivi adottando appropriate contromisure. 

La posa della condotta, sul fondo piano della fossa, è possibile solo mediante introduzione 

a strati e accurato costipamento del materiale di rincalzo. 

La condotta si poserà su un letto di sabbia di spessore (0,10 + D/10) m, e comunque 

maggiore di 15cm, e di larghezza pari allo scavo. 

Il supporto deve essere eseguito con l’angolo minimo corrispondente al calcolo statico. 

Per i tubi rigidi senza piede, l’angolo di appoggio deve essere di regola 90°; esso può 

essere realizzato mediante accurato rincalzo e compattazione a mano o con attrezzi 

leggeri. Angoli di appoggio superiori (120°) possono essere realizzati con tubi rigidi, solo se 

gli interstizi del supporto vengono costipati a strati in modo intensivo e si assicura che la 

densità del materiale nell’ambito del supporto sia maggiore della densità sotto il tubo. 

Angoli di appoggio inferiori a 90° possono essere realizzati previo controllo statico. Con 

tubi rigidi aventi diametro = 200mm, l’angolo di appoggio non può comunque essere 

inferiore a 60°. 

Per i tubi flessibili, di regola il calcolo statico è basato su un angolo di appoggio di 180°, 

realizzato mediante compattazione intensiva del materiale di supporto fino all’altezza delle 

imposte. 

Per i condotti con rivestimento protettivo esterno, il materiale del supporto e le modalità 

esecutive saranno tali da non danneggiare il rivestimento. 
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Se il supporto si trova immerso permanentemente o temporaneamente nella falda 

acquifera sotterranea, si dovrà prevenirne il dilavamento nei terreni circostanti o nel 

sistema di drenaggio. È costituito da materiale riportato (normalmente sabbia), in modo da 

costituire un supporto continuo alla tubazione. Si sconsigliano, in quanto possibile, fondi 

costituiti da gettate di cemento o simili. 

Il letto di posa non dovrà essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo 

della trincea. In pratica il materiale più adatto sarà costituito da ghiaia o da pietrisco con 

diametro massimo di 20mm. Il materiale impiegato dovrà essere accuratamente compatto 

fino ai prescritti valori dell’indice di Proctor (CNR b.u. n. 69-AASHO mod.). 

 

40.7 MODALITÀ DI POSA IN OPERA 

La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo della trincea spianato e livellato, 

eliminando ogni asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti. 

I tubi si poseranno procedendo da valle verso monte e con i bicchieri disposti in senso 

contrario alla direzione del flusso. 

In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o 

mattoni e altri appoggi discontinui. 

Nessun tratto di tubazione dovrà essere disposto in orizzontale. 

Per le operazioni di posa in opera, si devono osservare le raccomandazioni e le istruzioni 

del fornitore dei tubi. 

I tubi verranno calati nello scavo solamente dopo aver controllato che il letto di posa in 

sabbia dello spessore di almeno 10cm sia perfettamente piano e che siano state eseguite 

le nicchie per l’alloggiamento dei giunti. 

 

41 RINTERRO DELLE TUBAZIONI 

 

41.1 GENERALITÀ 

Non si procederà in alcun caso al rinterro se prima non sia stata controllata la corretta 

posizione della canalizzazione mediante esami condotti con funi, traguardi, tabelle di mira, 

apparecchi di livellazione, o mediante altri mezzi idonei. 

 

41.2 ESECUZIONE DEL RINTERRO 

Il materiale già usato per la costituzione del letto di posa verrà sistemato attorno al tubo e 

costipato a mano per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, 

avendo la massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto il tubo e che il 

rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tali operazioni 

verranno recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello 

scavo. La compattazione dovrà eseguirsi preferibilmente con vibratori a piastra regolabili di 

potenza media o con altri mezzi meccanici. 

Le nicchie precedentemente scavate per l’alloggio dei bicchieri devono, se necessario, 

essere accuratamente riempite con lo stesso materiale costituente il letto di posa, in modo 

da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi, quindi si procederà a 

riempire la trincea con il materiale di risulta. 
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Il rinfianco dovrà essere eseguito apportando, in un primo tempo, il materiale su entrambi i 

lati della tubazione fino al piano diametrale della stessa e, quindi, spingendo il materiale 

sotto il tubo con l’aiuto di una pala e costipandolo a mano o con idonei compattatori leggeri 

meccanici (avendo cura di non danneggiare il tubo). L’ulteriore riempimento sarà effettuato 

con il materiale proveniente dallo scavo, depurato degli elementi con diametro superiore a 

10 cm e dai frammenti vegetali e animali. Il rinfianco delle tubazioni e il primo riempimento 

dello scavo, fino a 20 cm al di sopra dell’estremità superiore del tubo, devono essere 

effettuati con sabbia avente un peso in volume secco minimo di 1,9 t/m3. Il massimo 

contenuto di limo è limitato al 10%. Il massimo contenuto di argilla, invece, è limitato al 5%. 

La compattazione dovrà essere effettuata esclusivamente sulle fasce laterali, al di fuori 

della zona occupata dal tubo, fino ad ottenere che la densità relativa del materiale di 

rinterro raggiunga il 90% del valore ottimo determinante con la prova di Proctor modificata. 

Gli inerti con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 30%, devono 

essere eliminati, almeno per l’aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente 

comprimibili (torbose, argillose, ghiacciate) sono da scartare. Il riempimento va eseguito 

per strati successivi di spessore pari a 30 cm, che devono essere compattati ed 

eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla generatrice superiore del 

tubo). L’indice di Proctor risultante deve essere superiore a quello previsto dal progettista. 

Infine, verrà lasciato uno spazio libero per l’ultimo strato di terreno vegetale. 

Il rinterro deve avvenire secondo le prescrizioni della norma UNI EN 1295-1, che distingue: 

– zona di rinterro, che deve essere eseguita secondo le caratteristiche della condotta 

(rigida, semirigida o flessibile), i carichi esterni e la tipologia dei terreni attraversati; 

– zona di rinterro accurato, costituita: 

• Da letto di posa e rinfianco fino a 10 cm almeno al di sopra della generatrice superiore 

dell’accoppiamento per le condotte flessibili; 

• Letto di posa e base d’appoggio fino al diametro orizzontale per le condotte rigide. 

– terreno. 

In generale, le condizioni di posa devono tenere conto dei seguenti fattori: 

• Mantenimento della condotta al riparo dal gelo; 

• Attraversamento ad alta sicurezza (passaggi di ferrovie, autostrade, ecc.); 

• Regolamenti locali relativi alla viabilità. 

L’esecuzione della base d’appoggio e del reinterro sarà effettuata con materiali compatibili 

con le condizioni di costipamento necessarie e previa accettazione della direzione dei 

lavori. 

La ricopertura minima della condotta per qualsiasi materiale deve risultare di 80-100 cm in 

zone soggette a traffico leggero e di almeno 150 cm in zone soggette a traffico pesante. 

Per altezze del rinterro inferiori a quelle sopra stabilite, il riempimento dovrà essere 

eseguito con interposizione di un diaframma rigido di protezione e ripartizione dei carichi, 

collocato sullo strato superiore del materiale incoerente e calcolato tenendo conto delle 

caratteristiche dei terreni di posa, dello scavo e della resistenza meccanica del tubo 

impiegato. 

Per i tubi in ghisa sferoidale potranno ammettersi altezze minime inferiori, previa adeguata 

verifica e parere favorevole della direzione dei lavori. 
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Se è previsto il riutilizzo del materiale di scavo, questo sarà privato di tutti quegli elementi 

suscettibili di danneggiare le condotte. Quando è previsto il costipamento della base 

d’appoggio, questo sarà realizzato con strumenti leggeri da tutte e due le parti della 

condotta, al fine di non provocare deviazioni del piano e del livello della condotta. 

Per il ricoprimento, la scelta degli strumenti di costipamento (a vibrazione o costipanti), 

sarà realizzata in funzione della qualità del terreno, dei dispositivi di palancolaggio e 

dell’altezza di reinterro al di sopra dell’estradosso, previo parere favorevole della direzione 

dei lavori e del progettista. 

Il materiale di reinterro dovrà appartenere ai gruppi A1, A2 e A3 della classificazione CNR 

UNI 10006 e rispettare le metodologie di calcolo delle norme ATV 127 e UNI 7517. 

Resta comunque facoltà della direzione dei lavori, eseguiti i necessari accertamenti, 

prescrivere, se è il caso, il ricorso ad altro materiale di riporto. 

Il rinfianco e il ricoprimento devono essere realizzati con terra vagliata a maglia grossa o 

liberata (a mano) dagli elementi più grossolani che possono danneggiare la tubazione. 

Nel caso di tubi installati in trincea, la profondità minima del rinterro sarà 1,2 · DN (mm), e 

non saranno ammessi in alcun caso reinterri inferiori alla metà del diametro esterno del 

tubo, con minimo assoluto di 350 mm. 

Nel caso fosse necessario un rinterro minore, si dovrà realizzare un rinfianco in 

calcestruzzo e, sopra la superficie esterna del tubo, un getto di cemento armato le cui 

caratteristiche saranno determinate dal progettista della condotta. 

Durante le operazioni di rinterro e di costipamento bisogna evitare che carichi pesanti 

transitino sulla trincea. 

 

41.3 RACCOMANDAZIONI PER LA COMPATTAZIONE 

Considerato che un’eccessiva compattazione o una compattazione con apparecchiature 

non appropriate possono far deformare il tubo o farlo sollevare dal letto di posa, debbono 

essere rispettate le seguenti raccomandazioni per ottenere il massimo valore pratico della 

densità del materiale. 

La compattazione può essere eseguita usando un compattatore ad impulsi o altro sistema 

idoneo. Durante la compattazione del rinterro, sarà cura dell’appaltatore e del direttore dei 

lavori controllare la forma della sezione del tubo. I controlli della deflessione dei tubi si 

eseguiranno quando siano stati posati e ricoperti i primi tubi. Controlli periodici si 

effettueranno durante lo svolgimento dei lavori. 

Quando è possibile, occorre eseguire sul posto la misura della densità del materiale 

compattato della zona primaria, per verificarne l’accordo con le assunzioni progettuali 

esecutive. 

Per quanto riguarda i terreni a grana grossolana con il 5% di fini, la massima densità si 

otterrà con la compattazione, la saturazione e la vibrazione. Il rinterro sarà posato in strati 

compresi fra 0,15 e 0,30 m. Si dovrà evitare il galleggiamento della tubazione durante la 

saturazione del terreno. Non è consigliato l’uso del getto d’acqua, in quanto potrebbe 

comportare il dilavamento del terreno di supporto laterale del tubo. La posa del rinterro al di 

sopra del tubo dovrà evitarsi nel momento in cui viene saturata la zona di materiale attorno 

al tubo, in quanto questa condizione caricherebbe il tubo prima che abbia inizio la reazione 

di assestamento. 
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La compattazione dei terreni che presentano una quantità di fini compresa tra il 5 e il 12% 

si dovrà eseguire mediante costipamento o saturazione e vibrazione. 

Infine, i terreni a grana grossolana che presentano una quantità di fini maggiore del 12% si 

compattano meglio per costipazione meccanica in strati compresi fra 0,10 e 0,15 m. 

Il direttore dei lavori deve effettuare il controllo di deflessione dopo l’installazione e il 

ricoprimento dei primi tratti di tubo. L’appaltatore potrà proseguire i lavori soltanto dopo tale 

controllo. 

Il rinfianco con terreni, quali quelli di natura organica, torbosi, melmosi, argillosi, ecc., è 

vietato, perché detti terreni non sono costipabili a causa del loro alto contenuto d’acqua. 

Esso potrà essere consentito dalla direzione dei lavori, in via eccezionale, solo se saranno 

prescritte speciali modalità di posa o maggiori spessori. 

 

 

42 OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE 

 

Tutte le acque di origine meteorica e nessun’altra saranno da smaltire mediante rete di 

fognatura bianca: le altre acque dovranno essere evacuate a mezzo di fognatura nera. 

Tutte le reti di scarico dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche: rapida 

evacuazione dei fluidi da allontanare per la via breve con lo scopo di evitare depositi di 

materiale putrescibile, perfetta tenuta dei giunti, perfetta installazione in modo che non 

siano perdite nei movimenti di dilatazione e assestamento, esclusione di qualsiasi 

processo di corrosione e di invecchiamento delle tubazioni. 

Durante la posa dovrà essere realizzato il perfetto allineamento delle tubazioni nonché la 

regolarità delle livellette. Le pendenze delle tubazioni non dovranno mai essere inferiori a 

l’1%. 

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 

commercio ed essere accettati, previa campionatura, dalla Committente. 

La fognatura bianca/nera sarà eseguita con tubazioni in polietilene ad alta densità serie per 

traffico Pesante con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e 

conformemente agli elaborati del progetto esecutivo. 

Le tubazioni in genere saranno posate su letto di sabbia tale da consentire un supporto 

continuo della tubazione. 

Nei tratti nei quali la profondità dell’estradosso delle tubazioni fosse inferiore a cm. 50 dal 

piano finito di superficie, la tubazione dovrà essere protetta con adeguata struttura in c.a., 

da sottoporre preventivamente all’approvazione della Committente. 

La posa sarà eseguita curando che le tubazioni in arrivo abbiano il piano scorrevole ad una 

quota opportunamente superiore del collettore, per evitare depositi e rigurgiti nel deflusso. I 

tubi di immissione avranno planimetricamente un’inclinazione nel senso del deflusso e 

dovranno sporgere non oltre 3 cm. all’interno del pozzo. La sigillatura sarà realizzata 

impiegando malta tipo anti ritiro. 

Su tutti i rami di fognatura verranno eseguite prove di tenuta, qualora il risultato dei collaudi 

non fosse di pieno gradimento della Committente, l’impresa dovrà provvedere alle 

necessarie riparazioni. 
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42.1 TUBAZIONI 

Tubazioni in cemento armato vibrato 

Dovranno essere in conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante, 

ben stagionato, ed avere le seguenti caratteristiche: Rck≥25 MPa; 

- spessore uniforme rapportato al diametro della tubazione; 

- sezione perfettamente circolare e superfici interne lisce e prive di irregolarità; 

- sagomatura delle testate a maschio e femmina per costituire giunto di tenuta che dovrà 

essere sigillato in opera con malta di cemento. 

Dovranno essere posti in opera su platea in conglomerato cementizio, eventualmente 

rinfiancati; il conglomerato per la platea ed i rinfianchi sarà del tipo di fondazione avente 

Rck≥25 MPa. 

Tra tubazione e platea dovrà essere interposto uno strato di malta dosata a 400 kg/m3 di 

cemento. 

 

Fornitura e posa in opera di tubi in cemento vibrocompresso con incastro a mezzo 

spessore, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia, 

esclusi lo scavo, il rinterro e l'eventuale rinfianco, e massetto in calcestruzzo: Ø interno 

400 mm 

 

Tubazioni in PVC rigido 

La tubazione sarà costituita da tubi in policloruro di vinile non plastificato con giunti a bicchiere 

sigillati a collante o con guarnizioni di tenuta a doppio anello asimmetrico in gomma, dei tipi 

SN2, SDR 51, SN4, SDR 41, SN8 e SDR 34, secondo la norma UNI 1401-1. 

La tubazione deve essere interrata in un cavo, di dimensioni previste in progetto, sul cui fondo 

sarà predisposto materiale fino di allettamento. Qualora previsto in progetto, verrà rinfrancato 

con conglomerato del tipo di fondazione con Rck≥25 MPa. 

Su ogni singolo tubo dovrà essere impresso, in modo evidente, leggibile e indelebile, il 

nominativo del produttore, il diametro esterno, l’indicazione del tipo e la pressione di 

esercizio. 

La direzione dei lavori potrà prelevare campioni di tubi e inviarli ad un laboratorio specializzato 

per essere sottoposti alle prove prescritte dalle norme di unificazione. Qualora i risultati non 

fossero rispondenti a dette norme, l’impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla 

sostituzione dei materiali non accettati. 
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Fognatura eseguita con tubo in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 per 

condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in 

gomma, segnato ogni metro con sigla produttore, data di produzione, marchio e numero 

distintivo IIP o equivalente, diametro del tubo.  

Posto in opera a qualsiasi profondità, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 

cm 20, completa di piano di posa costituito da un letto di sabbia dello spessore minimo di 

cm 15+1/10  del diametro del tubo, il rinfianco e la copertura del tubo con sabbia fine e 

asciutta, dello stesso spessore del letto di posa; compresi oneri per tagli a misura, sfridi, 

pezzi speciali, aggottamento dell’acqua, prove di tenuta in opera, fornitura dei certificati 

relativi alle prove di laboratorio sui materiali, tiro e calo dei materiali, opere provvisionali 

necessarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte; sono 

esclusi gli oneri di scavo e di rinterro e letto di posa da computarsi a parte.  

Diametri previsti a progetto: 

• Ø160 mm 

• Ø200 mm 

• Ø250 mm 

• Ø315 mm 

 

 

42.2 POZZETTI E CHIUSINI 

MATERIALI 

Tra i materiali indicati dalla norma di riferimento come idonei alla realizzazione di chiusini e 

caditoie per uso stradale, la ghisa è sicuramente quello più utilizzato, in virtù delle sue 

caratteristiche che vengono molto apprezzate nello specifico campo di impiego. 

Le ghise utilizzate per la realizzazione di questi prodotti si distinguono in ghisa lamellare e 

ghisa sferoidale, sulla base della conformazione della grafite libera (carbonio) che ne 

caratterizza la struttura. 

LA GHISA LAMELLARE: la presenza caratteristica della grafite sotto forma di lamelle 

conferisce alla ghisa le seguenti prerogative: 

• rapporto ottimale peso/portata, apprezzabile per dispositivi di dimensioni contenute 

e per classi di carico fino alla D400; 

• indeformabilità del materiale, che garantisce il mantenimento della planarità del 

coperchio e delle griglie; 

• smorzamento delle vibrazioni, con conseguente riduzione della propagazione dei 

rumori; 

• resistenza alla corrosione, con conseguente maggior durata del manufatto. 

LA GHISA SFEROIDALE: la presenza della grafite sotto forma di sferoidi, ottenuta 

aggiungendo l’elemento magnesio in fase di colata, conferisce alla ghisa le seguenti 

caratteristiche: 

• resistenza meccanica molto elevata, che permette di eseguire particolari progettuali 

di spessori sottili (cerniere, barre elastiche di fissaggio, serrature) nonché di 
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contenere il peso dei dispositivi, condizione particolarmente apprezzabile nel caso 

di carichi di rottura elevati e dimensioni importanti; 

• capacità di deformazione ed elasticità, che consente di assorbire l’effetto degli urti o 

carichi particolari con un buon margine di sicurezza prima che avvenga l’eventuale 

rottura; 

• effetto limitato di eventuali rotture, che se dovessero verificarsi interessano 

generalmente le nervature di rinforzo del coperchio, ma senza compromettere 

l’integrità dell’elemento, il quale rimane sul posto senza frantumarsi e cadere 

all’interno della cameretta. 

 

POSA IN OPERA DEI CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA INDICAZIONI GENERALI: 

L’accuratezza nella posa del telaio sul pozzetto risulta essere di fondamentale importanza 

ai fini della stabilità del dispositivo di chiusura. Di conseguenza è necessario prendere in 

considerazione sia le caratteristiche dei materiali impiegati, sia la geometria del bordo del 

telaio, nonché il tempo minimo da rispettare prima di ripristinare la normale circolazione. 

Occorre valutare bene il tipo d’intervento, in particolare considerando quanto segue: 

• le camerette d’ispezione ed i pozzetti in calcestruzzo , gettati in opera o di tipo 

prefabbricato, debbono essere conformi alle normative in vigore; 

• Il chiusino o la caditoia sia conforme alla norma EN 124 “Dispositivi di coronamento 

e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. Principi di 

costruzione, prove di tipo, marcatura e controllo di qualità” nell’edizione vigente; 

• Il dispositivo presenti la marcatura della classe di carico appropriata alla zona di 

collocazione nella careggiata, 

• Il chiusino o la caditoia abbia la misura della luce netta uguale o maggiore della 

dimensione netta del pozzetto, verificando che la base del telaio appoggi 

completamente sulla testa del pozzetto; 

• La profondità dell’alloggiamento (quota superiore del pozzetto rispetto alla quota 

stradale finita) sia pari all’altezza del telaio più lo spessore del letto di posa (20-40 

mm.), in modo da ottenere , a posa avvenuta, la complanarità del chiusino alla 

quota stradale (in caso di maggior altezza del vano prevedere adeguati anelli di 

rialzo). 

 

MATERIALI PER LA POSA: 

la posa in opera deve essere eseguita in conformità a quanto previsto dalla norma UNI/TR 

11256. Nel caso sia possibile attendere i tempi usuali di maturazione è possibile utilizzare 

una malta cementizia che possieda una resistenza caratteristica a compressione non 

inferiore a 50 N/mm2; qualora sia necessario riaprire più rapidamente la strada al traffico si 

dovranno utilizzare, nella posa, prodotti a presa rapida, seguendo le istruzioni del 

produttore. Eventuali spessori raggiungi-quota devono essere realizzati con materiali idonei 

all’utilizzo specifico, resistenti alla compressione e durevoli nel tempo, che dovranno altresì 

essere compatibili alle caratteristiche dei materiali che verranno utilizzati per il fissaggio dei 

dispositivi. 

 

PREPARAZIONE VANO E POSIZIONAMENTO TELAIO: 
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preparare un vano di alloggiamento corrispondente alle dimensioni indicate dalla norma 

UNI/TR 11256;  

• eliminare tutto il materiale di apporto fino a raggiungere il piano di appoggio, sulla 

testa della cameretta/pozzetto, che deve risultare solido, non fessurato e 

sufficientemente ripulito; 

• calare il telaio nel vano di alloggiamento centrandolo correttamente; la base del 

telaio deve appoggiare completamente sulla testa del pozzetto; 

• portare in quota il telaio in modo appropriato (utilizzare delle traverse alle quali 

sospenderlo); 

• realizzare una armatura interna di contenimento, nel caso si utilizzi una malta fluida. 

 

FISSAGGIO IN MALTA DEL TELAIO: 

preparare la malta cementizia per la muratura secondo le istruzioni del fabbricante; 

• deporre uno strato di 20/40 mm. di malta sulla testa del pozzetto e in seguito 

appoggiare il telaio esercitando una leggera pressione per far fuoriuscire la malta 

dagli alveoli del telaio; 

• riempire totalmente il vano di alloggiamento con la malta di posa fino alla quota 

stradale, a meno che non sia prevista la finitura superficiale in conglomerato 

bituminoso, nel qual caso lasciare lo spazio per la successiva applicazione di 

almeno 2 o 3 cm.; 

• proteggere la malta fresca con sacchi umidi per evitare una eccessiva e rapida 

asciugatura, permettere il completamento del processo di maturazione. 

 

FINITURA E RIAPERTURA AL TRAFFICO: 

• smontare l’armatura ed eseguire, se prevista, la finitura superficiale col 

conglomerato bituminoso; 

• posizionare il coperchio nel telaio assicurandosi del corretto appoggio, previa 

pulizia delle superfici di contatto e dei meccanismi mobili (serrature, articolazioni, 

ecc.); 

• aprire al passaggio dei veicoli. 

 

I pozzetti e i chiusini dovranno essere in conglomerato cementizio armato e vibrato, ben 

stagionato, e avere le seguenti caratteristiche: 

- Rck≥30 MPa; 

- armatura in rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e della maglia adeguati; 

- spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5 cm; 

- predisposizione per l’innesto di tubazioni. 

I chiusini avranno chiusura battentata e saranno posti su pozzetti e/o canalette, ancorati 

agli stessi. 

I chiusini dovranno, inoltre, essere conformi alla norma UNI EN 124. 

Sui pozzetti per i quali sia previsto l’eventuale accesso di persone per lavori di 

manutenzione o similari, il passo d’uomo non dovrà essere inferiore a 600 mm. 
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Tutti i coperchi, le griglie e i telai devono portare una marcatura leggibile e durevole, 

indicante: 

- la norma di riferimento; 

- la classe corrispondente; 

- la sigla e/o nome del fabbricante. 

 

 

La tipologia e le dimensioni sono quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivo. 

 

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo 

strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme classe D 400 

della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito da telaio 
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quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito 

di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante 

la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio 

di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente.  

Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato 

non inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli 

angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 800 x 800 mm 

 

 

Caditoia griglia stradale in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo 

strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme classe D 400 

della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito da telaio 

quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucciolo munito 

di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante 

la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio 

di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente.  

Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato 

non inferiore a 840 mm, altezza non inferiore a 55 mm, con supporti in neoprene negli 

angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 800 x 800 mm 
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42.3 CANALETTE (SOLO COPERTURA) 

Le canalette dovranno essere gettate in opera secondo i dettami dei capitoli del presente 

Capitolato inerenti il conglomerati cementizi e opere annesse. 

L'acciaio della griglia dovrà essere della qualità di cui alle norme AASHTO M. 167-70 e 

AASHTO M. 36-70, con contenuto di rame non inferiore allo 0,20% e non superiore allo 

0,40%, spessore minimo di 1,5m m con tolleranza UNI, carico unitario di rottura non minore 

di 340 N/mm2, e sarà protetto su entrambe le facce da zincatura a bagno caldo in quantità 

non inferiore a 305 g/m2 per faccia. 

Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a 

caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, 

dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli elementi di supporto anche 

essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili: grigliato antitacco, peso 

30 kg/mq, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm, collegamento in tondo 

liscio: maglia 62 x 66 mm, piatto portante 25 x 2 mm e peso complessivo di 13,1 kg/mq 

 

 

 

 

42.4 POZZETTO A PIEDE COLONNA PLUVIALI 

Fornitura e posa di Pozzetto per la raccolta di acque meteoriche provenienti da colonne 

pluviali, realizzato con opportune nervature di rinforzo per aumentarne la resistenza alle 

sollecitazioni perimetrali.  

Con paratia scorrevole posta internamente per la sifonatura impedendo la fuoriuscita dei 

cattivi odori dal sistema di gronda.  
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Provvisto di coperchio di ispezione per risolvere accidentali otturazioni nella colonna 

pluviale, previo smontaggio della paratia di sifonatura. Installazione in aree pedonali. 

 

Caratteristiche principali: 

- Materiale: Polipropilene 

- leggero; di facile posa rispetto alle versioni in cemento; corpo monolitico;  

- altissima durabilità nel tempo;  

- coperchio di ispezione dotato di maniglia;  

- cestello parafoglie.  

- paratia sifonante.  

- Entrate TONDE presfondate Ø: 75/80/90/100/110.  

- Uscita verticale Ø100 o Ø110. Norma EN1253 
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CAPO VI     MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE STRADALI 

 

43 DEFINIZIONI E GENERALITA’ 

In riferimento alle istruzioni del C.N.R. b.u. n. 169/1994, si riportano le definizioni di cui ai 

paragrafi seguenti.  

Le parti del corpo stradale più direttamente interessate dai carichi mobili si possono 

distinguere essenzialmente in: 

- sovrastruttura e pavimentazione; 

- sottofondo. 

 

44 SOVRASTRUTTURA STRADALE 

Con il termine sovrastruttura si indica la parte del corpo stradale cost1tmta da un insieme 

di strati sovrapposti, di materiali e di spessori diversi, aventi la funzione di sopportare 

complessivamente le azioni dal traffico e di trasmetterle e distribuirle, opportunamente 

attenuate, al terreno d'appoggio (sottofondo) o ad altre idonee strutture. 

Nella sovrastruttura normalmente sono presenti e si distinguono i seguenti strati: 

- strato superficiale; 

- strato di base; 

- strato di fondazione. 

La sovrastruttura può anche comprendere strati accessori aventi particolari funzioni, quali: 

- strato drenante; 

- strato anticapillare; 

- strato antigelo; 

- eventuali strati di geotessile. 

Normalmente si considerano tre tipi di sovrastruttura: 

- flessibile; 

- rigida; 

- semirigida. 

 

44.1 STRATI DELLA SOVRASTRUTTURA 

Strato superficiale 

Lo strato superficiale è lo strato immediatamente sottostante al piano viabile. Nelle 

sovrastrutture flessibili esso viene suddiviso in due strati: 

- strato di usura; 

- strato di collegamento (binder). 

 

Strato di base 

Lo strato di base è lo strato intermedio tra lo strato superficiale e lo strato di fondazione. 
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Strato di fondazione 

Lo strato di fondazione è lo strato della parte inferiore della sovrastruttura a contatto con il 

terreno di appoggio (sottofondo). 

 

Strati accessori 

Gli strati accessori si distinguono in tre tipi: 

- strato anticapillare: strato di materiale di moderato spessore interposto fra lo strato di 

fondazione e il terreno di sottofondo, destinato a interrompere, negli strati della 

sovrastruttura, l'eventuale risalita capillare di acqua proveniente da falda acquifera; 

- strato antigelo: strato di opportuno materiale, steso al di sotto dello strato di fondazione in 

adeguato spessore, avente la funzione di impedire che la profondità di penetrazione del 

gelo raggiunga un sottofondo gelivo; 

- strato drenante: strato di materiale poroso impermeabile, posto a conveniente altezza 

nella sovrastruttura per provvedere alla raccolta e allo smaltimento di acque di falda o di 

infiltrazione verso le cunette laterali o altro dispositivo drenante. 

 

44.2 TIPI DI SOVRASTRUTTURE 

Sovrastruttura flessibile 

Con dizione tradizionale, si definisce flessibile una sovrastruttura formata da strati 

superficiali ed eventualmente di base, costituiti da miscele di aggregati lapidei con leganti 

idrocarburici e da strati di fondazione non legati. 

Nelle sovrastrutture più moderne, lo strato superficiale è spesso costituito da due strati 

ovvero uno strato di usura e uno strato di collegamento. 

Lo strato di usura è lo strato disposto a immediato contatto con le ruote dei veicoli, 

destinato ad assicurare adeguate caratteristiche di regolarità e condizioni di buona 

aderenza dei veicoli alla superficie di rotolamento, a resistere prevalentemente alle azioni 

tangenziali di abrasione, nonché a proteggere gli strati inferiori dalle infiltrazioni delle acque 

superficiali. 

Di recente è stato introdotto l'impiego di strati di usura porosi, drenanti e fonoassorbenti. In 

tal caso l’impermeabilizzazione è realizzata sotto lo strato. 

Lo strato di collegamento è lo strato, spesso chiamato binder, sottostante al precedente, 

destinato a integrarne le funzioni portanti e ad assicurarne la collaborazione con gli strati 

inferiori. Normalmente è costituito da materiale meno pregiato e quindi più economico del 

sovrastante. 

Rientrano nella categoria delle sovrastrutture flessibili, inoltre, sovrastrutture di strade 

secondarie con strati superficiali costituiti da materiali lapidei non legati (macadam), con 

sovrapposto un eventuale trattamento superficiale. 

 

Sovrastruttura rigida 

Con dizione tradizionale, si definisce rigida una sovrastruttura formata da uno strato 

superficiale costituito da una lastra in calcestruzzo di cemento armato o non armato e da 

uno o più strati di fondazione. La lastra in calcestruzzo assomma in sé anche la funzione 

dello strato di base. 
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Lo strato di fondazione può essere costituito da miscele di aggregati non legati ovvero 

legati con leganti misti cementati per strati fondazione e di base idraulici o idrocarburici e 

suddiviso in più strati di materiali differenziati. 

Poiché le funzioni portanti sono svolte dalla lastra in calcestruzzo, la funzione precipua 

dello strato di fondazione è quella di assicurare alla lastra un piano di appoggio di uniforme 

portanza e deformabilità, nonché quella di evitare che l'eventuale parte fine del terreno di 

sottofondo risalga in superficie attraverso i giunti o le lesioni della lastra, creando vuoti e 

rendendo disuniformi le condizioni di appoggio della lastra. 

Esso, infine, può essere chiamato a svolgere anche una funzione drenante. 

 

Sovrastruttura semirigida 

Con dizione tradizionale, si definisce semirigida una sovrastruttura formata da strati 

superficiali costituiti da miscele legate con leganti idrocarburici, strati di base costituiti da 

miscele trattate con leganti idraulici ed eventualmente strati di fondazione trattati anch'essi 

con leganti idraulici o non legati. 

Nelle sovrastrutture di questo tipo, nei casi più frequenti in Italia, gli strati di base 

comprendono uno strato sottostante trattato con leganti idraulici e uno sovrastante trattato 

con leganti bituminosi, onde evitare il riprodursi in superficie della fessurazione di ritiro e 

igrotermica dello strato di base cementato sottostante. 

 

Sovrastruttura rigida polifunzionale 

Con questo termine, recentemente entrato in uso per alcune sovrastrutture rigide 

autostradali, viene indicata una sovrastruttura costituita da una lastra portante in 

calcestruzzo di cemento ad armatura continua, con sovrastante strato di usura in 

conglomerato bituminoso poroso drenante, antisdrucciolevole e fonoassorbente, uno strato 

di impermeabilizzazione posto al di sopra della lastra, un primo strato di fondazione a 

contatto con il sottofondo in misto granulare non legato e un secondo strato di fondazione 

sovrapposto al precedente, in misto cementato. 

 

44.3 SOTTOFONDO 

Si definisce sottofondo il terreno costituente il fondo di uno scavo o la parte superiore di un 

rilevato, avente caratteristiche atte a costituire appoggio alla sovrastruttura. Tale deve 

considerarsi il terreno fino a una profondità alla quale le azioni verticali dei carichi mobili 

siano apprezzabili e influenti sulla stabilità dell'insieme (di solito dell'ordine di 30-80 cm). 

 

Sottofondo migliorato o stabilizzato 

Sottofondo che, per insufficiente portanza e/o per notevole sensibilità all'azione dell'acqua 

e del gelo, viene migliorato o stabilizzato con appositi interventi, ovvero sostituito per una 

certa profondità. ll sottofondo viene detto migliorato quando viene integrato con materiale 

arido (correzione granulometrica) o quando viene trattato con modesti quantitativi di 

legante, tali da modificare, anche temporaneamente, le sole proprietà fisiche della terra 

(quali il contenuto naturale di acqua, la plasticità, la costipabilità, il cbr). 

In alcuni casi, il miglioramento può essere ottenuto mediante opere di drenaggio, ovvero 

con l'ausilio di geosintetici. 
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Il sottofondo viene detto stabilizzato quando il legante è in quantità tale da conferire alla 

terra una resistenza durevole, apprezzabile mediante prove di trazione e flessione proprie 

dei materiali solidi. Il legante impiegato è normalmente di tipo idraulico o idrocarburico. 

 

44.4 TRATTAMENTI 

Trattamento superficiale 

Il trattamento superficiale nella viabilità secondaria sostituisce, talvolta, nelle sovrastrutture 

flessibili, lo strato superficiale. 

Il trattamento è ottenuto spargendo in opera, in una o più riprese, prima il legante 

idrocarburico e quindi l'aggregato lapideo di particolare pezzatura. 

Tale trattamento può essere usato anche nella viabilità principale al di sopra dello strato di 

usura nelle sovrastrutture flessibili o della lastra in calcestruzzo nelle sovrastrutture rigide, 

per assicurare l'impermeabilità (trattamento superficiale di sigillo) o per migliorare 

l'aderenza, nel qual caso viene denominato anche trattamento superficiale di irruvidimento. 

 

Trattamento di ancoraggio 

Il trattamento di ancoraggio è una pellicola di legante idrocarburico (detta anche mano 

d'attacco) spruzzata sulla superficie di uno strato della sovrastruttura per promuovere 

l'adesione di uno strato sovrastante. 

 

Trattamento di impregnazione 

Il trattamento di impregnazione consiste nello spandere un idonea quantità di legante 

idrocarburico allo stato liquido su uno strato di fondazione o su un terreno di sottofondo a 

granulometria essenzialmente chiusa. Il legante penetra entro lo strato per capillarità, per 

una profondità limitata dell'ordine del centimetro. 

 

Trattamento di penetrazione 

Il trattamento di penetrazione consiste nello spandere un'idonea quantità di legante 

(idrocarburico o idraulico) allo stato liquido su uno strato costituito da una miscela di inerti a 

elevata percentuale di vuoti. 

Il legante deve poter penetrare entro lo strato per gravità, per una profondità dell'ordine di 

alcuni centimetri. 

 

 

45 MISTI GRANULARI PER STRATI DI FONDAZIONE 

Il misto granulare dovrà essere costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo 

impiego, eventualmente corretta mediante l'aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni 

granulometriche per migliorarne le proprietà fisico-meccaniche. 

Nella sovrastruttura stradale il misto granulare dovrà essere impiegato per la costruzione di 

stati di fondazione e di base. 
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45.1 MATERIALI 

Aggregati 

Gli aggregati grossi (trattenuti al crivello uni n. 5) e gli aggregati fini sono gli elementi 

lapidei che formano il misto granulare. 

L'aggregato grosso in generale deve avere dimensioni non superiori a 71 rnm e deve 

essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce di cava massi ve o di 

origine alluvionale, da elementi naturali a spigoli vivi o arrotondati. Tali elementi possono 

essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino 

soddisfatti i requisiti indicati nella tabella seguente. 

 

Tabella – Aggregato grosso. Strade urbane di quartiere e locali 

 

 

L'aggregato fine deve essere cost1tmto da elementi naturali o di frantumazione che 

possiedano le caratteristiche riassunte nella tabella seguente. 

 

Tabella – Aggregato fine. Strade urbane di quartiere e locali 

 

 

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa è tenuta a predisporre la 

qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale 

certificazione deve essere rilasciata da un laboratorio ufficiale. 

 

Miscele 

La miscela di aggregati da adottarsi per la realizzazione del misto granulare deve 

possedere la composizione granulometrica prevista dalla norma UNI EN 933-1. 

L'indice di portanza cbr (UNI EN 13286-47) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua 

(eseguita sul materiale passante al crivello uni 25 mm) non deve essere minore del valore 

assunto per il calcolo della pavimentazione e, in ogni caso, non minore di 30. È, inoltre, 

richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di± 2% rispetto all'umidità 

ottimale di costipamento. 

Il modulo resiliente (MR) della miscela impiegata deve essere uguale a quello progettuale 

della pavimentazione (norma AASHTO t294). 
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Il modulo di deformazione (Md) dello strato deve essere uguale a quello progettuale della 

pavimentazione (CNR b.u. n. 146/1992). 

Il modulo di reazione (k) dello strato deve essere uguale a quello progettuale della 

pavimentazione (CNR b.u. n. 92/1983). 

l diversi componenti (in particolare le sabbie) devono essere del tutto privi di materie 

organiche, solubili, alterabili e friabili. 

 

Norme di riferimento 

UNI EN 13286-47 - Miscele non legate e legate con leganti idraulici. Parte 47: Metodo di 

prova per la determinazione dell'indice di portanza cbr, dell'indice di portanza immediata e 

del rigonfiamento; 

UNI EN 933-1 -Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati. 

Determinazione della distribuzione granulometrica. Analisi granulometrica per stacciatura. 

 

45.2 ACCETTAZIONE DEL MISTO GRANULARE 

L'impresa è tenuta a comunicare alla direzione dei lavori, con congruo anticipo rispetto 

all'inizio delle lavorazioni, la composizione dei misti granulari che intende adottare. Per ogni 

provenienza del materiale, ciascuna miscela proposta deve essere corredata da una 

documentazione dello studio di composizione effettuato, che deve comprendere i risultati 

delle prove sperimentali, effettuate presso un laboratorio ufficiale. Lo studio di laboratorio 

deve comprendere la determinazione della curva di costipamento con energia AASHO 

modificata (CNR b.u. n. 69/1978). 

Una volta accettato da parte della direzione dei lavori lo studio delle miscele, l'impresa 

deve rigorosamente attenersi a esso. 

 

45.3 CONFEZIONAMENTO DEL MISTO GRANULARE 

L'impresa deve indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, le aree e i metodi di 

stoccaggio (con i provvedimenti che intende adottare per la protezione dei materiali dalle 

acque di ruscellamento e da possibili inquinamenti), il tipo di lavorazione che intende 

adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. 

 

45.4 POSA IN OPERA DEL MISTO GRANULARE 

Il materiale va steso in strati di spessore finito non superiore a 25 cm e non inferiore a 10 

cm e deve presentarsi, dopo costipamento, uniformemente miscelato, in modo da non 

presentare segregazione dei suoi componenti. L'eventuale aggiunta di acqua, per 

raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da effettuarsi mediante 

dispositivi spruzzatori. La stesa va effettuata con finitrice o con grader appositamente 

equipaggiato. 

Il materiale pronto per il costipamento deve presentare in ogni punto la prescritta 

granulometria. 

Il costipamento di ciascuno strato deve essere eseguito sino a ottenere una densità in situ 

non inferiore al 98% della densità massima fornita dalla prova AASHO modificata. 
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L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della 

densità, è da effettuarsi mediante un dispositivo di spruzzatori. 

A questo proposito, si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite 

quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità 

dello strato stabilizzato. 

Verificandosi comunque un eccesso di umidità o danni dovuti al gelo, lo strato 

compromesso dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'impresa. Il materiale 

pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 

Per il costipamento e la rifinitura dovranno impiegarsi rulli vibranti o vibranti gommati, tutti 

semoventi. 

L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per ogni cantiere verranno accertate dalla 

direzione dei lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel 

cantiere. 

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino a ottenere una densità in situ non 

inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata (CNR b.u. n. 

69/1978), con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al crivello 25 (AASHTO 

t 180-57 metodo D). 

In caso contrario, l'impresa, a sua cura e spese, dovrà adottare tutti i provvedimenti atti al 

raggiungimento del valore prescritto, non esclusi la rimozione e il rifacimento dello strato. 

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre l cm, controllato a 

mezzo di un regolo di 4-4,50 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. 

Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, 

purché questa differenza si presenti solo saltuariamente. In caso contrario, l'impresa, a sua 

cura e spese, dovrà provvedere al raggiungimento dello spessore prescritto. 

Nel caso in cui non sia possibile eseguire immediatamente la realizzazione della 

pavimentazione, dovrà essere applicata una mano di emulsione saturata con graniglia a 

protezione della superficie superiore dello strato di pavimentazione. 

 

45.5 CONTROLLI 

Il controllo della qualità dei misti granulari e della loro posa in opera, deve essere effettuato 

mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sul materiale prelevato in situ al 

momento della stesa, oltreché con prove sullo strato finito. L'ubicazione dei prelievi e la 

frequenza delle prove sono indicati nella tabella a seguire. 

 

Tabella – Controllo dei materiali e verifica prestazionale 

 

 

Materiali 
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Le caratteristiche di accettazione dei materiali dovranno essere verificate prima dell'inizio 

dei lavori, ogni qualvolta cambino i luoghi di provenienza dei materiali. 

 

Miscele 

La granulometria del misto granulare va verificata giornalmente, prelevando il materiale in 

situ già miscelato, subito dopo avere effettuato il costipamento. Rispetto alla qualificazione 

delle forniture, nella curva granulometrica sono ammesse variazioni delle singole 

percentuali di ± 5 punti per l'aggregato grosso e di ± 2 punti per l'aggregato fine. In ogni 

caso, non devono essere superati i limiti del fuso assegnato. 

L'equivalente in sabbia dell'aggregato fine va verificato almeno ogni tre giorni lavorativi. 

 

Costipamento 

A compattazione ultimata, la densità del secco in situ, nel 95% dei prelievi, non deve 

essere inferiore al 98% del valore di riferimento (Xmaxl misurato in laboratorio sulla 

miscela di progetto e dichiarato prima dell'inizio dei lavori. Le misure della densità sono 

effettuate secondo la norma CNR B.U. n. 22/1972. Per valori di densità inferiori a quelli 

previsti viene applicata una detrazione per tutto il tratto omogeneo a cui il valore si riferisce: 

- del 10% dell'importo dello strato, per densità in situ comprese tra il 95 e il 98% del valore 

di riferimento; 

- del 20% dell'importo dello strato, per densità in situ comprese tra il 93 e il 95% del valore 

di riferimento. 

Il confronto tra le misure di densità in situ e i valori ottenuti in laboratorio può essere 

effettuato direttamente quando la granulometria della miscela in opera è priva di elementi 

trattenuti al crivello uni 25mm. 

 

Portanza 

La misura della portanza deve accertare che le prestazioni dello strato finito soddisfino le 

richieste degli elaborati di progetto e siano conformi a quanto dichiarato prima dell'inizio dei 

lavori nella documentazione presentata dall'impresa. 

Al momento della costruzione degli strati di pavimentazione sovrastanti, la media dei valori 

di portanza del misto granulare su ciascun tronco omogeneo non dovrà essere inferiore a 

quella prevista in progetto. 

 

Sagoma 

Le superfici finite devono risultare perfettamente piane, con scostamenti rispetto ai piani di 

progetto non superiori a 10 mm, controllati a mezzo di un regolo di 4 m di lunghezza e 

disposto secondo due direzioni ortogonali. 

La verifica delle quote di progetto dovrà eseguirsi con procedimento topografico, 

prevedendo in senso longitudinale un distanziamento massimo dei punti di misura non 

superiore a 20 m nei tratti a curvatura costante e non superiore a 5 m nei tratti a curvatura 

variabile, di variazione della pendenza trasversale. 
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Nelle stesse sezioni dei controlli longitudinali di quota dovrà verificarsi la sagoma 

trasversale, prevedendo almeno due misure per ogni parte a destra e a sinistra dell'asse 

stradale. 

Lo spessore medio dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 

5%, purché tale differenza si presenti solo saltuariamente. 

 

 

46 CONGLOMERATI BITUMINOSI PER STRATO DI BASE 

 

I conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, 

costituite da aggregati lapidei di primo impiego, bitume semisolido, additivi ed eventuale 

conglomerato riciclato. 

 

46.1 MATERIALI COSTITUENTI E LORO QUALIFICAZIONE 

 

Legante 

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido ed, eventualmente, da quello 

proveniente dal conglomerato riciclato additivato con acf (attivanti chimici funzionali). 

A seconda della temperatura media della zona di impiego, il bitume deve essere del tipo 

50/70 oppure 80/100, con le caratteristiche indicate nella tabella 95.1, con preferenza per il 

50/70 per le temperature più elevate. 

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa è tenuta a predisporre la 

qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale 

certificazione sarà rilasciata dal produttore o da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del 

D.P.R. n. 380/2001. 

 

Tabella - Caratteristiche del bitume 
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Additivi 

Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregati o al bitume, 

consentono di migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi. 

Gli attivanti d'adesione, sostanze tensioattive che favoriscono l'adesione bitume-aggregato, 

sono additivi utilizzati per migliorare la durabilità all'acqua delle miscele bituminose. 

Il loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potrà variare a 

seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del 

prodotto. 

L'attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo, 

anche se sottoposto a temperatura elevata (180 'C) per lunghi periodi (15 giorni). 

L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature 

idonee, tali da garantire l'esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante 

bituminoso. 

La presenza e il dosaggio degli attivanti d'adesione nel bitume vengono verificati mediante 

la prova di separazione cromatografica su strato sottile (prova colorimetrica). 

 

Aggregati 

L'aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce 

lapidee, da elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da 

elementi naturali a spigoli vivi.  

Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per 

ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella tabella seguente al variare del tipo 

di strada. 

Tabella -  Aggregato grosso. Strade urbane di quartiere e locali 

 

 

Nello strato di usura, la miscela finale degli aggregati deve contenere una frazione grossa 

di natura basaltica o porfirica, con CLA ≥ 43, pari almeno al 30% del totale. 
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In alternativa all'uso del basalto o del porfido, si possono utilizzare inerti porosi naturali 

(vulcanici) o artificiali (argilla espansa resistente o materiali similari, scorie d'altoforno, 

loppe, ecc.) a elevata rugosità superficiale (CLA ≥ 50) di pezzatura 5/15 mm, in percentuali 

in peso comprese tra il 20% e il 30% del totale, a eccezione dell'argilla espansa che deve 

essere di pezzatura 5/10 mm, con percentuale di impiego in volume compresa tra il 25% e 

il 35% degli inerti che compongono la miscela. 

L'aggregato fine deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione. A seconda 

del tipo di strada, gli aggregati fini per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali devono 

possedere le caratteristiche riassunte nella tabella seguente. 

Tabella - Aggregato fine. Strade urbane di quartiere e locali 

 

 

Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura, il trattenuto al setaccio 2 mm non deve 

superare il 10%, qualora gli stessi provengano da rocce aventi un valore di CLA ≥ 42. 

Il filler, frazione passante al setaccio 0,075 mm, deve soddisfare i requisiti indicati nella 

tabella seguente. 

 

Tabella - Aggregato fine. Tutte le strade 

 

 

Ai fini dell’accettazione, prima dell’inizio dei lavori, l’impresa è tenuta a predisporre la 

qualificazione degli aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale 
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certificazione deve essere rilasciata da un laboratorio ufficiale di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 

380/2001. 

Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente 

proveniente dalla frantumazione in frantoio di lastre o blocchi di conglomerato demolito con 

sistemi tradizionali, oppure dalla fresatura eseguita in situ con macchine idonee 

(preferibilmente a freddo). 

Le percentuali in peso di materiale riciclato riferite al totale della miscela degli inerti, 

devono essere comprese nei limiti di seguito specificati: 

- conglomerato per strato di base: ≤ 30%; 

- conglomerato per strato di collegamento: ≤ 25%; 

- conglomerato per tappeto di usura: ≤ 20%. 

Per la base può essere utilizzato conglomerato riciclato di qualsiasi provenienza; per il 

binder materiale proveniente da vecchi strati di collegamento e usura, e per il tappeto 

materiale proveniente solo da questo strato. 

La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare va obbligatoriamente dichiarata nello 

studio preliminare della miscela che l’impresa è tenuta a presentare alla direzione dei lavori 

prima dell’inizio dei lavori. 

 

Miscele 

La miscela degli aggregati di primo impiego e del conglomerato da riciclare, da adottarsi 

per i diversi strati, deve avere una composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati 

nella tabella qui sotto. 

La percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da 

riciclare), riferita al peso degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella 

tabella a seguire. 

Tabella - Percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare), riferita al 

peso degli aggregati 
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Per i tappeti di usura, il fuso A è da impiegare per spessori superiori a 4cm, il fuso B per 

spessori di 3-4cm, e il fuso C per spessori inferiori a 3cm. 

La quantità di bitume nuovo di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo 

studio della miscela con metodo volumetrico. In via transitoria si potrà utilizzare, in 

alternativa, il metodo Marshall. 

Le caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder e il tappeto di usura sono riportate 

nelle tabelle a seguire. 

 

Tabella - Caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder e il tappeto di usura. Metodo Volumetrico 

 

 

Tabella - Caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder e il tappeto di usura. Metodo Marshall 
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46.2 ACCETTAZIONE DELLE MISCELE 

L’impresa è tenuta a presentare alla direzione dei lavori, con congruo anticipo rispetto 

all’inizio delle lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle 

miscele che intende adottare; ciascuna composizione proposta deve essere corredata da 

una completa documentazione degli studi effettuati. 

Una volta accettato da parte della direzione dei lavori la composizione della miscela 

proposta, l’impresa deve attenervisi rigorosamente. 

Nella curva granulometrica sono ammessi scosta menti delle singole percentuali 

dell'aggregato grosso di ± 5 per lo strato di base e di ± 3 per gli strati di binder e usura. 

Sono ammessi scosta menti dell'aggregato fine (passante al crivello UNI n.5) contenuti in ± 

2; scostamenti del passante al setaccio UNI 0,075 mm contenuti in ± 1,5. 

Per la percentuale di bitume è tollerato uno scostamento di ± 0,25. 

 

Confezionamento delle miscele 

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di 

caratteristiche idonee, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

L'impianto deve, comunque, garantire uniformità di produzione ed essere in grado di 

realizzare le miscele rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini 

dell'accettazione. 

Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a 

viscosità uniforme, fino al momento della miscelazione, oltre al perfetto dosaggio sia del 

bitume sia dell'additivo. 

 

Preparazione delle superfici di stesa 

Prima della realizzazione dello strato di conglomerato bituminoso, è necessario preparare 

la superficie di stesa, allo scopo di garantire un'adeguata adesione all'interfaccia mediante 

l'applicazione, con dosaggi opportuni, di emulsioni bituminose aventi le caratteristiche 

progettuali. A seconda che lo strato di supporto sia in misto granulare oppure in 

conglomerato bituminoso, la lavorazione corrispondente prenderà il nome, rispettivamente, 

di mano di ancoraggio e mano d'attacco. 

Per mano di ancoraggio si intende un'emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa 

viscosità, applicata sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno 

strato in conglomerato bituminoso. 

Scopo di tale lavorazione è quello di riempire i vuoti dello strato non legato, irrigidendone la 

parte superficiale, fornendo al contempo una migliore adesione per l'ancoraggio del 

successivo strato in conglomerato bituminoso. 

Il materiale da impiegare a tale fine è rappresentato da un'emulsione bituminosa cationica 

applicata con un dosaggio di bitume residuo pari ad almeno 1 kg/m2, le cui caratteristiche 

sono riportate nella tabella a seguire. 
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Tabella - Caratteristiche dell'emulsione bituminosa (mano d'ancoraggio) 

 

 

Per mano d'attacco si intende un'emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in 

funzione delle condizioni di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato 

bituminoso prima della realizzazione di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili 

scorrimenti relativi, aumentando l'adesione all'interfaccia. 

Le caratteristiche e il dosaggio del materiale da impiegare variano a seconda che 

l'applicazione riguardi la costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di 

manutenzione. 

Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegare è rappresentato da un'emulsione 

bituminosa cationica (al 60% oppure al65% di legante), dosata in modo che il bitume 

residuo risulti pari a 0,30 kg/m2, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella seguente. 

 

Tabella - Caratteristiche dell'emulsione bituminosa (mano d'attacco) 

 

 

Qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente, deve 

utilizzarsi un'emulsione bituminosa modificata dosata in modo tale che il bitume residuo 

risulti pari a 0,35 kg/m2, avente le caratteristiche riportate nella tabella a seguire. 
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Prima della stesa della mano d'attacco, l'impresa dovrà rimuovere tutte le impurità presenti 

e provvedere alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante l'impiego di 

una malta bituminosa sigillante. 

 

Tabella - Caratteristiche dell'emulsione bituminosa 

 

 

 

Nel caso di stesa di conglomerato bituminoso su pavimentazione precedentemente fresata, 

è ammesso l'utilizzo di emulsioni bituminose cationiche e modificate maggiormente diluite 

(fino a un massimo del 55% di bitume residuo), a condizione che gli indicatori di qualità 

(valutati sul bitume residuo) e le prestazioni richieste rispettino gli stessi valori riportati nella 

tabella precedente. 

Ai fini dell'accettazione del legante per mani d'attacco, prima dell'inizio dei lavori, l'impresa 

è tenuta a predisporre la qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i 

requisiti indicati e a produrre copia dello studio prestazionale eseguito con il metodo 

ASTRA (metodologia riportata in allegato B) rilasciato dal produttore. 

 

Posa in opera delle miscele 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine 

vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento. 

Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo 

di sgrana menti e fessurazioni, ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi 

litoidi più grossi. 

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, 

preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla 

precedente. 

Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata deve essere spalmato 

con emulsione bituminosa cationica per assicurare la saldatura della striscia successiva. 

Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato, si deve procedere al taglio verticale con 

idonea attrezzatura. 
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I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre 

previo taglio e asportazione della parte terminale di azzeramento. 

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e 

realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm e non cadano 

mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle 

ruote dei veicoli pesanti. 

La temperatura del conglomerato bituminoso all’atto della stesa, controllata 

immediatamente dietro la finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140°C. La 

stesa dei conglomerati deve essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali 

possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi 

devono essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a spese dell’impresa.  

La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta 

a termine senza interruzioni. L’addensamento deve essere realizzato preferibilmente con 

rulli gommati. 

Per gli strati di base e di binder, possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche 

vibranti e/o combinati, di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da 

assicurare il raggiungimento delle massime densità ottenibili.  

La compattazione dovrà avvenire garantendo uniforme addensamento in ogni punto in 

modo da evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso. 

La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarità e 

ondulazioni. Un’asta rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita 

di ciascuno strato deve aderirvi uniformemente; può essere tollerato uno scostamento 

massimo di 5 mm. 

La miscela bituminosa dello strato di base verrà stesa dopo che sia stata accertata dalla 

direzione dei lavori la rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densità e 

portanza indicati in progetto. 

Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato 

deve essere rimossa, per garantirne l’ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta 

dall’emulsione stesa precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Nel caso 

di stesa in doppio strato essi devono essere sovrapposti nel più breve tempo possibile. 

Qualora la seconda stesa non sia realizzata entro le 24 ore successive, tra i due strati deve 

essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,3 kg/m2 di 

bitume residuo. 

La miscela bituminosa del binder e del tappeto di usura verrà stesa sul piano finito dello 

strato sottostante dopo che sia stata accertata dalla direzione dei lavori la rispondenza di 

quest’ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati in progetto. 

  

46.3 CONTROLLI 

Il controllo della qualità dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve essere 

effettuato mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote 

estratte dalla pavimentazione e con prove in situ. 

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni, uno dei quali viene utilizzato per i 

controlli presso un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. L'altro 
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campione, invece, resta a disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche 

successive. 

Sui materiali costituenti devono essere verificate le caratteristiche di accettabilità. 

Sulla miscela deve essere determinata la percentuale di bitume, la granulometria degli 

aggregati e la quantità di attivante d'adesione; devono, inoltre, essere controllate le 

caratteristiche di idoneità mediante la pressa giratoria. 

l provini confezionati mediante la pressa giratoria devono essere sottoposti a prova di 

rottura diametrale a 25 °c (brasiliana). 

In mancanza della pressa giratoria, devono essere effettuate prove Marshall: 

- peso di volume (DM); 

- stabilità e rigidezza (CNR B.U. n. 40/1973); 

- percentuale dei vuoti residui (CNR B.U. n. 39/1973); 

- resistenza alla trazione indiretta (prova brasiliana, CNR B.U. n. 134/1991). 

Dopo la stesa, la direzione dei lavori preleverà alcune carote per il controllo delle 

caratteristiche del calcestruzzo e la verifica degli spessori. 

Sulle carote devono essere determinati il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui e 

lo spessore, facendo la media delle misure (quattro per ogni carota) e scartando i valori 

con spessore in eccesso di oltre il 5% rispetto a quello di progetto. 

Per il tappeto di usura dovrà, inoltre, essere misurata l'aderenza (resistenza di attrito 

radente) con lo skid tester, secondo la norma CNR B.U. n. 105/1985.  

 

47 CADITOIE STRADALI E POZZETTI 

 

47.1 CADITOIE STRADALI GENERALITA’ 

Per caditoie stradali si intendono i dispositivi che hanno la funzione di raccolta delle acque 

defluenti nelle cunette stradali o ai bordi di superfici scolanti opportunamente sagomate. 

Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato, generalmente 

prefabbricato, e dotate di un dispositivo di coronamento formato da un telaio che sostiene 

un elemento mobile detto griglia o coperchio, che consente all’acqua di defluire nel 

pozzetto di raccolta per poi essere convogliata alla condotta di fognatura. 

La presa dell’acqua avviene a mezzo di una bocca superiore, orizzontale o verticale, i cui 

principali tipi sono: 

- a griglia; 

- a bocca di lupo; 

- a griglia e bocca di lupo; 

- a fessura. 

Un idoneo dispositivo posto tra la griglia di raccolta e la fognatura deve impedire il 

diffondersi degli odori verso l’esterno (caditoia sifonata). 

Le caditoie potranno essere disposte secondo le prescrizioni del punto 5 della norma UNI 

EN 124 – Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione. Principi di 

costruzione, prove di tipo, marcatura e controllo qualità, che classifica i dispositivi di 

chiusura e di coronamento nei seguenti gruppi in base al luogo di impiego: 
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- gruppo 1 (classe A 15), per zone usate esclusivamente da ciclisti e pedoni; 

- gruppo 2 (classe B 125), per marciapiedi, zone pedonali, aree di sosta e parcheggi 

multipiano; 

- gruppo 3 (classe C 250), per banchine carrabili, cunette e parcheggi per automezzi 

pesanti, che si estendono al massimo per 50 cm nella corsia di circolazione e fino a 20 cm 

sul marciapiede, a partire dal bordo; 

- gruppo 4 (classe D 400), per strade provinciali e statali e aree di parcheggio per tutti i tipi 

di veicoli; 

- gruppo 5 (classe E 600), per aree soggette a transito di veicoli pesanti; 

- gruppo 6 (classe F 900), per aree soggette a transito di veicoli particolarmente pesanti. 

 

47.2 POZZETTI PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE STRADALI 

I pozzetti per la raccolta delle acque stradali potranno essere costituiti da pezzi speciali 

intercambiabili, prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato, ad elevato 

dosaggio di cemento, e pareti di spessore non inferiore a 4 cm, ovvero confezionato in 

cantiere, con caditoia conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 124. 

Potranno essere realizzati, mediante associazione dei pezzi idonei, pozzetti con o senza 

sifone e con raccolta dei fanghi attuata mediante appositi cestelli tronco-conici in acciaio 

zincato muniti di manico, ovvero con elementi di fondo installati sotto lo scarico. La 

dimensione interna del pozzetto dovrà essere maggiore o uguale a 45 cm · 45 cm e di 45 

cm · 60 cm per i pozzetti sifonati. Il tubo di scarico deve avere un diametro interno minimo 

di 150 mm. 

I pozzetti devono essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di cavillature, fenditure, 

scheggiature o altri difetti. L’eventuale prodotto impermeabilizzante deve essere applicato 

nella quantità indicata dalla direzione dei lavori. 

I pozzetti stradali prefabbricati in calcestruzzo armato saranno posti in opera su sottofondo 

in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per m3 d’impasto. La superficie 

superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente orizzontale e a una quota idonea a 

garantire l’esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione 

stradale. 

Prima della posa dell’elemento inferiore si spalmerà il sottofondo con cemento liquido, e, 

qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovrà essere convenientemente 

bagnato. 

I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati devono essere perfettamente 

sigillati con malta cementizia. 

Nella posa dell’elemento contenente la luce di scarico, si avrà cura di angolare 

esattamente l’asse di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di 

collegamento possa inserirsi in quest’ultima senza curve o deviazioni. 

Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, l’elemento di 

copertura dovrà essere posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente. 

Se l’immissione avviene dal cordolo del marciapiede, si avrà cura di disporre la maggiore 

delle mensole porta secchiello parallela alla bocchetta, così da guidare l’acqua. Poiché lo 

scarico del manufatto è a manicotto, qualora vengano impiegati, per il collegamento alla 
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fognatura, tubi a bicchiere, tra il bicchiere del primo tubo a valle e il manicotto del pozzetto 

dovrà essere inserito un pezzo liscio di raccordo. 

 

47.3 MATERIALI 

Il punto 6.1.1 della norma UNI EN 124 prevede per la fabbricazione dei dispositivi di 

chiusura e di coronamento, escluso le griglie, l’impiego dei seguenti materiali: 

- ghisa a grafite lamellare; 

- ghisa a grafite sferoidale; 

- getti in acciaio; 

- acciaio laminato; 

- uno dei materiali ai punti precedenti abbinati con calcestruzzo; 

- calcestruzzo armato. 

L’eventuale uso di acciaio laminato sarà ammesso, previa adeguata protezione contro la 

corrosione. Il tipo di protezione richiesta contro la corrosione dovrà essere stabilito, tramite 

accordo fra direzione dei lavori e appaltatore. 

La citata norma UNI EN 124 prevede, per la fabbricazione delle griglie, i seguenti materiali: 

- ghisa a grafite lamellare; 

- ghisa a grafite sferoidale; 

- getti in acciaio. 

Il riempimento dei coperchi potrà essere realizzato in calcestruzzo o in altro materiale 

adeguato, solo previo consenso della direzione dei lavori. 

I materiali di costruzione devono essere conformi alle norme di cui al punto 6.2 della norma 

UNI EN 124.  

Nel caso di coperchio realizzato in calcestruzzo armato, per le classi comprese tra B 125 e 

F 900, il calcestruzzo dovrà avere una resistenza a compressione a 28 giorni (secondo le 

norme DIN 4281) pari ad almeno 45 N/mm2 – nel caso di provetta cubica con 150 mm di 

spigolo – e pari a 40 N/mm2 nel caso di provetta cilindrica di 150 mm di diametro e 300 mm 

di altezza. Per la classe A 15 la resistenza a compressione del calcestruzzo non deve 

essere inferiore a 20 N/mm2. 

Il copriferro in calcestruzzo dell’armatura del coperchio dovrà avere uno spessore di 

almeno 2 cm su tutti i lati, eccettuati i coperchi che hanno il fondo in lastra di acciaio, getti 

d’acciaio, ghisa a grafite lamellare o sferoidale. 

Il calcestruzzo di riempimento del coperchio dovrà essere additivato con materiali indurenti 

per garantire un’adeguata resistenza all’abrasione. 

 

47.4 MARCATURA 

Secondo il punto 9 della norma UNI EN 124, tutti i coperchi, griglie e telai devono portare 

una marcatura leggibile, durevole e visibile dopo la posa in opera, indicante: 

- la norma UNI; 

- la classe o le classi corrispondenti; 

- il nome e/o la sigla del produttore; 
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- il marchio dell’eventuale ente di certificazione; 

- eventuali indicazioni previste dalla lettera e) del citato punto 9 della norma UNI EN 124; 

- eventuali indicazioni previste dalla lettera f) del citato punto 9 della norma UNI EN 124. 

 

47.5 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

I dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano 

comprometterne l’uso. 

I dispositivi di chiusura dei pozzetti possono essere previsti con o senza aperture di 

aerazione. 

Nel caso in cui i dispositivi di chiusura presentino aperture d'aerazione, la superficie 

minima d'aerazione dovrà essere conforme ai valori del prospetto Il del punto 7.2 della 

norma UNI EN 124. 

 

Aperture di aerazione 

Le aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura devono avere dimensioni in linea con il 

tipo di classe di impiego. 

 

Dimensione di passaggio 

La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione deve 

essere di almeno 60 cm, per consentire il libero passaggio di persone dotate di idoneo 

equipaggiamento. 

 

Profondità di incastro 

I dispositivi di chiusura e di coronamento delle classi D 400, E 600 e F 900, aventi 

dimensione di passaggio minore o uguale a 650 mm, devono avere una profondità di 

incastro di almeno 50 mm. Tale prescrizione non è richiesta per i dispositivi il cui coperchio 

(o griglia) è adeguatamente fissato, per mezzo di un chiavistello, per prevenire gli 

spostamenti dovuti al traffico veicolare. 

 

Sedi 

La superficie di appoggio dei coperchi e delle griglie dovrà essere liscia e sagomata, in 

modo tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino spostamenti, 

rotazioni ed emissione di rumore. A tal fine, la direzione dei lavori si riserva di prescrivere 

l'impiego di idonei supporti elastici per prevenire tali inconvenienti. 

 

Protezione spigoli 

Gli spigoli e le superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi di chiusura in 

calcestruzzo armato di classe compresa tra A 15 e D 400 devono essere protetti con 

idonea guarnizione in ghisa o in acciaio dello spessore previsto dal prospetto Ili della 

norma UNI EN 124. 



PROGETTO  

ESECUTIVO 

 
PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AVIORIMESSA 5/B - 

4° RGT AVES EI - VITERBO 

Doc.  

AID01-A-CT-0001 

 OPERE EDILI E CIVILI - CAPITOLATO TECNICO Rev. 0 Pag. 173 / 176  

 

 

AID01-A-CT-0001_0.doc 

La protezione degli spigoli e delle superfici di contatto fra telaio e coperchio dei dispositivi 

di chiusura delle classi comprese tra E 600 e F 900 deve essere conforme alle prescrizioni 

progettuali. 

 

Fessure 

Le fessure, per le classi comprese tra A15 e B125, devono essere conformi alle 

prescrizioni del prospetto IV della norma UNI EN 124, e al prospetto V della citata norma 

per le classi comprese tra C250 e F900. 

 

Stato della superficie 

La superficie superiore delle griglie e dei coperchi delle classi comprese tra D400 e F900 

dovrà essere piana, con tolleranza dell'1%. 

Le superfici superiori in ghisa o in acciaio dei dispositivi di chiusura devono essere 

conformate in modo da risultare non sdrucciolevoli e libere da acque superficiali. 

 

Sbloccaggio e rimozione dei coperchi 

Dovrà essere previsto un idoneo dispositivo che assicuri lo sbloccaggio e l'apertura dei 

coperchi. 

 

Dispositivi di chiusura e di coronamento 

l pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno 

alloggiamento le griglie, per i pozzetti da cunetta, e i coperchi, per quelli da marciapiede. 

Nel caso sia prevista l'installazione dei cesti per il fango, potrà essere prescritto che la 

griglia sia munita di una tramoggia per la guida dell'acqua. 

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e di 

coronamento dovrà essere convenientemente pulita e bagnata. Verrà, quindi, steso un 

letto di malta a 500 kg di cemento tipo 425 per m'di impasto, sopra il quale sarà infine 

appoggiato il telaio. 

La superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano 

della pavimentazione stradale. 

Lo spessore della malta che si rendesse a tal fine necessario non dovrà tuttavia eccedere i 

3 cm. Qualora accorressero spessori maggiori, dovrà provvedersi in alternativa, a giudizio 

della direzione dei lavori, all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato cementizio a 4 q 

di cemento tipo 425 per m'd'impasto, confezionato con inerti di idonea granulometria e 

opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di appoggio in conglomerato 

cementizio armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il 

quadro, a secco o immersi nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci. 

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione 

del quadro, questo dovrà essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si 

procederà, quindi, alla stesura del nuovo strato di malta, in precedenza indicato, adottando, 

se è il caso, anelli d'appoggio. 

l dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima 

che siano trascorse 24 ore dalla loro posa. A giudizio della direzione dei lavori, per 
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garantire la corretta collocazione altimetrica, devono essere impiegate armature di 

sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta. 

Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, l'elemento di 

copertura dovrà essere posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente. 

 

47.6 CAMERETTE D'ISPEZIONE 

 

Ubicazione 

Le camerette di ispezione devono essere localizzate come previsto dal progetto esecutivo 

e, in generale, in corrispondenza dei punti di variazione di direzione e/o cambiamenti di 

pendenza. In particolare, devono essere disposti lungo l'asse della rete a distanza non 

superiore a 20-50 m. 

 

Caratteristiche costruttive 

l pozzetti d'ispezione devono essere muniti di innesti elastici e a perfetta tenuta idraulica. In 

presenza di falda, devono essere prese precauzioni per evitare eventuali infiltrazioni 

d'acqua dalle pareti dei pozzetti. 

l pozzetti potranno avere sezione orizzontale circolare o rettangolare, con diametro o lati 

non inferiori a 100 cm. Devono essere dotati di chiusino d'accesso generalmente realizzato 

in ghisa, avente diametro maggiore di 60 cm. 

 

Dispositivi di chiusura e di coronamento 

l dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi a quanto 

prescritto dalla norma UNI EN 124. 

Il marchio del fabbricante dovrà occupare una superficie non superiore al 2% di quella del 

coperchio e non dovrà riportare scritte di tipo pubblicitario. 

La superficie del dispositivo di chiusura deve essere posizionata a quota del piano stradale 

finito. 

I pozzetti delle fognature bianche potranno essere dotati di chiusini provvisti di fori 

d'aerazione (chiusini ventilati). 

 

Gradini d'accesso 

Il pozzetto dovrà essere dotato di gradini di discesa e risalita, collocati in posizione centrale 

rispetto al camino d'accesso. La scala dovrà essere alla marinara, con gradini aventi 

interasse di 30-32 cm, realizzati in ghisa grigia, ferro, acciaio inossidabile, acciaio 

galvanizzato o alluminio. Tali elementi devono essere opportunamente trattati con prodotti 

anticorrosione per prolungarne la durata. In particolare, le parti annegate nella muratura 

devono essere opportunamente protette con idoneo rivestimento, secondo il tipo di 

materiale, per una profondità di almeno 35 mm. 

Nel caso di utilizzo di pioli (o canna semplice), questi devono essere conformi alle norme 

DIN 19555 e avere diametro minimo di 20 mm e la sezione dovrà essere calcolata in modo 

tale che il piolo possa resistere a un carico pari a tre volte il peso di un uomo e 
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dell'eventuale carico trasportato. La superficie di appoggio del piede deve avere 

caratteristiche antiscivolo. 

Al posto dei pioli potranno utilizzarsi staffe (o canna doppia) che devono essere conformi 

alle seguenti norme: 

- tipo corto: DIN 1211 B; 

- tipo medio: DIN 1211 A; 

- tipo lungo: DIN 1212. 

In tutti i casi, i gradini devono essere provati per un carico concentrato di estremità non 

inferiore a 3240 N. 

Nel caso di pozzetti profondi, la discesa deve essere suddivisa mediante opportuni ripiani 

intermedi, il cui dislivello non deve superare i 4 m. 

 

47.7 POZZETTI PREFABBRICATI 

l pozzetti potranno essere di tipo prefabbricato in cemento armato, PRFV, ghisa, PVC, 

PEAD, ecc. 

Il pozzetto prefabbricato deve essere costituito da un elemento di base provvisto di innesti 

per le tubazioni, un elemento di sommità a forma tronco conica o tronco piramidale che 

ospita in alto il chiusino, con l'inserimento di anelli o riquadri (detti raggiungi-quota) e da 

una serie di elementi intermedi, di varia altezza, che collegano la base alla sommità. 

Le giunzioni con le parti prefabbricate devono essere adeguatamente sigillate, con 

materiali plastici ed elastici ad alto potere impermeabilizzante. Solo eccezionalmente, 

quando non sono richieste particolari prestazioni per l'assenza di falde freatiche e la 

presenza di brevi sovrapressioni interne (in caso di riempimento della cameretta), potrà 

essere ammessa l'impermeabilizzazione con malta di cemento. In ogni caso, sul lato 

interno del giunto, si devono asportare circa 2 cm di malta, da sostituire con mastici 

speciali resistenti alla corrosione. 

Per i manufatti prefabbricati in calcestruzzo si farà riferimento alla norma DIN 4034. 

 

47.8 POZZETTI REALIZZATI IN OPERA 

l pozzetti realizzati in opera potranno essere in muratura di mattoni o in calcestruzzo 

semplice o armato. 

Le pareti dei muri devono essere ortogonali all'asse delle tubazioni per evitare il taglio dei 

tubi. Le pareti devono essere opportunamente impermeabilizzate, secondo le prescrizioni 

progettuali, al fine di prevenire la dispersione delle acque reflue nel sottosuolo. 

Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato con cemento CEM Il R. 32.5 dosato 

a 200 kg per m3 di impasto per il fondo e a 300 kg per m3 per i muri perimetrali. Per le 

solette si impiegherà, invece, cemento tipo CEM Il R. 425, nel tenore di 300 kg per m3. In 

tal caso, sarà opportuno impiegare nel confezionamento additivi idrofughi. 

La superficie interna del pozzetto, se in calcestruzzo, in presenza di acque fortemente 

aggressive, dovrà essere rifinita con intonaci speciali o rivestita con mattonelle di gres 

ceramico. In presenza di acque mediamente aggressive, si potrà omettere il rivestimento 

protettivo rendendo il calcestruzzo impermeabile e liscio e confezionandolo con cemento 
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resistente ai solfati. Tutti gli angoli e gli spigoli interni del pozzetto devono essere 

arrotondati. 

I pozzetti realizzati in murature o in calcestruzzo semplice devono avere uno spessore 

minimo di 20 cm, a meno di 2m di profondità e di 30 cm per profondità superiori. 

L’eventuale soletta in cemento armato di copertura, con apertura d1accesso, dovrà avere 

uno spessore minimo di 20 cm e un'armatura minima con 10 Ø 8mm/m e 3 Ø 7mm/m e 

opportunamente rinforzata in corrispondenza degli elementi di raccordo tra chiusino e 

cameretta. 

 

47.9 COLLEGAMENTO DEL POZZETTO ALLA RETE 

L’attacco della rete al pozzetto dovrà essere realizzato in modo da evitare sollecitazioni di 

taglio, ma consentendo eventuali spostamenti relativi tra la tubazione e il manufatto. A tal 

fine devono essere impiegati appositi pezzi speciali, con superficie esterna ruvida, di forma 

cilindrica, oppure a bicchiere o incastro, entro cui verrà infilato il condotto con 

l’interposizione di un anello in gomma per la sigillatura elastica. I due condotti di 

collegamento della canalizzazione al manufatto – in entrata e in uscita – devono avere 

lunghezze adeguate per consentire i movimenti anche delle due articolazioni formate dai 

giunti a monte e a valle del pozzetto. 

 

47.10 CORDONATURE 

Le cordonature per la delimitazione dei marciapiedi dovranno essere in conglomerato 

cementizio vibrato, avente Rck≥30 MPa, in elementi di lunghezza 60÷100 m, di forma 

prismatica e della sezione indicata nel progetto esecutivo. Gli elementi non dovranno 

presentare imperfezioni, cavillature, rotture o sbrecciature, e dovranno avere superfici in 

vista regolari e ben rifinite. Lo spigolo della cordonatura verso la strada deve essere 

arrotondato e/o smussato. 

I cordoli possono essere realizzati direttamente in opera mediante estrusione da idonea 

cordolatrice meccanica e potranno essere realizzati in conglomerato sia bituminoso che 

cementizio, tipo II, con Rck = 30 MPa, previa mano di ancoraggio con emulsione 

bituminosa. I cordoli in calcestruzzo saranno finiti dopo maturazione con una mano di 

emulsione bituminosa. 

Nel caso di impiego di elementi prefabbricati, ogni partita dovrà essere accompagnata dai 

corrispondenti certificati attestanti la qualità dei materiali utilizzati per la loro realizzazione, 

nonché dalle certificazioni attestanti le dimensioni dell’elemento. 

Cigli per marciapiedi, in opera, compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle 

dimensioni di 30 x 30 cm, in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo  della sezione di 15 x 

25 cm 

 


