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La presente sezione include l’individuazione e la descrizione degli elementi necessari per 
una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, anche ad 
integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto 
esecutivo. 

L’insieme di tali elementi, individuati ed ordinati secondo un criterio tecnologico-
operativo, è da intendersi non esaustivo degli obblighi dell’appaltatore, e ciò nel senso 
specificato alla precedente “Normativa generale”. 

L’elenco elementi che segue è articolato per schede; queste indicano: 

 il codice ed il titolo dell’elemento; 

 la sua localizzazione; 

 la sua descrizione; 

 il rinvio alle specifiche tecniche; 

 dettagli grafici tipologici 

Le localizzazioni sono da considerarsi integrative dei grafici, nel senso che si intende 
inclusa nell’appalto la realizzazione degli elementi sia nelle localizzazioni indicate in forma 
generale dal presente capitolato che nelle localizzazioni più puntualmente definite dai grafici 
ed allegate legende. 

Le descrizioni completano ed integrano le indicazioni fornite dai grafici e dalle relative 
legende, elenco materiali ed altri elaborati di progetto: tutto quanto in esse indicato 
costituisce obbligo e onere minimo assunto senza riserva alcuna dall'Appaltatore e 
interamente compensato con il prezzo a forfait globale dell'appalto. 
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A01 Demolizione di pavimentazioni stradali 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

Rimozione della pavimentazione del ponte esistente 

 

DESCRIZIONE 

Demolizione di pavimentazioni stradali; si prevede: 

 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, 
asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici. 

 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici. 

 Rimozione dei basoli posti al bordo dei marciapiedi, avendo cura di non danneggiarli o 
spaccarli; 

 pulizia dei basoli, da materiali residui quali malte di allettamento; 

 I basoli recuperati dovranno essere accatastati in cantiere in un luogo di deposito 
provvisorio, indicato dalla committenza o dal D.L., che sia possibile chiudere in modo da 
evitare un loro eventuale furto. 

 carico su automezzo e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta; 

 espletamento delle pratiche di smaltimento del materiale di risulta, ivi incluse le analisi e 
relative certificazioni, ove previste dalla vigente normativa, attestanti la classe del rifiuto, 
e pagamento degli oneri di discarica. 

Per i materiali di risulta dalle demolizioni che la Committente non vorrà trattenere per se, 
l’Appaltatore si impegna ad adottare, su indicazione della D.L. ovvero su propria proposta 
autorizzata della D.L., tutte le soluzioni di cantierizzazione che minimizzino l’impatto 
ambientale delle operazioni di smaltimento; si massimizzerà quindi il riutilizzo dei materiali, 
ad esempio mediante frantumazione dei materiali lapidei e laterizi riutilizzabili per i sottofondi 
e riempimenti, recupero dei materiali metallici con conferimento ad aziende metallurgiche, o 
altri simili provvedimenti. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

02.01.01 Demolizioni 

01.03.01 Trasporti 
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A02 Demolizione di muri in c.a. e in muratura 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

Demolizione di porzioni di muro a monte della via Risorgimento  

DESCRIZIONE 

Demolizione di muri in c.a..; si prevede: 

 demolizione, e taglio eseguita con mezzi meccanici ed ove necessario a mano, dei muri 
in c.a. esistente fino alla quota indicata dai grafici di progetto; la demolizione sarà 
eseguita adottando ogni cautela ed opera provvisionale necessaria per salvaguardare le 
parti da non demolire. 

 taglio di nicchie nei muri esistenti in c.a. di dimensioni secondo i grafici di progetto. 

 carico su automezzo e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta; 

 espletamento delle pratiche di smaltimento del materiale di risulta, ivi incluse le analisi e 
relative certificazioni, ove previste dalla vigente normativa, attestanti la classe del rifiuto, 
e pagamento degli oneri di discarica. 

Per i materiali di risulta dalle demolizioni che la Committente non vorrà trattenere per se, 
l’Appaltatore si impegna ad adottare, su indicazione della D.L. ovvero su propria proposta 
autorizzata della D.L., tutte le soluzioni di cantierizzazione che minimizzino l’impatto 
ambientale delle operazioni di smaltimento; si massimizzerà quindi il riutilizzo dei materiali, 
ad esempio mediante frantumazione dei materiali lapidei e laterizi riutilizzabili per i sottofondi 
e riempimenti, recupero dei materiali metallici con conferimento ad aziende metallurgiche, o 
altri simili provvedimenti. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

02.01.01 Demolizioni 

01.03.01 Trasporti 
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A03 Rimozione di manufatti in metallo o in ghisa 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

rimozione di barriere metalliche, chiusini in ghisa e pali della pubblica 
illuminazione 

DESCRIZIONE 

Rimozione di manufatti in metallo o in ghisa; si prevede: 

 rimozione di opere in ferro, quali guard –rail posti ai margine della strada compreso 
l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o 
di risulta  

 rimozione dei chiusini in ghisa posti al centro della strada compreso l'onere di smurarli il 
tagli di ferri, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta; 

 rimozione completa di pali della pubblica illuminazione compreso cavi elettrici i cavidotti e 
lampade; 

 espletamento delle pratiche di smaltimento del materiale di risulta, ivi incluse le analisi e 
relative certificazioni, ove previste dalla vigente normativa, attestanti la classe del rifiuto, 
e pagamento degli oneri di discarica. 

Per i materiali di risulta dalle demolizioni che la Committente non vorrà trattenere per se, 
l’Appaltatore si impegna ad adottare, su indicazione della D.L. ovvero su propria proposta 
autorizzata della D.L., tutte le soluzioni di cantierizzazione che minimizzino l’impatto 
ambientale delle operazioni di smaltimento; si massimizzerà quindi il riutilizzo dei materiali, 
ad esempio mediante frantumazione dei materiali lapidei e laterizi riutilizzabili per i sottofondi 
e riempimenti, recupero dei materiali metallici con conferimento ad aziende metallurgiche, o 
altri simili provvedimenti. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

02.01.01 Demolizioni 

01.03.01 Trasporti 



15 

A04 Movimenti di terra 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

scavo spalle ponte 

B Viabilità area  
Risorgimento 

Configurazione corpi stradali, scavo della centrale impianti, e scavo delle 
condotte e della vasca per lo smaltimento acque di prima pioggia 

DESCRIZIONE 

Movimenti di terra; si prevede: 

 taglio di alberi ed arbusti, sia in piano che su pendii, trasporto e smaltimento del 
legname; 

 scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici sia in roccia sciolta, tenera che 
compatta nelle aree da pavimentare sino alla quota di posa del sottofondo delle 
pavimentazioni; 

 scavo a sezione obbligata in corrispondenza vasca prima pioggia e del tratto di condotta; 

 rinterro nelle aree esterne da ripavimentarsi, sino alla quota di posa del relativo 
sottofondo; 

 rilevato effettuato con materiale proveniente  sia da cava che scavi, relativo 
compattamento secondo le sagome di progetto; 

 carico su automezzo e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta; 

 espletamento delle pratiche di smaltimento del materiale di risulta, ivi incluse le analisi e 
relative certificazioni, ove previste dalla vigente normativa, attestanti la classe del rifiuto, 
e pagamento degli oneri di discarica; 

 smaltimento di materiale da scavo asciutto anche con sassi fino a 0.20m., privo di 
ulteriori scorie e frammenti diversi inclusi gli oneri, tasse e contributi da conferire alla 
discarica autorizzata.  

L’Appaltatore eseguirà inoltre tutti gli scavi di natura provvisoria, anche se non 
strettamente necessari in relazione alle geometrie delle opere e manufatti, ma derivanti, 
secondo giudizio della DL, da esigenze di sicurezza, di tempistica dei lavori, o 
semplicemente di opportunità al fine di garantire la gestione ottimale del cantiere, anche in 
relazione alle attività poste in essere dalla Committente all’interno del cantiere o in zone 
limitrofe 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

01.01.01 Scavi 

01.02.01 Rilevati e rinterri 
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A05 Ponteggi 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area  
Risorgimento 

per la messa in opera del rivestimenti dei muri lungo via Risorgimento e 
lungo via Sichelgaita (ove l'altezza li renda necessari) 

DESCRIZIONE 

Ponteggi; si prevede: 

 ponteggi di servizio per l’esecuzione delle lavorazioni; 

I ponteggi saranno in tubolari di acciaio, generalmente del tipo a telaio ed, ove 
necessario, del tipo a giunto-tubo; saranno completi di ponti e sottoponti di servizio dotati di 
doppio parapetto e fermapiede, di montanti verticali, di collegamenti orizzontali, di diagonali 
di irrigidimento, di basette e di spinotti, e di quant’altro necessario per il rispetto delle norme 
di prevenzione infprtuni e di tutela della salute dei lavoratori, nonché nel rispetto dei piani di 
sicurezza del cantiere. 

Tutti i ponteggi saranno dotati di reti di protezione e contenimento materiali in fibra 
sintetica rinforzata. 

I ponteggi dovranno essere eretti con impiego di elementi in perfetto stato di 
conservazione e verniciati, realizzati in base a regolare progetto a firma di tecnico qualificato; 

Opere provvisionali legate alla viabilità urbana durante l’esecuzione dei lavori; si prevede: 

 eventuale restringimento della carreggiata durante le demolizioni e durante la altre fasi 
per esigenze operative e di sicurezza; 

 eventuale parzializzazione alternata della carreggiata durante la fasi di realizzazione 
della passerella pedonale; 

 eventuali installazione e successiva rimozione di gruppi semaforici per il senso unico 
alternato, anche, quando necessario, con presenza di personale; 

 eventuale installazione e successiva rimozione della necessaria segnaletica stradale, sia 
verticale che orizzontale; 

 installazione e successiva rimozione di barriere stradali, opere di protezione e quant’altro 
necessario. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

06.02.01 Ponteggi e castelli 

06.02.02 Ponteggi metallici  
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A06 Demolizione di strutture in pietrame 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

Demolizione di rudere esistente e di muri di contenimento in pietrame 

DESCRIZIONE 

Demolizione di rudere esistente; si prevede: 

 demolizione completa di rudere in muratura, legno e ferro, eseguita con mezzi meccanici; 

 demolizione di muratura in pietrame locale; 

 carico su automezzo e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta; 

 espletamento delle pratiche di smaltimento del materiale di risulta, ivi incluse le analisi e 
relative certificazioni, ove previste dalla vigente normativa, attestanti la classe del rifiuto, 
e pagamento degli oneri di discarica. 

Per i materiali di risulta dalle demolizioni che la Committente non vorrà trattenere per se, 
l’Appaltatore si impegna ad adottare, su indicazione della D.L. ovvero su propria proposta 
autorizzata della D.L., tutte le soluzioni di cantierizzazione che minimizzino l’impatto 
ambientale delle operazioni di smaltimento; si massimizzerà quindi il riutilizzo dei materiali, 
ad esempio mediante frantumazione dei materiali lapidei e laterizi riutilizzabili per i sottofondi 
e riempimenti, recupero dei materiali metallici con conferimento ad aziende metallurgiche, o 
altri simili provvedimenti. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

01.03.01 Trasporti 

02.01.01 Demolizioni 
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B STRUTTURE 
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B00 Banchinaggio ponte 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di collegamento Ponteggio per casseratura ponte 

DESCRIZIONE 

Banchinaggio ponte; si prevede: 

 installazione di torri di sostegno tipo Rosett della Peri o equivalenti, con piedi poggianti su 
dadi in cls o altre idonee strutture inclusi, se necessari, pali in c.a. o di altro tipo; le torri 
saranno munite di tutti i necessari puntelli e controventi, anche installati a collegare le 
varie torri; 

 installazione sulle torri di un piano di banchinaggio in doppia orditura con sistema Rosett 
e/o travi GT24 della Peri o equivalenti; 

 formazione dei piani di banchinaggio con tavolati in legno, atti a supportare il sovrastante 
sistema di casseratura delle solette del ponte; 

 installazione di idonei sistemi di accesso quali scale, passerelle e simili; 

 installazione di reti di protezione, mantovane e quant’altro necessario per evitare la 
caduta di materiali ed oggetti; 

 installazione di tutti i necessari sistemi di sicurezza. 

Il sistema dovrà essere dimensionato per supportare l’intera struttura della campata del 
ponte e dovrà restare in esercizio per tutto il tempo necessario alla realizzazione della 
struttura in c.a. e delle finiture di intradosso e di bordo. 

Il banchinaggio dovrà avere una larghezza maggiore della campata del ponte, per 
consentire sia il montaggio delle sponde laterali dei casseri che la percorribilità laterale. 

L’impresa, in funzione della priopria organizzazione di lavoro, a parità di prezzo, 
dimensionerà il banchinaggio per l’accesso alle sole maestranze o per l’accesso anche a 
piccoli mezzi operativi. 

La messa in esercizio del banchinaggio è subordinata al progetto e calcolo dello stesso 
nonché all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. 

Il progetto e calcolo del banchinaggio sono soggetti all’approvazione del direttore dei 
lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 
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B01 Spalle ponte in c.a. con superficie a faccia vista 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

lato destro e sinistro del ponte 

DESCRIZIONE 

Spalle ponte in c.a.; si prevede: 

 calcestruzzi, classificati secondo UNI EN 206-1/2001, con classe di resistenza, 
dimensioni massime inerte, lavorabilità e classe di esposizione come da grafici e 
relazioni di progetto. In mancanza di tali indicazioni si adottano i seguenti requisiti: 

 magrone: spessore come da grafici di progetto e comunque non meno di 10 cm, 
classe di resistenza C12/15 (Rck 15 Mpa) dimensione massima degli inerti 25 mm, 
classe di lavorabilità S3; classe di esposizione X0 

 platea di fondazione: classe di resistenza C28/35 (Rck 35 Mpa), dimensione 
massima degli inerti 25 mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XC2. 

 spalle del ponte: classe di resistenza C28/35 (Rck 35 Mpa), dimensione massima 
degli inerti 25 mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XD1. 

 baggioli: classe di resistenza C45/55 (Rck 55 Mpa), dimensione massima degli inerti 
20 mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XC3. 

 il calcestruzzo dovrà essere realizzato a cura ed onere dell’Appaltatore sotto la direzione 
della DL, mediante accurato studio del mix da parte di laboratorio specializzato con la 
supervisione di tecnico qualificato, adottando tutti i necessari componenti ed addtivi. La 
composizione conglomerato, il tipo e la provenienza di tutti i componenti e le sue 
caratteristiche sono soggette a prequalifica per la preventiva approvazione da parte della 
DL. Tale prequalifica non scarica l’Appaltatore dalla piena responsabilità circa la 
conformità del calcestruzzo alle caratteristiche richieste. 

 acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 23/09/2005 

 casseforme per getti di conglomerati cementizi sia di tipo rette o centinate, trattate con 
disarmante; 

Tutte le superfici visibili delle spalle e delle relative fondazioni e baggioli sono realizzate 
in c.a. a facia vista, per il quale si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni: 

 incremento della fluidità, secondo quanto emerso dalle prove in campo, anche sino agli 
auto compattanti (SCC) 

 realizzazione, e successiva demolizione e smaltimento dei materaili di risulta, di un 
congruo numero (almeno 3) di prove in campo (strutture campione di adeguate 
dimensioni riproducenti tutte le situazioni critiche che si riscontrano nell’opera da 
realizzare). Le prove devono servire, tra l’altro, per la messa a punto del mix ottimale dal 
punto di vista sia meccanico che estetico. 

 adozione di inerte calcareo bianchissimo di dimensioni massime 20 mm con curva 
granulometrica chiusa, lavorabilità in classe S5, aggiunta di filler calcareo (non inferiore a 
40 kg/mc), additivo di tipo SRA nel caso in cui i test eseguiti sul mix ne evidenzino la 
necessità; 
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 getto con idoneo tubo da inserirsi all’interno del cassero allo scopo di evitare la caduta 
del conglomerato; 

 vibrazione mediante vibratore ad immersione e/o cuffie pneumatiche applicate sulle due 
facce del cassero con passo circa ml 1.50, con protocollo di vibratura definito e gestito da 
un tecnico specializzato (ingegnere) responsabile del getto; 

 stagionatura umida dei getti per 48/72h o più, secondo indicazioni della DL, mediante 
copertura con teli di juta umidi o umidificati e protetti da teli in polietilene; 

 adozione di matrici in gomma a fondo cassero con superficie ad effetto bocciardato; 

 sigillatura dei casseri con materiali idonei ad impedire ogni fuoruscita del calcestruzzo 
superfluido e nel contempo a garantire l’esecuzione di una perfetta faccia vista delle 
superfici casserate; 

 applicazione sui casseri di applicazione di idonei disarmanti a base vegetale ovvero di 
disarmante filmogeno, atto a formare una pellicola continua inerte pelabile dalla superfcie 
del cls dopo il disarmo; 

 preventivo disegno costruttivo dei casseri e delle strutture in c.a., che mostri l’intero 
sviluppo delle superfici a faccia vista, le riprese di getto la partitura dei manti dei casseri e 
delle matrici in gomma, la posizione dei tiranti dei casseri, gli eventuali elementi inseriti 
(impianti, finiture e simili) ed ogni altro elemento che ne possa caratterizzare l’aspetto. I 
disegni sono sottoposti all’approvazione dellla D.L.. 

Ulteriori prescrizioni da applicarsi a tutte le strutture 

L’impresa che fornisce il calcestruzzo deve garantire di essere in grado di riservare, per 
tutta la durata del cantiere, il materiale inerte idoneo sempre della medesima qualità e 
provenienza così da assicurare un calcestruzzo sempre uguale nella sua consistenza, 
colore, con getti omogenei ed una lavorazione continua. 

Il calcestruzzo “faccia a vista” deve essere distribuito in maniera uniforme: è molto 
importante diminuire al massimo l’altezza di caduta del calcestruzzo per evitare uno 
smistamento delle sue componenti. 

I casseri devono essere scevri da qualsivoglia imperfezione e dotati di nastri di tenuta e 
sigillati con schiuma poliuretanica in modo da scongiurare la benché minima fuoruscita di 
boiacca. 

La struttura di supporto dei pannelli di casseratura dovrà essere incrementata, rispetto 
alle condizioni ordinarie, mediante infittimento delle travi e puntelli, sino a renderli atti a 
sostenere le spinte, anche di tipo idrostatico, indotte da getti ad altissima fluidità;  

Il disarmante deve essere steso in maniera perfettamente uniforme e mai in dose 
eccessiva, con un panno se di tipo oleoso. 

La messa in opera del calcestruzzo non deve mai avvenire in caduta; gli additivi ritardanti 
vanno commisurati ai tempi di getto. 

Il conglomerato a f.v. dovrà essere curato in relazione alla resa estetica in termini di 
colore che di grana superficiale. Occorrerà pertanto utilizzare inerti selezionati anche in 
relazione alle caratteristiche cromatiche dell’assortimento granulometrico, adottare idonei 
additivi ed ogni altro provvedimento che consenta il perfetto controllo del risultato cromatico 
delle superfici in c.a.. 

I casseri per le strutture a f.v. dovranno essere predisposti prima del getto allo scopo di 
verificarne la compatibilità geometrica con i componenti impiantistici e di finitura e le 
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canalizzazioni da alloggiarsi nelle strutture in c.a. Si prevedono quindi preassemblaggi di 
prova in uno con campioni dei componenti e canalizzazioni da installarsi. 

È strettamente vietato aggiungere acqua nelle autobetoniere o nel calcestruzzo in 
fornitura. Aggiunte in tal senso potranno essere autorizzate solo da Tecnici dei Laboratori di 
Controllo della Qualità.  

i controlli da eseguire sulla qualità del cl saranno eseguiti da laboratori ufficiali certificati 
nel settore. 

L’impresa provvederà a garantire la presenza di personale di esecuzione e di 
sorveglianza idoneo, qualificato e con specifica esperienza durante le fasi di preparazione, di 
esecuzione e di successiva cura delle opere. 

Sarà infine fornita documentazione concernente la prequalifica del calcestruzzo e il suo 
mix-design. 

Responsabile tecnico delle strutture in c.a. 

Per tutte le operazioni relative alla realizzazione delle strutture in c.a. l’Appaltatore dovrà 
designare un tecnico con qualifica di ingegnere, ritenuto idoneo dalla DL, responsabile di 
tutte le fasi di realizzazione delle strutture in c.a., cui verrà affidato il compito di coordinare, 
interfacciandosi con la DL, la realizzazione dei disegni costruttivi dei casseri e delle strutture 
in c.a., la campagna di prove del mix del conglomerato, l’attività del laboratorio di prove, delle 
centrali di betonaggio e dei consulenti dell’impresa, nonché l’intero ciclo di produzione delle 
strutture in c.a.. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI, PER IL 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

05.02.01 Ferri di armatura 

05.03.01 Casseforme 

05.07.01 Leganti, additivi, miscele 
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B02 Campata monolitica in c.a. 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

campata ponte 

DESCRIZIONE 

Campata monolitica in c.a..; si prevede: 

 calcestruzzi, classificati secondo UNI EN 206-1/2001, con classe di resistenza, 
dimensioni massime inerte, lavorabilità e classe di esposizione come da grafici e 
relazioni di progetto. In mancanza di tali indicazioni si adottano i seguenti requisiti: 

 solette di impalcato e cordoli: classe di resistenza C45/55 (Rck 55 Mpa), dimensione 
massima degli inerti 16 mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XC4-
XD1. 

 predalles autoportanti: classe di resistenza C28/35 (Rck 35 Mpa) dimensione 
massima degli inerti 20 mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XC3. 

 il calcestruzzo dovrà essere realizzato a cura ed onere dell’Appaltatore sotto la direzione 
della DL, mediante accurato studio del mix da parte di laboratorio specializzato con la 
supervisione di tecnico qualificato, adottando tutti i necessari componenti ed addtivi. La 
composizione conglomerato, il tipo e la provenienza di tutti i componenti e le sue 
caratteristiche sono soggette a prequalifica per la preventiva approvazione da parte della 
DL. Tale prequalifica non scarica l’Appaltatore dalla piena responsabilità circa la 
conformità del calcestruzzo alle caratteristiche richieste. 

 acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata. 

 casseforme per getti di conglomerati cementizi sia di tipo rette o centinate, trattate con 
disarmante; 

Tutte le superfici visibili dell’impalcato del ponte sono realizzate in c.a. a facia vista, per il 
quale si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni: 

 realizzazione, e successiva demolizione e smaltimento dei materaili di risulta, di un 
congruo numero (almeno 3) di prove in campo (strutture campione di adeguate 
dimensioni riproducenti tutte le situazioni critiche che si riscontrano nell’opera da 
realizzare). Le prove devono servire, tra l’altro, per la messa a punto del mix ottimale dal 
punto di vista sia meccanico che estetico. 

 incremento della fluidità, secondo quanto emerso dalle prove in campo, anche sino agli 
auto compattanti (SCC) 

 adozione di inerte calcareo bianchissimo di dimensioni massime 20 mm con curva 
granulometrica chiusa, lavorabilità in classe S5, aggiunta di filler calcareo (non inferiore a 
40 kg/mc), additivo di tipo SRA nel caso in cui i test eseguiti sul mix ne evidenzino la 
necessità; 

 getto con idoneo tubo da inserirsi all’interno del cassero allo scopo di evitare la caduta 
del conglomerato; 
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 vibrazione mediante vibratore ad immersione e/o cuffie pneumatiche applicate sulle due 
facce del cassero con passo circa ml 1.50, con protocollo di vibratura definito e gestito da 
un tecnico specializzato (ingegnere) responsabile del getto; 

 stagionatura umida dei getti per 48/72h o più, secondo indicazioni della DL, mediante 
copertura con teli di juta umidi o umidificati e protetti da teli in polietilene; 

 adozione di matrici in gomma a fondo cassero con superficie ad effetto bocciardato; 

 sigillatura dei casseri con materiali idonei ad impedire ogni fuoruscita del calcestruzzo 
superfluido e nel contempo a garantire l’esecuzione di una perfetta faccia vista delle 
superfici casserate; 

 applicazione sui casseri di applicazione di idonei disarmanti a base vegetale ovvero di 
disarmante filmogeno, atto a formare una pellicola continua inerte pelabile dalla superfcie 
del cls dopo il disarmo; 

 preventivo disegno costruttivo dei casseri e delle strutture in c.a., che mostri l’intero 
sviluppo delle superfici a faccia vista, le riprese di getto la partitura dei manti dei casseri e 
delle matrici in gomma, la posizione dei tiranti dei casseri, gli eventuali elementi inseriti 
(impianti, finiture e simili) ed ogni altro elemento che ne possa caratterizzare l’aspetto. I 
disegni sono sottoposti all’approvazione dellla D.L.. 

Ulteriori prescrizioni da applicarsi a tutte le strutture 

L’impresa che fornisce il calcestruzzo deve garantire di essere in grado di riservare, per 
tutta la durata del cantiere, il materiale inerte idoneo sempre della medesima qualità e 
provenienza così da assicurare un calcestruzzo sempre uguale nella sua consistenza, 
colore, con getti omogenei ed una lavorazione continua. 

Il calcestruzzo “faccia a vista” deve essere distribuito in maniera uniforme: è molto 
importante diminuire al massimo l’altezza di caduta del calcestruzzo per evitare uno 
smistamento delle sue componenti. 

I casseri devono essere scevri da qualsivoglia imperfezione e dotati di nastri di tenuta e 
sigillati con schiuma poliuretanica in modo da scongiurare la benché minima fuoruscita di 
boiacca. 

La struttura di supporto dei pannelli di casseratura dovrà essere incrementata, rispetto 
alle condizioni ordinarie, mediante infittimento delle travi e puntelli, sino a renderli atti a 
sostenere le spinte, anche di tipo idrostatico, indotte da getti ad altissima fluidità;  

Il disarmante deve essere steso in maniera perfettamente uniforme e mai in dose 
eccessiva, con un panno se di tipo oleoso. 

La messa in opera del calcestruzzo non deve mai avvenire in caduta; gli additivi ritardanti 
vanno commisurati ai tempi di getto. 

Il conglomerato a f.v. dovrà essere curato in relazione alla resa estetica in termini di 
colore che di grana superficiale. Occorrerà pertanto utilizzare inerti selezionati anche in 
relazione alle caratteristiche cromatiche dell’assortimento granulometrico, adottare idonei 
additivi ed ogni altro provvedimento che consenta il perfetto controllo del risultato cromatico 
delle superfici in c.a.. 

I casseri per le strutture a f.v. dovranno essere predisposti prima del getto allo scopo di 
verificarne la compatibilità geometrica con i componenti impiantistici e di finitura e le 
canalizzazioni da alloggiarsi nelle strutture in c.a. Si prevedono quindi preassemblaggi di 
prova in uno con campioni dei componenti e canalizzazioni da installarsi. 
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È strettamente vietato aggiungere acqua nelle autobetoniere o nel calcestruzzo in 
fornitura. Aggiunte in tal senso potranno essere autorizzate solo da Tecnici dei Laboratori di 
Controllo della Qualità.  

i controlli da eseguire sulla qualità del cl saranno eseguiti da laboratori ufficiali certificati 
nel settore. 

L’impresa provvederà a garantire la presenza di personale di esecuzione e di 
sorveglianza idoneo, qualificato e con specifica esperienza durante le fasi di preparazione, di 
esecuzione e di successiva cura delle opere. 

Sarà infine fornita documentazione concernente la prequalifica del calcestruzzo e il suo 
mix-design. 

Responsabile tecnico delle strutture in c.a. 

Per tutte le operazioni relative alla realizzazione delle strutture in c.a. l’Appaltatore dovrà 
designare un tecnico con qualifica di ingegnere, ritenuto idoneo dalla DL, responsabile di 
tutte le fasi di realizzazione delle strutture in c.a., cui verrà affidato il compito di coordinare, 
interfacciandosi con la DL, la realizzazione dei disegni costruttivi dei casseri e delle strutture 
in c.a., la campagna di prove del mix del conglomerato, l’attività del laboratorio di prove, delle 
centrali di betonaggio e dei consulenti dell’impresa, nonché l’intero ciclo di produzione delle 
strutture in c.a.. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

05.02.01 Ferri di armatura 

05.03.01 Casseforme 

05.07.01 Leganti, additivi, miscele 
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B03 Paratia di micropali tirantata 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

Paratia sulla spalla del ponte dove è presente il giunto 

   

DESCRIZIONE 

Paratia di micropali tirantata.; si prevede: 

 Paratia realizzati in pali speciali di fondazione, (resistenza alla compressione 300 
kg/cm²): per diametro esterno da 300 mm, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature 
adeguate al terreno da attraversare. 

 Armatura di micropali effettuata attraverso la fornitura e posa di profilati tubolari in acciaio 
Fe 510 filettati e con manicotto. 

 getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica di malta 
cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico 
assorbimento del terreno. 

 perfori delle dimensioni previste nei grafici di progetto in rocce tenere ed in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature e tiranti di ancoraggio, 
ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o 
se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed 
inclinazione, eseguita su ponteggi;  

 iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo 
antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili 
necessarie alla buona riuscita dell'opera così come indicato nei grafici di progetto o in 
mancanza dalle indicazioni della D.L. 

 ancoraggi passivi in barre di acciaio B450C, 40 mm delle lunghezze e nelle posizioni  
indicate nei grafici di progetto,  piastra di ancoraggio  con costole di irrigidimento delle 
dim. indicate nei grafici di progetto in acciaio S355, dado, bloccaggio e tubo di inezione 
76,1 mm sp. 12 mm;  

 trave di correa costituita da 2 HEA 120 in acciaio S355, resa ed assemblata in opera con 
bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche;  

 scavo per la realizzazione del cordolo fino ad un massimo di 100 cm di profondità dal 
piano campagna e 50 cm di larghezza; 

 cordolo di testa della paratia in c.a. dim. come da grafici di progetto e relativa 
sottofondazione con materiali aventi le esguenti caratteristiche:  

- cls per opere di sottofondazione C12/15 Rck ≥15MPa; Inerte max 25mm; slump S3; 
Peso specifico g= 2400 kg/m³, Classe di esposizione (UNI EN 206/01): X0 

- cls per opere di fondazione - opere interrate C25/30 Rck ≥30MPa; Inerte max  25mm; 
slump S4; Peso specifico g= 2400 kg/m³ Classe di esposizione (UNI EN 206/01): XC2 

- acciaio per armature in barre ad aderenza migliorata - tipo B450C saldabile diametro 
da impiegare 6.0mm ≤  ≤ 40.0mm 
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- acciaio per armature in barre o reti ad aderenza migliorata - tipo B450C saldabile 
diametro da impiegare 5.0mm ≤  ≤ 10.0mm 

 casseforme  per getti di conglomerati cementizi sia di tipo rette o centinate, trattate con 
disarmante; 

 trasporto a rifiuto di materiali provenienti da scavi; 

 smaltimento di materiale di scavo asciutto 

Ove previsto dal progetto architettonico il c.a. sarà eseguito a f.v. e si adotteranno i 
seguenti accorgimenti: 

 getto del calcestruzzo uniforme, senza riprese di getto visibili; 

 cassaforme per la faccia a vista dei muri, per superficie operata di qualunque geometria, 
anche complessa, da realizzarsi mediante applicazione a fondo cassero di matrici in 
gomma specifiche per getti di calcestruzzo con superficie a buccia d'arancia o altro 
effetto superficiale, tipo "Reckli 2/63 Wisla" della Coplan o equivalenti, applicando 
direttamente la matrice al manto del cassero ovvero preincollando la matrice su proprio 
manto in multistrato ed utilizzando quest'ultimo come manto di finitura del cassero in 
luogo di quello proprio del sistema di casseratura adottato. 

 Si deve prevedere una accurata la pulizia delle matrici per il riutilizzo, la sostituzione delle 
matrici che, a giudizio della DL, non fossero riutilizzabili. 

 L’Appaltatore è tenuto a redigere, in tempo utile, grafici di cantiere che mostrino lo 
schema di casseratura che si intende adottare nonché il risultato finale da ottenersi; i 
grafici saranno accompagnati da una breve relazione circa le modalità di esecuzione dei 
getti, gli eventuali additivi, il tipo di casseri ed ogni altro dato utile; tali grafici e relazione 
sono sottoposti all’approvazione preventiva della DL; è vietata l’esecuzione dei getti in 
assenza di parere  

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

01.01.01 Scavi 

01.01.01 Rilevati e rinterri 

01.03.01 Trasporti 

03.01.01 Pali trivellati in c.a. 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

05.02.01 Ferri di armatura 

05.03.01 Casseforme  

05.07.01 Leganti, additivi, miscele 

09.01.01 Carpenteria metallica in acciaio  
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B04 Struttura in C.A. per locale impianti 

LOCALIZZAZIONE 

B Viabilità area  
Risorgimento 

locale impianti  

DESCRIZIONE 

Struttura in C.A. per locale impianti; si prevede: 

 calcestruzzi, classificati secondo UNI EN 206-1/2001, con classe di resistenza, 
dimensioni massime inerte, lavorabilità e classe di esposizione come da grafici e 
relazioni di progetto. In mancanza di tali indicazioni si adottano i seguenti requisiti: 

 magrone: spessore come da grafici di progetto e comunque non meno di 10 cm, 
classe di resistenza C12/15 (Rck 15 Mpa) dimensione massima degli inerti 25 mm, 
classe di lavorabilità S3; classe di esposizione X0 

 platea di fondazione: classe di resistenza C25/30 (Rck 30 Mpa), dimensione 
massima degli inerti 25 mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XC2. 

 Struttura di elevazione: classe di resistenza C28/35 (Rck 35 Mpa), dimensione 
massima degli inerti 20 mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XD1. 

 il calcestruzzo dovrà essere realizzato a cura ed onere dell’Appaltatore sotto la direzione 
della DL, mediante accurato studio del mix da parte di laboratorio specializzato con la 
supervisione di tecnico qualificato, adottando tutti i necessari componenti ed addtivi. La 
composizione conglomerato, il tipo e la provenienza di tutti i componenti e le sue 
caratteristiche sono soggette a prequalifica per la preventiva approvazione da parte della 
DL. Tale prequalifica non scarica l’Appaltatore dalla piena responsabilità circa la 
conformità del calcestruzzo alle caratteristiche richieste. 

 acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata. 

 casseforme per getti di conglomerati cementizi sia di tipo rette o centinate, trattate con 
disarmante; 

Tutte le superfici visibili della struttura e delle relative fondazioni e baggioli sono 
realizzate in c.a. a facia vista, per il quale si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni: 

 realizzazione, e successiva demolizione e smaltimento dei materaili di risulta, di un 
congruo numero (almeno 3) di prove in campo (strutture campione di adeguate 
dimensioni riproducenti tutte le situazioni critiche che si riscontrano nell’opera da 
realizzare). Le prove devono servire, tra l’altro, per la messa a punto del mix ottimale dal 
punto di vista sia meccanico che estetico. 

 incremento della fluidità, secondo quanto emerso dalle prove in campo, anche sino agli 
auto compattanti (SCC) 

 adozione di inerte calcareo bianchissimo di dimensioni massime 20 mm con curva 
granulometrica chiusa, lavorabilità in classe S5, aggiunta di filler calcareo (non inferiore a 
40 kg/mc), additivo di tipo SRA nel caso in cui i test eseguiti sul mix ne evidenzino la 
necessità; 

 getto con idoneo tubo da inserirsi all’interno del cassero allo scopo di evitare la caduta 
del conglomerato; 
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 vibrazione mediante vibratore ad immersione e/o cuffie pneumatiche applicate sulle due 
facce del cassero con passo circa ml 1.50, con protocollo di vibratura definito e gestito da 
un tecnico specializzato (ingegnere) responsabile del getto; 

 stagionatura umida dei getti per 48/72h o più, secondo indicazioni della DL, mediante 
copertura con teli di juta umidi o umidificati e protetti da teli in polietilene; 

 adozione di matrici in gomma a fondo cassero con superficie ad effetto bocciardato; 

 sigillatura dei casseri con materiali idonei ad impedire ogni fuoruscita del calcestruzzo 
superfluido e nel contempo a garantire l’esecuzione di una perfetta faccia vista delle 
superfici casserate; 

 applicazione sui casseri di applicazione di idonei disarmanti a base vegetale ovvero di 
disarmante filmogeno, atto a formare una pellicola continua inerte pelabile dalla superfcie 
del cls dopo il disarmo; 

 preventivo disegno costruttivo dei casseri e delle strutture in c.a., che mostri l’intero 
sviluppo delle superfici a faccia vista, le riprese di getto la partitura dei manti dei casseri e 
delle matrici in gomma, la posizione dei tiranti dei casseri, gli eventuali elementi inseriti 
(impianti, finiture e simili) ed ogni altro elemento che ne possa caratterizzare l’aspetto. I 
disegni sono sottoposti all’approvazione dellla D.L.. 

Ulteriori prescrizioni da applicarsi a tutte le strutture 

L’impresa che fornisce il calcestruzzo deve garantire di essere in grado di riservare, per 
tutta la durata del cantiere, il materiale inerte idoneo sempre della medesima qualità e 
provenienza così da assicurare un calcestruzzo sempre uguale nella sua consistenza, 
colore, con getti omogenei ed una lavorazione continua. 

Il calcestruzzo “faccia a vista” deve essere distribuito in maniera uniforme: è molto 
importante diminuire al massimo l’altezza di caduta del calcestruzzo per evitare uno 
smistamento delle sue componenti. 

I casseri devono essere scevri da qualsivoglia imperfezione e dotati di nastri di tenuta e 
sigillati con schiuma poliuretanica in modo da scongiurare la benché minima fuoruscita di 
boiacca. 

La struttura di supporto dei pannelli di casseratura dovrà essere incrementata, rispetto 
alle condizioni ordinarie, mediante infittimento delle travi e puntelli, sino a renderli atti a 
sostenere le spinte, anche di tipo idrostatico, indotte da getti ad altissima fluidità;  

Il disarmante deve essere steso in maniera perfettamente uniforme e mai in dose 
eccessiva, con un panno se di tipo oleoso. 

La messa in opera del calcestruzzo non deve mai avvenire in caduta; gli additivi ritardanti 
vanno commisurati ai tempi di getto. 

Il conglomerato a f.v. dovrà essere curato in relazione alla resa estetica in termini di 
colore che di grana superficiale. Occorrerà pertanto utilizzare inerti selezionati anche in 
relazione alle caratteristiche cromatiche dell’assortimento granulometrico, adottare idonei 
additivi ed ogni altro provvedimento che consenta il perfetto controllo del risultato cromatico 
delle superfici in c.a.. 

I casseri per le strutture a f.v. dovranno essere predisposti prima del getto allo scopo di 
verificarne la compatibilità geometrica con i componenti impiantistici e di finitura e le 
canalizzazioni da alloggiarsi nelle strutture in c.a. Si prevedono quindi preassemblaggi di 
prova in uno con campioni dei componenti e canalizzazioni da installarsi. 
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È strettamente vietato aggiungere acqua nelle autobetoniere o nel calcestruzzo in 
fornitura. Aggiunte in tal senso potranno essere autorizzate solo da Tecnici dei Laboratori di 
Controllo della Qualità.  

i controlli da eseguire sulla qualità del cl saranno eseguiti da laboratori ufficiali certificati 
nel settore. 

L’impresa provvederà a garantire la presenza di personale di esecuzione e di 
sorveglianza idoneo, qualificato e con specifica esperienza durante le fasi di preparazione, di 
esecuzione e di successiva cura delle opere. 

Sarà infine fornita documentazione concernente la prequalifica del calcestruzzo e il suo 
mix-design. 

Responsabile tecnico delle strutture in c.a. 

Per tutte le operazioni relative alla realizzazione delle strutture in c.a. l’Appaltatore dovrà 
designare un tecnico con qualifica di ingegnere, ritenuto idoneo dalla DL, responsabile di 
tutte le fasi di realizzazione delle strutture in c.a., cui verrà affidato il compito di coordinare, 
interfacciandosi con la DL, la realizzazione dei disegni costruttivi dei casseri e delle strutture 
in c.a., la campagna di prove del mix del conglomerato, l’attività del laboratorio di prove, delle 
centrali di betonaggio e dei consulenti dell’impresa, nonché l’intero ciclo di produzione delle 
strutture in c.a.. 

SPECIFICHE TEC;NICHE APPLICABILI 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

05.02.01 Ferri di armatura 

05.03.01 Casseforme 

05.07.01 Leganti, additivi, miscele 
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B05.1 Muri di contenimento in c.a. su micropali, con superficie 
a faccia vista 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area  
Risorgimento 

Muro ala ponte lato monte lungo via Sichelgaita 

 

DESCRIZIONE 

Muri di contenimento in c.a. su micropali, con superficie a f.v.; si prevede: 

Micropali 

 pali speciali di fondazione con miscele cementizie C25/30 (Rck 30 Mpa). 

 Armatura di micropali in acciaio S355JO in elementi filettati e con manicotto. 

 getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica di malta 
cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto non inferiore a tre volte il teorico 
assorbimento del terreno. 

 perfori delle dimensioni previste nei grafici di progetto in rocce tenere ed in terreni di 
qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature e tiranti di ancoraggio, 
ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o 
se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed 
inclinazione, eseguita su ponteggi;  

 iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo 
antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili 
necessarie alla buona riuscita dell'opera così come indicato nei grafici di progetto o in 
mancanza dalle indicazioni della D.L. 

Muri 

 calcestruzzi, classificati secondo UNI EN 206-1/2001, con classe di resistenza, 
dimensioni massime inerte, lavorabilità e classe di esposizione come da grafici e 
relazioni di progetto. In mancanza di tali indicazioni si adottano i seguenti requisiti: 

 magrone: spessore come da grafici di progetto e comunque non meno di 10 cm, 
classe di resistenza C12/15 (Rck 15 Mpa) dimensione massima degli inerti 25 mm, 
classe di lavorabilità S3; classe di esposizione X0 

 platea di fondazione: classe di resistenza C25/30 (Rck 30 Mpa), dimensione 
massima degli inerti 25 mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XC2. 

 muri: classe di resistenza C28/35 (Rck 35 Mpa), dimensione massima degli inerti 20 
mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XC2. 

 il calcestruzzo dovrà essere realizzato a cura ed onere dell’Appaltatore sotto la direzione 
della DL, mediante accurato studio del mix da parte di laboratorio specializzato con la 
supervisione di tecnico qualificato, adottando tutti i necessari componenti ed addtivi. La 
composizione conglomerato, il tipo e la provenienza di tutti i componenti e le sue 
caratteristiche sono soggette a prequalifica per la preventiva approvazione da parte della 
DL. Tale prequalifica non scarica l’Appaltatore dalla piena responsabilità circa la 
conformità del calcestruzzo alle caratteristiche richieste. 
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 acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata. 

 casseforme per getti di conglomerati cementizi sia di tipo rette o centinate, trattate con 
disarmante; 

Tutte le superfici visibili dei muri sono realizzate in c.a. a facia vista, per il quale si 
applicano le seguenti ulteriori prescrizioni: 

 realizzazione, e successiva demolizione e smaltimento dei materaili di risulta, di un 
congruo numero (almeno 3) di prove in campo (strutture campione di adeguate 
dimensioni riproducenti tutte le situazioni critiche che si riscontrano nell’opera da 
realizzare). Le prove devono servire, tra l’altro, per la messa a punto del mix ottimale dal 
punto di vista sia meccanico che estetico. 

 incremento della fluidità, secondo quanto emerso dalle prove in campo, anche sino agli 
auto compattanti (SCC) 

 adozione di inerte calcareo bianchissimo di dimensioni massime 20 mm con curva 
granulometrica chiusa, lavorabilità in classe S5, aggiunta di filler calcareo (non inferiore a 
40 kg/mc), additivo di tipo SRA nel caso in cui i test eseguiti sul mix ne evidenzino la 
necessità; 

 getto con idoneo tubo da inserirsi all’interno del cassero allo scopo di evitare la caduta 
del conglomerato; 

 vibrazione mediante vibratore ad immersione e/o cuffie pneumatiche applicate sulle due 
facce del cassero con passo circa ml 1.50, con protocollo di vibratura definito e gestito da 
un tecnico specializzato (ingegnere) responsabile del getto; 

 stagionatura umida dei getti per 48/72h o più, secondo indicazioni della DL, mediante 
copertura con teli di juta umidi o umidificati e protetti da teli in polietilene; 

 adozione di matrici in gomma a fondo cassero con superficie ad effetto bocciardato; 

 sigillatura dei casseri con materiali idonei ad impedire ogni fuoruscita del calcestruzzo 
superfluido e nel contempo a garantire l’esecuzione di una perfetta faccia vista delle 
superfici casserate; 

 applicazione sui casseri di applicazione di idonei disarmanti a base vegetale ovvero di 
disarmante filmogeno, atto a formare una pellicola continua inerte pelabile dalla superfcie 
del cls dopo il disarmo; 

 preventivo disegno costruttivo dei casseri e delle strutture in c.a., che mostri l’intero 
sviluppo delle superfici a faccia vista, le riprese di getto la partitura dei manti dei casseri e 
delle matrici in gomma, la posizione dei tiranti dei casseri, gli eventuali elementi inseriti 
(impianti, finiture e simili) ed ogni altro elemento che ne possa caratterizzare l’aspetto. I 
disegni sono sottoposti all’approvazione dellla D.L.. 

Ulteriori prescrizioni da applicarsi a tutte le strutture 

L’impresa che fornisce il calcestruzzo deve garantire di essere in grado di riservare, per 
tutta la durata del cantiere, il materiale inerte idoneo sempre della medesima qualità e 
provenienza così da assicurare un calcestruzzo sempre uguale nella sua consistenza, 
colore, con getti omogenei ed una lavorazione continua. 

Il calcestruzzo “faccia a vista” deve essere distribuito in maniera uniforme: è molto 
importante diminuire al massimo l’altezza di caduta del calcestruzzo per evitare uno 
smistamento delle sue componenti. 
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I casseri devono essere scevri da qualsivoglia imperfezione e dotati di nastri di tenuta e 
sigillati con schiuma poliuretanica in modo da scongiurare la benché minima fuoruscita di 
boiacca. 

La struttura di supporto dei pannelli di casseratura dovrà essere incrementata, rispetto 
alle condizioni ordinarie, mediante infittimento delle travi e puntelli, sino a renderli atti a 
sostenere le spinte, anche di tipo idrostatico, indotte da getti ad altissima fluidità;  

Il disarmante deve essere steso in maniera perfettamente uniforme e mai in dose 
eccessiva, con un panno se di tipo oleoso. 

La messa in opera del calcestruzzo non deve mai avvenire in caduta; gli additivi ritardanti 
vanno commisurati ai tempi di getto. 

Il conglomerato a f.v. dovrà essere curato in relazione alla resa estetica in termini di 
colore che di grana superficiale. Occorrerà pertanto utilizzare inerti selezionati anche in 
relazione alle caratteristiche cromatiche dell’assortimento granulometrico, adottare idonei 
additivi ed ogni altro provvedimento che consenta il perfetto controllo del risultato cromatico 
delle superfici in c.a.. 

I casseri per le strutture a f.v. dovranno essere predisposti prima del getto allo scopo di 
verificarne la compatibilità geometrica con i componenti impiantistici e di finitura e le 
canalizzazioni da alloggiarsi nelle strutture in c.a. Si prevedono quindi preassemblaggi di 
prova in uno con campioni dei componenti e canalizzazioni da installarsi. 

È strettamente vietato aggiungere acqua nelle autobetoniere o nel calcestruzzo in 
fornitura. Aggiunte in tal senso potranno essere autorizzate solo da Tecnici dei Laboratori di 
Controllo della Qualità.  

i controlli da eseguire sulla qualità del cl saranno eseguiti da laboratori ufficiali certificati 
nel settore. 

L’impresa provvederà a garantire la presenza di personale di esecuzione e di 
sorveglianza idoneo, qualificato e con specifica esperienza durante le fasi di preparazione, di 
esecuzione e di successiva cura delle opere. 

Sarà infine fornita documentazione concernente la prequalifica del calcestruzzo e il suo 
mix-design. 

Responsabile tecnico delle strutture in c.a. 

Per tutte le operazioni relative alla realizzazione delle strutture in c.a. l’Appaltatore dovrà 
designare un tecnico con qualifica di ingegnere, ritenuto idoneo dalla DL, responsabile di 
tutte le fasi di realizzazione delle strutture in c.a., cui verrà affidato il compito di coordinare, 
interfacciandosi con la DL, la realizzazione dei disegni costruttivi dei casseri e delle strutture 
in c.a., la campagna di prove del mix del conglomerato, l’attività del laboratorio di prove, delle 
centrali di betonaggio e dei consulenti dell’impresa, nonché l’intero ciclo di produzione delle 
strutture in c.a.. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

01.01.01 Scavi 

01.02.01 Rilevati e rinterri 

01.03.01 Trasporti 

03.01.01 

05.01.01 

Pali trivellati in c.a. 

Conglomerati cementizi 

05.02.01 Ferri di armatura 
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05.03.01 Casseforme 
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B05.2 Muri di contenimento in c.a., con superficie a faccia vista 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area  
Risorgimento 

Muri ala ponte lato valle lungo via Risorgimento 

Tratto terminale del muro ala ponte lato monte lungo via Sichelgaita 

Muro ala ponte lato monte lungo via Risorgimento (muro 10) 

DESCRIZIONE 

Muri di contenimento in c.a. con superficie a faccia vista; si prevede: 

 calcestruzzi, classificati secondo UNI EN 206-1/2001, con classe di resistenza, 
dimensioni massime inerte, lavorabilità e classe di esposizione come da grafici e 
relazioni di progetto. In mancanza di tali indicazioni si adottano i seguenti requisiti: 

 magrone: spessore come da grafici di progetto e comunque non meno di 10 cm, 
classe di resistenza C12/15 (Rck 15 Mpa) dimensione massima degli inerti 25 mm, 
classe di lavorabilità S3; classe di esposizione X0 

 platea di fondazione: classe di resistenza C25/30 (Rck 30 Mpa), dimensione 
massima degli inerti 25 mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XC2. 

 muri: classe di resistenza C28/35 (Rck 35 Mpa), dimensione massima degli inerti 20 
mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XC2. 

 il calcestruzzo dovrà essere realizzato a cura ed onere dell’Appaltatore sotto la direzione 
della DL, mediante accurato studio del mix da parte di laboratorio specializzato con la 
supervisione di tecnico qualificato, adottando tutti i necessari componenti ed addtivi. La 
composizione conglomerato, il tipo e la provenienza di tutti i componenti e le sue 
caratteristiche sono soggette a prequalifica per la preventiva approvazione da parte della 
DL. Tale prequalifica non scarica l’Appaltatore dalla piena responsabilità circa la 
conformità del calcestruzzo alle caratteristiche richieste. 

 acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata. 

 casseforme per getti di conglomerati cementizi sia di tipo rette o centinate, trattate con 
disarmante; 

Tutte le superfici visibili dei muri sono realizzate in c.a. a facia vista, per il quale si 
applicano le seguenti ulteriori prescrizioni: 

 realizzazione, e successiva demolizione e smaltimento dei materaili di risulta, di un 
congruo numero (almeno 3) di prove in campo (strutture campione di adeguate 
dimensioni riproducenti tutte le situazioni critiche che si riscontrano nell’opera da 
realizzare). Le prove devono servire, tra l’altro, per la messa a punto del mix ottimale dal 
punto di vista sia meccanico che estetico. 

 incremento della fluidità, secondo quanto emerso dalle prove in campo, anche sino agli 
auto compattanti (SCC) 

 adozione di inerte calcareo bianchissimo di dimensioni massime 20 mm con curva 
granulometrica chiusa, lavorabilità in classe S5, aggiunta di filler calcareo (non inferiore a 
40 kg/mc), additivo di tipo SRA nel caso in cui i test eseguiti sul mix ne evidenzino la 
necessità; 
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 getto con idoneo tubo da inserirsi all’interno del cassero allo scopo di evitare la caduta 
del conglomerato; 

 vibrazione mediante vibratore ad immersione e/o cuffie pneumatiche applicate sulle due 
facce del cassero con passo circa ml 1.50, con protocollo di vibratura definito e gestito da 
un tecnico specializzato (ingegnere) responsabile del getto; 

 stagionatura umida dei getti per 48/72h o più, secondo indicazioni della DL, mediante 
copertura con teli di juta umidi o umidificati e protetti da teli in polietilene; 

 adozione di matrici in gomma a fondo cassero con superficie ad effetto bocciardato; 

 sigillatura dei casseri con materiali idonei ad impedire ogni fuoruscita del calcestruzzo 
superfluido e nel contempo a garantire l’esecuzione di una perfetta faccia vista delle 
superfici casserate; 

 applicazione sui casseri di applicazione di idonei disarmanti a base vegetale ovvero di 
disarmante filmogeno, atto a formare una pellicola continua inerte pelabile dalla superfcie 
del cls dopo il disarmo; 

 preventivo disegno costruttivo dei casseri e delle strutture in c.a., che mostri l’intero 
sviluppo delle superfici a faccia vista, le riprese di getto la partitura dei manti dei casseri e 
delle matrici in gomma, la posizione dei tiranti dei casseri, gli eventuali elementi inseriti 
(impianti, finiture e simili) ed ogni altro elemento che ne possa caratterizzare l’aspetto. I 
disegni sono sottoposti all’approvazione dellla D.L.. 

Ulteriori prescrizioni da applicarsi a tutte le strutture 

L’impresa che fornisce il calcestruzzo deve garantire di essere in grado di riservare, per 
tutta la durata del cantiere, il materiale inerte idoneo sempre della medesima qualità e 
provenienza così da assicurare un calcestruzzo sempre uguale nella sua consistenza, 
colore, con getti omogenei ed una lavorazione continua. 

Il calcestruzzo “faccia a vista” deve essere distribuito in maniera uniforme: è molto 
importante diminuire al massimo l’altezza di caduta del calcestruzzo per evitare uno 
smistamento delle sue componenti. 

I casseri devono essere scevri da qualsivoglia imperfezione e dotati di nastri di tenuta e 
sigillati con schiuma poliuretanica in modo da scongiurare la benché minima fuoruscita di 
boiacca. 

La struttura di supporto dei pannelli di casseratura dovrà essere incrementata, rispetto 
alle condizioni ordinarie, mediante infittimento delle travi e puntelli, sino a renderli atti a 
sostenere le spinte, anche di tipo idrostatico, indotte da getti ad altissima fluidità;  

Il disarmante deve essere steso in maniera perfettamente uniforme e mai in dose 
eccessiva, con un panno se di tipo oleoso. 

La messa in opera del calcestruzzo non deve mai avvenire in caduta; gli additivi ritardanti 
vanno commisurati ai tempi di getto. 

Il conglomerato a f.v. dovrà essere curato in relazione alla resa estetica in termini di 
colore che di grana superficiale. Occorrerà pertanto utilizzare inerti selezionati anche in 
relazione alle caratteristiche cromatiche dell’assortimento granulometrico, adottare idonei 
additivi ed ogni altro provvedimento che consenta il perfetto controllo del risultato cromatico 
delle superfici in c.a.. 

I casseri per le strutture a f.v. dovranno essere predisposti prima del getto allo scopo di 
verificarne la compatibilità geometrica con i componenti impiantistici e di finitura e le 
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canalizzazioni da alloggiarsi nelle strutture in c.a. Si prevedono quindi preassemblaggi di 
prova in uno con campioni dei componenti e canalizzazioni da installarsi. 

È strettamente vietato aggiungere acqua nelle autobetoniere o nel calcestruzzo in 
fornitura. Aggiunte in tal senso potranno essere autorizzate solo da Tecnici dei Laboratori di 
Controllo della Qualità.  

i controlli da eseguire sulla qualità del cl saranno eseguiti da laboratori ufficiali certificati 
nel settore. 

L’impresa provvederà a garantire la presenza di personale di esecuzione e di 
sorveglianza idoneo, qualificato e con specifica esperienza durante le fasi di preparazione, di 
esecuzione e di successiva cura delle opere. 

Sarà infine fornita documentazione concernente la prequalifica del calcestruzzo e il suo 
mix-design. 

Responsabile tecnico delle strutture in c.a. 

Per tutte le operazioni relative alla realizzazione delle strutture in c.a. l’Appaltatore dovrà 
designare un tecnico con qualifica di ingegnere, ritenuto idoneo dalla DL, responsabile di 
tutte le fasi di realizzazione delle strutture in c.a., cui verrà affidato il compito di coordinare, 
interfacciandosi con la DL, la realizzazione dei disegni costruttivi dei casseri e delle strutture 
in c.a., la campagna di prove del mix del conglomerato, l’attività del laboratorio di prove, delle 
centrali di betonaggio e dei consulenti dell’impresa, nonché l’intero ciclo di produzione delle 
strutture in c.a.. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

01.01.01 Scavi 

01.02.01 Rilevati e rinterri 

01.03.01 Trasporti 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

05.02.01 Ferri di armatura 

05.03.01 Casseforme 
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B06 Muri di contenimento in c.a. 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area  
Risorgimento 

Lungo via Risorgimento 

DESCRIZIONE 

Muri di contenimento in c.a.; si prevede: 

 calcestruzzi, classificati secondo UNI EN 206-1/2001, con classe di resistenza, 
dimensioni massime inerte, lavorabilità e classe di esposizione come da grafici e 
relazioni di progetto. In mancanza di tali indicazioni si adottano i seguenti requisiti: 

 magrone: spessore come da grafici di progetto e comunque non meno di 10 cm, 
classe di resistenza C12/15 (Rck 15 Mpa) dimensione massima degli inerti 25 mm, 
classe di lavorabilità S3; classe di esposizione X0 

 platea di fondazione: classe di resistenza C25/30 (Rck 30 Mpa), dimensione 
massima degli inerti 25 mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XC2. 

 muri: classe di resistenza C28/35 (Rck 35 Mpa), dimensione massima degli inerti 20 
mm, classe di lavorabilità S4; classe di esposizione XC2. 

 il calcestruzzo dovrà essere realizzato a cura ed onere dell’Appaltatore sotto la direzione 
della DL, mediante accurato studio del mix da parte di laboratorio specializzato con la 
supervisione di tecnico qualificato, adottando tutti i necessari componenti ed addtivi. La 
composizione conglomerato, il tipo e la provenienza di tutti i componenti e le sue 
caratteristiche sono soggette a prequalifica per la preventiva approvazione da parte della 
DL. Tale prequalifica non scarica l’Appaltatore dalla piena responsabilità circa la 
conformità del calcestruzzo alle caratteristiche richieste. 

 acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre in acciaio FeB44K ad aderenza migliorata. 

 casseforme per getti di conglomerati cementizi sia di tipo rette o centinate, trattate con 
disarmante; 

Ulteriori prescrizioni da applicarsi a tutte le strutture 

L’impresa che fornisce il calcestruzzo deve garantire di essere in grado di riservare, per 
tutta la durata del cantiere, il materiale inerte idoneo sempre della medesima qualità e 
provenienza così da assicurare un calcestruzzo sempre uguale nella sua consistenza, 
colore, con getti omogenei ed una lavorazione continua. 

I casseri devono essere scevri da qualsivoglia imperfezione e dotati di nastri di tenuta e 
sigillati con schiuma poliuretanica in modo da scongiurare la benché minima fuoruscita di 
boiacca. 

La struttura di supporto dei pannelli di casseratura dovrà essere incrementata, rispetto 
alle condizioni ordinarie, mediante infittimento delle travi e puntelli, sino a renderli atti a 
sostenere le spinte, anche di tipo idrostatico, indotte da getti ad altissima fluidità;  

Il disarmante deve essere steso in maniera perfettamente uniforme e mai in dose 
eccessiva, con un panno se di tipo oleoso. 
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La messa in opera del calcestruzzo non deve mai avvenire in caduta; gli additivi ritardanti 
vanno commisurati ai tempi di getto. 

È strettamente vietato aggiungere acqua nelle autobetoniere o nel calcestruzzo in 
fornitura. Aggiunte in tal senso potranno essere autorizzate solo da Tecnici dei Laboratori di 
Controllo della Qualità.  

i controlli da eseguire sulla qualità del cl saranno eseguiti da laboratori ufficiali certificati 
nel settore. 

L’impresa provvederà a garantire la presenza di personale di esecuzione e di 
sorveglianza idoneo, qualificato e con specifica esperienza durante le fasi di preparazione, di 
esecuzione e di successiva cura delle opere. 

Sarà infine fornita documentazione concernente la prequalifica del calcestruzzo e il suo 
mix-design. 

Responsabile tecnico delle strutture in c.a. 

Per tutte le operazioni relative alla realizzazione delle strutture in c.a. l’Appaltatore dovrà 
designare un tecnico con qualifica di ingegnere, ritenuto idoneo dalla DL, responsabile di 
tutte le fasi di realizzazione delle strutture in c.a., cui verrà affidato il compito di coordinare, 
interfacciandosi con la DL, la realizzazione dei disegni costruttivi dei casseri e delle strutture 
in c.a., la campagna di prove del mix del conglomerato, l’attività del laboratorio di prove, delle 
centrali di betonaggio e dei consulenti dell’impresa, nonché l’intero ciclo di produzione delle 
strutture in c.a.. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

01.01.01 Scavi 

01.02.01 Rilevati e rinterri 

01.03.01 Trasporti 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

05.02.01 Ferri di armatura 

05.03.01 Casseforme 
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B07 Parapetti in c.a. 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area  
Risorgimento 

Parapetto a sbalzo del muro 8 

Prapetto a sbalzo del muro ala ponte lato monte lungo via Sichelgaita 

Parapetto adiacente rampa locale tecnico 

DESCRIZIONE 

Parapetti in c.a.; si prevede: 

 calcestruzzi, classificati secondo UNI EN 206-1/2001, con classe di resistenza, 
dimensioni massime inerte, lavorabilità e classe di esposizione come da grafici e 
relazioni di progetto. In mancanza di tali indicazioni si adottano i seguenti requisiti: 

 classe di resistenza C25/30 (Rck 30 Mpa), dimensione massima degli inerti 25 mm, 
classe di lavorabilità S5; classe di esposizione XC2. 

 il calcestruzzo dovrà essere realizzato a cura ed onere dell’Appaltatore sotto la direzione 
della DL, mediante accurato studio del mix da parte di laboratorio specializzato con la 
supervisione di tecnico qualificato, adottando tutti i necessari componenti ed addtivi. La 
composizione conglomerato, il tipo e la provenienza di tutti i componenti e le sue 
caratteristiche sono soggette a prequalifica per la preventiva approvazione da parte della 
DL. Tale prequalifica non scarica l’Appaltatore dalla piena responsabilità circa la 
conformità del calcestruzzo alle caratteristiche richieste. 

 acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le 
Costruzioni del 23/09/2005. 

 casseforme per getti di conglomerati cementizi sia di tipo rette o centinate, trattate con 
disarmante; 

Tutte le superfici visibili dell’impalcato del ponte sono realizzate in c.a. a facia vista, per il 
quale si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni: 

 realizzazione, e successiva demolizione e smaltimento dei materaili di risulta, di un 
congruo numero (almeno 3) di prove in campo (strutture campione di adeguate 
dimensioni riproducenti tutte le situazioni critiche che si riscontrano nell’opera da 
realizzare). Le prove devono servire, tra l’altro, per la messa a punto del mix ottimale dal 
punto di vista sia meccanico che estetico. 

 incremento della fluidità, secondo quanto emerso dalle prove in campo, anche sino agli 
auto compattanti (SCC) 

 aggiunta di filler (non inferiore a 40 kg/mc) e additivo di tipo SRA nel caso in cui i test 
eseguiti sul mix ne evidenzino la necessità; 

 getto con idoneo tubo da inserirsi all’interno del cassero allo scopo di evitare la caduta 
del conglomerato; 

 vibrazione mediante vibratore ad immersione e/o cuffie pneumatiche applicate sulle due 
facce del cassero con passo circa ml 1.50, con protocollo di vibratura definito e gestito da 
un tecnico specializzato (ingegnere) responsabile del getto; 

 stagionatura umida dei getti per 48/72h o più, secondo indicazioni della DL, mediante 
copertura con teli di juta umidi o umidificati e protetti da teli in polietilene; 
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 adozione di matrici in gomma a fondo cassero con superficie ad effetto stampato; 

 sigillatura dei casseri con materiali idonei ad impedire ogni fuoruscita del calcestruzzo 
superfluido e nel contempo a garantire l’esecuzione di una perfetta faccia vista delle 
superfici casserate; 

 applicazione sui casseri di applicazione di idonei disarmanti a base vegetale ovvero di 
disarmante filmogeno, atto a formare una pellicola continua inerte pelabile dalla superfcie 
del cls dopo il disarmo; 

 preventivo disegno costruttivo dei casseri e delle strutture in c.a., che mostri l’intero 
sviluppo delle superfici a faccia vista, le riprese di getto la partitura dei manti dei casseri e 
delle matrici in gomma, la posizione dei tiranti dei casseri, gli eventuali elementi inseriti 
(impianti, finiture e simili) ed ogni altro elemento che ne possa caratterizzare l’aspetto. I 
disegni sono sottoposti all’approvazione dellla D.L.. 

Ulteriori prescrizioni da applicarsi a tutte le strutture 

L’impresa che fornisce il calcestruzzo deve garantire di essere in grado di riservare, per 
tutta la durata del cantiere, il materiale inerte idoneo sempre della medesima qualità e 
provenienza così da assicurare un calcestruzzo sempre uguale nella sua consistenza, 
colore, con getti omogenei ed una lavorazione continua. 

Il calcestruzzo “faccia a vista” deve essere distribuito in maniera uniforme: è molto 
importante diminuire al massimo l’altezza di caduta del calcestruzzo per evitare uno 
smistamento delle sue componenti. 

I casseri devono essere scevri da qualsivoglia imperfezione e dotati di nastri di tenuta e 
sigillati con schiuma poliuretanica in modo da scongiurare la benché minima fuoruscita di 
boiacca. 

La struttura di supporto dei pannelli di casseratura dovrà essere incrementata, rispetto 
alle condizioni ordinarie, mediante infittimento delle travi e puntelli, sino a renderli atti a 
sostenere le spinte, anche di tipo idrostatico, indotte da getti ad altissima fluidità;  

Il disarmante deve essere steso in maniera perfettamente uniforme e mai in dose 
eccessiva, con un panno se di tipo oleoso. 

La messa in opera del calcestruzzo non deve mai avvenire in caduta; gli additivi ritardanti 
vanno commisurati ai tempi di getto. 

Il conglomerato a f.v. dovrà essere curato in relazione alla resa estetica in termini di 
colore che di grana superficiale. Occorrerà pertanto utilizzare inerti selezionati anche in 
relazione alle caratteristiche cromatiche dell’assortimento granulometrico, adottare idonei 
additivi ed ogni altro provvedimento che consenta il perfetto controllo del risultato cromatico 
delle superfici in c.a.. 

I casseri per le strutture a f.v. dovranno essere predisposti prima del getto allo scopo di 
verificarne la compatibilità geometrica con i componenti impiantistici e di finitura e le 
canalizzazioni da alloggiarsi nelle strutture in c.a. Si prevedono quindi preassemblaggi di 
prova in uno con campioni dei componenti e canalizzazioni da installarsi. 

È strettamente vietato aggiungere acqua nelle autobetoniere o nel calcestruzzo in 
fornitura. Aggiunte in tal senso potranno essere autorizzate solo da Tecnici dei Laboratori di 
Controllo della Qualità.  

i controlli da eseguire sulla qualità del cl saranno eseguiti da laboratori ufficiali certificati 
nel settore. 
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L’impresa provvederà a garantire la presenza di personale di esecuzione e di 
sorveglianza idoneo, qualificato e con specifica esperienza durante le fasi di preparazione, di 
esecuzione e di successiva cura delle opere. 

Sarà infine fornita documentazione concernente la prequalifica del calcestruzzo e il suo 
mix-design. 

Responsabile tecnico delle strutture in c.a. 

Per tutte le operazioni relative alla realizzazione delle strutture in c.a. l’Appaltatore dovrà 
designare un tecnico con qualifica di ingegnere, ritenuto idoneo dalla DL, responsabile di 
tutte le fasi di realizzazione delle strutture in c.a., cui verrà affidato il compito di coordinare, 
interfacciandosi con la DL, la realizzazione dei disegni costruttivi dei casseri e delle strutture 
in c.a., la campagna di prove del mix del conglomerato, l’attività del laboratorio di prove, delle 
centrali di betonaggio e dei consulenti dell’impresa, nonché l’intero ciclo di produzione delle 
strutture in c.a.. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

05.02.01 Ferri di armatura 

05.03.01 Casseforme 

05.07.01 Leganti, additivi, miscele 
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B08 Appoggi scorrevoli ponte 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

Spalla del ponte nell’incrocio tra via Sichelgaita e Cernicchiara 

DESCRIZIONE 

Appoggi scorrevoli ponte.; si prevede: 

 Appoggi unidirezionali realizzati in acciaio/PTFE a disco di elastomero confinato, 
secondo norme C.N.R. 10018/87.Tali appoggi devono ammettere 2 gradi di libertà, 
rotazione attorno ad un asse orizzontale e scorrimento secondo una direzione orizzontale 
per carico verticale di 10000 KN, carico sismico 1800 KN. 

 Appoggi unidirezionali realizzati in acciaio/PTFE a disco di elastomero confinato, 
secondo norme C.N.R. 10018/87.Tali appoggi devono ammettere 2 gradi di libertà, 
rotazione attorno ad un asse orizzontale e scorrimento secondo una direzione orizzontale 
per carico verticale di 17000 KN, carico sismico 3000 KN. 

 Appoggi multidirezionali realizzati in acciaio/PTFE a disco di elastomero confinato, 
secondo norme C.N.R. 10018/87.Tali appoggi devono ammettere 3 gradi di libertà, 
rotazione attorno ad un asse orizzontale e scorrimento secondo qualsiasi direzione per 
carico verticale di 10000 KN. 

 Appoggi multidirezionali realizzati in acciaio/PTFE a disco di elastomero confinato, 
secondo norme C.N.R. 10018/87.Tali appoggi devono ammettere 3 gradi di libertà, 
rotazione attorno ad un asse orizzontale e scorrimento secondo qualsiasi direzione per 
carico verticale di 17000 KN. 

Gli apparecchi devono essere ancorati alla struttura superiore mediante perno e 
contropiastra ed a quella inferiore mediante zanche, le superfici soggette all'aggressione 
atmosferica devono essere protette da una mano di fondo di zincante epossidico e da una 
mano a finire di vernice epossipoliammidica. 
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B09 Terre armate 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area  
Risorgimento 

lungo il bordo area di servizio che si trova sotto il ponte 

DESCRIZIONE 

Terre armate; si prevede: 

 struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile costituita da rete metallica a doppia 
torsione tipo 8x10 in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per 
l’impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio 
Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006, avente un diametro minimo pari a 2.20 mm , 
galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di 
materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 
0,5 mm. Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata 
e da un geocomposito. Il paramento sarà fissato con pendenza 2/1. Gli elementi metallici 
dovranno essere collegati tra loro con punti metallici; 

 terreno vegetale posto a tergo del paramento esterno inclinato per uno spessore di 
almeno 30 cm; 

 idrosemina a spessore 

 fornitura, inserimento e posa in opera di talee. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

01.02.01 Rilevati e rinterri 

05.02.01 Ferri di armatura 

19.03.01 Terre rinforzate  

19.03.02 Gabbioni  
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C ISOLAMENTI DAL TERRENO 
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C01 Drenaggio muri controterra 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

Alle spalle di tutti i muri di sostegno 

DESCRIZIONE 

Drenaggio muri controterra; si prevede: 

 strato di protezione contro muro, con membrana semirigida in polietilene dello spessore 
di mm 0,55 e del peso di circa 550 gr/mq con rilievi semisferici di mm 8 a chiusura 
meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi; le sovrapposizioni 
dovranno essere sigillate; la membrana dovrà garantire la tenuta al radon; 

 strato filtrante contro terra in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: 
da 500 g/mq; 

 formazione, sul fondo del drenaggio, di strato di allettamento in cls dosato con 2 ql di 
cemento R 325 di spessore medio cm 10; 

 alloggiamento, sul fondo del drenaggio, di tubazione drenante in polietilene ad alta 
densità (HDPE) a doppia parete diametro cm.10/12, con fessure dislocate su tutta la 
sezione ad ottimizzarne la capacità drenante. 

 riempimento con materiale di cava, di grossa pezzatura, indicativamente 10-15 cm; strato 
superiore (ultimi 50-60 cm) con materiale di pezzatura fine; 

Il drenaggio sarà completato, qualora mancasse la possibilità di incanalare le acque nella 
fognatura, da trincee disperdenti di adeguata dimensione e lunghezza, riempite con pietrame 
di pezzatura grossa. 

La tubazione drenante si innesta nelle trincee disperdenti per tutta la loro lunghezza. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

04.11.04 Riempimenti e drenaggi in pietrame 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

08.04.03 

08.05.01 

Membrana in polietilene estruso (HDPE) 

Teli di tessuto non tessuto 

12.02.01 Tubi drenanti 
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C02 Impermeabilizzazione strutture controterra 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

Locale impianti interrato 

DESCRIZIONE 

Impermeabilizzazione strutture controterra; si prevede: 

 manto impermeabile prefabbricato per muri contro terra costituita da membrana bitume-
polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere, rifinita su entrambe le facce 
con uno strato di fibre polimeriche, applicata a fiamma previo trattamento con idoneo 
primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale, di 
spessore 4 mm; 

 strato di protezione, con membrana semirigida in polietilene dello spessore di mm 0,55 e 
del peso di circa 550 gr/mq con rilievi semisferici di mm 8 a chiusura meccanica laterale 
mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi; le sovrapposizioni dovranno essere 
sigillate; la membrana dovrà garantire la tenuta al radon; 

 strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco posati a secco: da 
500 g/mq; 

 formazione, sul fondo del drenaggio, di canaletta in cemento con cls dosato con 2 ql di 
cemento R 325 di spessore medio cm 10; 

 posa in opera, sul fondo del drenaggio, di tubazione drenante microfessurata in PVC ad 
alta densità, di sufficiente diametro. 

 formazione di drenaggio perimetrale con materiale di cava, di grossa pezzatura, 
spessore di 10-15 cm; strato superiore (ultimi 50-60 cm) con materiale di pezzatura fine; 

Il drenaggio sarà completato, qualora mancasse la possibilità di incanalare le acque nella 
fognatura, da trincee disperdenti di adeguata dimensione e lunghezza, riempite con pietrame 
di pezzatura grossa. 

La tubazione drenante si innesta nelle trincee disperdenti per tutta la loro lunghezza. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

04.11.04 Riempimenti e drenaggi in pietrame 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

08.02.01 Manti impermeabili bituminosi 

08.04.03 Membrana in polietilene estruso (HDPE) 

08.05.01 Teli di tessuto non tessuto 

12.02.01 Tubi drenanti 
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E PARETI INTERNE 
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E01 Pareti in blocchi di conglomerato di argilla espansa di sp. 12 
cm 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

Locale impianti interrato 

DESCRIZIONE 

Pareti in blocchi di conglomerato di argilla espansa di sp. 12 cm; si prevede: 

 parete interna realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa tipo “Lecablocco” 
aventi le seguenti caratteristiche: 

 dimensioni modulari (H x L) 20x25 o 20x50 cm e spessore 12 cm,  

densità del calcestruzzo compresa tra 800 e 1100 kg/mc,  

spessore minimo delle costole esterne 20 mm 

I blocchi dovranno essere forniti da Azienda con Sistema di Qualità certificato, 
secondo le norme UNI EN ISO 9000, da Ente accreditato, dotata di certificazione di 
prodotto “Lecablocco Qualità Certificata” secondo le specifiche ANPEL e conformi a 
quanto previsto dal Progetto di norma UNI U73060800 per i blocchi da intonaco ad alte 
prestazioni.  

I blocchi dovranno essere posati con malta bastarda a giunti verticali sfalsati con stilatura 
a vista di entrambi i paramenti. 

Le pareti dovranno essere dotate di tutti gli elementi di supporto, irrigidimento e 
completamento necessari e sufficienti per garantire la stabilità dei pannelli murari, in 
relazione alla loro estensione ed alle prestazioni statiche e tecniche richieste, nonche di tutti 
quegli elementi previsti dai grafici di progetto (generali, particolari e tipologici). 

E’ vietato l’uso di mattoni lesionati, sbrecciati o con gli spigoli non integri; è vietato l’uso di 
mattoni sfarinanti o con distacco di scaglie dalla superficie; è vietato l’uso di mattoni con 
difetti di cottura, ed in particolare di quelli con l’impronta chiara del mattone posto, in forno, di 
testa in adiacenza. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

04.04.03 Pareti in blocchi di argilla espansa 

05.08.01 Malte 

09.01.02 Opere varie in ferro ed acciaio 

09.01.03 Zincatura di opere in ferro ed acciaio 
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F SERRAMENTI ESTERNI 
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F01 Porte esterne in acciaio preverniciato con lamelle antiacqua 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

porte di accesso del locale impianti 

DESCRIZIONE 

Porte esterne in acciaio preverniciato con lamelle antiacqua, si prevede: 

 controtelaio in lamiera pressopiegata di acciaio zincato a caldo di spessore minimo mm 
15/10, ancorato alle strutture a mezzo viti o tasselli ad espansione; 

 telaio di spessore minimo mm 25/10 con profilo di acciaio zincato alto resistenziale a Z 
corredato di zanche a murare ovvero di fori per l’installazione con viti e di giunti per 
l’assemblaggio in cantiere e distanziale inferiore avvitabile; 

 imbotte esterno in lamiera di acciaio di spessore 15/10 scatolato e sagomato come 
riportato sui grafici di progetto; 

 anta realizzata a lamelle antiacqua in lamiera di acciaio zincato e verniciato a polveri 
termoindurenti con spessore minimo di 60 micron con ciclo di cottura a 180° come da 
norme VECTAL - AAMA 603 completa di accessori, viti, bullonerie, etc. L’anta è integrata 
con rete antianimale fissata sul telaio internamente ai locali; 

 n.3 cerniere, dimensionate in rapporto al peso delle ante, a tre ali con dischi antiusura di 
cui una con molla autotarabile per la chiusura automatica dell’anta; 

 fermi a paletto, per ciascuna anta, completi di asole bordate annegate nella struttura,in 
acciaio; 

 serratura con scrocco e cilindro tipo yale apribile con chiave universale; 

 maniglia antinfortunistica con anima in acciaio e completa di placche; 

 predisposizione per inserimento di dispositivo di chiudiporta aereo. 

Ogni componente della porta dovrà essere zincato a caldo con procedimento 
elettrochimico e verniciato a polveri epossidiche o di poliestere termoindurenti con spessore 
minimo di 60 micron con ciclo di cottura a 180° come da norme VECTAL - AAMA, ovvero 
trattato in maniera equivalente compatibilmente con la certificazione antincendio; tinta RAL 
da progetto ovvero in mancanza a scelta della D.L. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

09.05.01 Grigliati e griglie in acciaio 

11.02.02 Porte in acciaio 

09.01.02 Opere varie in ferro ed acciaio 

09.01.03 Zincatura di opere in ferro ed acciaio 
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F02 Chiusini a riempimento in acciaio 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

Sui marciapiedi del ponte 

B Viabilità area 
Risorgimento 

Sui marciapiedi e sulle aree pavimentate 

DESCRIZIONE 

Chiusini in acciaio, si prevede: 

 telaio e controtelaio senza cornici in vista a sagoma quadrata o circolare, in acciaio 
zincato e verniciato, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione 
antibasculamento in elastomero; 

 botola incassata in acciaio zincato di tipo a riempimento munita di sistema di bloccaggio 
e possibilità di rialzo a mezzo appositi anelli, atta a contenere rivestimento in mattoni 
pieni incollato della stessa natura di quello della pavimentazione circostante. La botola 
dovrà essere posizionata in maniera da garantire la continuità della pavimentazione e 
dovrà essere dimensionata per sovraccarichi non inferiori a 600 Kg/mq. 

 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

07.04.05 Lattonerie in ferro 

09.01.02 Opere vari in ferro ed acciaio  

09.01.03 Zincatura di opere in ferro ed acciaio 

13.04.01 Pittura su opere in ferro 
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F03 Cancello in acciaio zincato e verniciato 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area  
Risorgimento 

Cancelletto di accesso alla rampa di servizio 

DESCRIZIONE 

Cancello in acciaio zincato e verniciato, si prevede: 

 cancelli realizzati con profilati normali in acciaio zincato a caldo (tondi, piatti, quadri od 
angolari) dimensionati in funzione del peso del manufatto e delle spinte previste, anche in 
relazione alle prestazioni di sicurezza, completi di steffe, piastrame, bulloni e viti per il 
fissaggio, tutti idonei al sistema e di tipo antiossido; 

 cerniere pesanti in acciaio zincato saldate ai montanti e dimensionate in rapporto al peso 
delle ante; 

 fermi a paletto in acciaio zincato, per ciascuna anta, completi di asole bordate annegate 
in getto di cls; 

 staffe asolate per la chiusura delle ante con lucchetto di sicurezza del tipo a perno 
sfilabile; 

 verniciatura con smalto oleosintetico opaco, in colori correnti chiari, a due mani a coprire, 
compreso aggrappante. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

09.01.01 Carpenteria metallica in acciaio  

09.01.02 Opere varie in ferro ed acciaio 

09.01.03 Zincatura di opere in ferro ed acciaio 

11.02.01 Cancelli in ferro ed acciaio 

13.04.01 Pittura su opere in ferro 
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H RIVESTIMENTI ESTERNI 
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H01 Bordo in lamiera di acciaio inox satinato 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

Lungo il bordo della campata del ponte 

   

DESCRIZIONE 

Bordo in accaio inox satinato a grana fine, si prevede: 

 bordo in accaio inox AISI 316 satinato a grana fine, costituito da una lamiera in acciaio 
inox di spessore 20/10 sagomata come da grafici di progetto, e da profilati semplici quali 
piatti, angolari e simili, come elementi di irrigidimento e di supporto; 

 il bordo dovrà essere realizzato con elementi lunghi minimo 5 m; 

 fissaggio alla struttura di supporto mediante tasselli meccanici idonei a sopportare i 
carichi di progetto 

 la finitura superficiale dovrà essere eseguita mediante sgrossatura e molatura delle 
saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie 
omogenea con aspetto satinato. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

09.03.01 Opere in acciaio inox 
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H02 Rivestimento esterno con lastre prefabbricate in cls 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

Rivestimento del lato interno del parapetto lungo via risorgimento e lungo 
Sichelgaita 

DESCRIZIONE 

Rivestimento con lastre di cls prefabbricato di spessore 5 cm: 

 pareti in laterizi forati di spessore 15 cm , così come da grafici di progetto, allettati con 
malta di cemento, con elementi di irrigidimento ove necessario; 

 intonaco rustico realizzato con malta di cemento, formato da un primo strato di rinzaffo e 
un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide per uno 
spessore non inferiore a 20 mm; 

 rivestimento con lastre di cls prefabbricato, di spessore 5 cm, armate con doppia maglia 
quadrata formata da tondini di accio del tipo Fe B 38 k del diametro di 6 mm ad interasse 
di cm 10 di spessore 5 cm, tagliate secondo le misure di progetto ovvero secondo 
indicazioni della D.L., poste in opera con idoneo collante, ove necessario, con altro 
sistema, anche con l'adozione di elementi di fissaggio metallici (questi non visibili), in 
modo da garantire la stabilità delle lastre; finitura superficiale levigata o a bocciarda 
finissima o mista fra le due, a scelta della DL;  

 finitura dei giunti con polveri speciali colorate impastate con acqua; pulizia e lucidatura 
delle sbavature con cera in pasta; finitura delle lastre con specifico impregnante 
protettivo idrorepellente silossanico a forte penetrazione non filmogeno trasparente, 
permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicato a 
rullo o a pennello fino ad un totale di impregnazione, con consumo medio di 0.3 l/mq. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

10.04.01 Opere in marmo e pietra da taglio 
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H03 Rivestimento esterno con mattoni pieni a f.v. 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

basamento del pilone del ponte autostradale 

parapetto adiacente rampa locale tecnico 

muri lungo Via Risorgimento (1-3-4-5) 

DESCRIZIONE 

Rivestimento esterno con mattoni pieni a f.v., si prevede: 

 rivestimento con fodera di mattoni pieni di dimensioni cm 25x12x5.5, adatti all’uso a 
faccia vista, di colore, finitura e tipo a scelta della D.L. , posti in opera ad una testa a 
corsi orizzontali, allettati con malta bastarda. 

 trattamento protettivo della superficie esterna della parete mediante applicazione di 
impregnante protettivo idrorepellente silossanico a forte penetrazione non filmogeno 
trasparente, permeabile al vapore acqueo, resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici, 
applicato a rullo o a pennello fino ad un totale di impregnazione, con consumo medio di 
0.3 l/mq; ove previsto in progetto si ricorrerà ad uso di idonea pittura con caratteristiche e 
colore a scelta della D.L. previa campionamento; 

Le fodere dovranno essere dotate di tutti gli elementi di supporto, irrigidimento e 
completamento necessari e sufficienti per garantire la stabilità dei pannelli murari, in 
relazione alla loro estensione ed alle prestazioni statiche e tecniche richieste, nonché di tutti 
quegli elementi previsti dai grafici di progetto (generali, particolari e tipologici). 

Tali elementi saranno di norma realizzati con profili in acciaio trattati contro la corrosione 
con antiruggine al cromato di piombo o di zinco. 

E’ vietato l’uso di mattoni lesionati, sbrecciati o con gli spigoli non integri; è vietato l’uso di 
mattoni sfarinanti o con distacco di scaglie dalla superficie; è vietato l’uso di mattoni con 
difetti di cottura, ed in particolare di quelli con l’impronta chiara del mattone posto, in forno, di 
testa in adiacenza. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

04.03.03 Muratura di mattoni a faccia vista 

05.07.01 Leganti, additivi, miscele 

05.08.01 Malte 

04.09.03 Protezione di paramenti murari con resine silossaniche  

09.01.01 Carpenteria metallica in acciaio 

09.01.03 Zincatura di opere in ferro ed acciaio 
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H04 Rivestimento in pietra locale ad opera incerta 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

lungo il costone di via Risorgimento 

DESCRIZIONE 

Rivestimento in pietra locale ad opera incerta; si prevede: 

 rivestimento in pietra calcarea ad opera incerta, di spessore 8 cm, poste in opera con 
idoneo collante, ove necessario, con altro sistema, anche con l'adozione di elementi di 
fissaggio metallici (questi non visibili), in modo da garantire la stabilità del paramento; 

 finitura dei giunti con polveri speciali colorate impastate con acqua; pulizia e lucidatura 
delle sbavature; la trama della disposizione delle pietre deve avere come modello le 
murature presenti sito poste che sono adiacenti. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.07.01 Leganti, additivi, miscele 

05.08.01 Malte 

10.04.01 Opere in marmo e pietra da taglio 
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H05 Rivestimento con piastre di acciaio cor-ten 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

In corrispondenza dei pali di illuminazione 

DESCRIZIONE 

Rivestimento con piastre di accaio cor-ten, si prevede: 

 pulitura delle superfici, eliminando depositi di polvere, residui e quant’altro possa 
pregiudicare l’adesione del rivestimento alla muratura; 

 piastre in acciaio corten, lavorate e tagliate a misura, sagomate secondo i grafici di 
progetto, compreso forature, calandratura ed eventuali saldature di officina; 

 anelli di fissaggio in metallo ancorati al muro sottostante; 

 piattina metallica in acciaio corten per protezione canalina elettrica; 

 elementi di fassaggio in acciaio corten, costituiti da bulloni fiscerati sulla struttura di 
supporto. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

09.03.02 Opere in acciaio cor-ten 
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H06 Pulizia e ripristino muro in pietrame 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

muro esistente lungo via Risorgimento 

DESCRIZIONE 

Pulizia e ripristino muro in tufo, si prevede: 

 revisione e ripristino di paramento blocchi di tufo a f.v., comprendente scarnitura delle 
vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di 
conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura 
delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli 
strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e 
protezione,  

 sostituzione puntuale degli elementi in tufo non recuperabili, di forma e dimensione di 
quelli esistenti. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.07.01 Leganti, additivi, miscele 

05.08.01 Malte 

04.01.01 Muratura in tufo 
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J RIVESTIMENTI INTERNI 
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J01 Rivestimento di pareti interne con rasatura armata e tinta 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area  
Risorgimento 

Locale Impianti sulle superfici in cls 

DESCRIZIONE 

Rivestimento di pareti interne con rasatura armata e tinta, si prevede: 

 pulizia delle superfici con eliminazione di depositi di polvere, residui e quant’altro possa 
pregiudicare l’adesione dell’intonaco; 

 applicazione di rete antifessurazione in materiale plastico fissata con tasselli ancorati 
direttamente al supporto; i tasselli devono essere realizzati in materiale non ossidante e 
dotati di rondella di grandi dimensioni per il bloccaggio della rete;  

 realizzazione di rasatura con idoneo prodotto premiscelato, per uno spessore tale da 
garantire la perfetta lisciatura delle pareti, minimo mm 10, compresa l’applicazione di 
paraspigoli in acciaio zincato o altro idoneo materiale non in vista; 

 lisciatura finale della superficie a perfetto piano, mediante idoneo stucco emulsionato e 
successiva carteggiatura; 

 applicazione a pennello di una mano di fondo fissante isolante adatto alle caratteristiche 
del successivo strato di tinteggiatura; 

 applicazione di due mani a finire di pittura minerale a base di silicato di potassio nei colori 
previsti dal progetto o scelti a cura della D.L. previa campionatura; 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.07.01 Leganti, additivi, miscele 

05.08.01 Malte 

13.02.11 Tinteggiatura con pitture ai silicati 
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J02 Rivestimento di parete con intonaco e tinta traspirante 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area  
Risorgimento 

locale impianti sulle pareti in blocchi di argilla espansa 

DESCRIZIONE 

Rivestimento di pareti interne con intonaco e tinta; si prevede: 

 intonaco premiscelato a base di cemento, per uno spessore non inferiore a 20 mm; 

 strato di finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio 
applicato a mano a due passate per uno spessore di 3 mm; 

 pulitura delle superfici ed applicazione a pennello di una mano di fondo fissante isolante 
a base di silicato di potassio; 

 applicazione di due mani a finire di pittura minerale a base di silicato di potassio nei colori 
previsti dal progetto o scelti a cura della D.L. previa campionatura; 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

10.01.01 Intonaci 

13.02.04 Tinteggiatura con idropitture 

13.02.11 Tinteggiatura con pitture ai silicati 
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K RIVESTIMENTO DI SOFFITTO 
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K01 Rivestimento di soffitto con rasatura armata e tinta 

LOCALIZZAZIONE 

B Viabilità area  
Risorgimento 

Locale Impianti 

DESCRIZIONE 

Rivestimento di soffitto con rasatura  e tinta, si prevede: 

 pulizia delle superfici con eliminazione di depositi di polvere, residui e quant’altro possa 
pregiudicare l’adesione dell’intonaco; 

 applicazione di rete antifessurazione in materiale plastico fissata con tasselli ancorati 
direttamente al supporto; i tasselli devono essere realizzati in materiale non ossidante e 
dotati di rondella di grandi dimensioni per il bloccaggio della rete;  

 realizzazione di rasatura con idoneo prodotto premiscelato, per uno spessore tale da 
garantire la perfetta lisciatura delle pareti, minimo mm 10, compresa l’applicazione di 
paraspigoli in acciaio zincato o altro idoneo materiale non in vista; 

 lisciatura finale della superficie a perfetto piano, mediante idoneo stucco emulsionato e 
successiva carteggiatura; 

 applicazione a pennello di una mano di fondo fissante isolante adatto alle caratteristiche 
del successivo strato di tinteggiatura; 

 applicazione di due mani a finire di pittura minerale a base di silicato di potassio nei colori 
previsti dal progetto o scelti a cura della D.L. previa campionatura; 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

10.01.01 Intonaci 

09.01.02 Opere varie in ferro ed acciaio 

09.01.03 Zincatura di opere in ferro ed acciaio 

13.02.04 Tinteggiatura con idropitture 
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L PAVIMENTAZIONI 
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L01 Pavimento in piastrelle di klinker 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

locale impianti 

DESCRIZIONE 

Pavimento interno in klinker, si prevede: 

 compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa; 

 strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, spessore come 
da grafici di progetto; 

 massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m³ di 
sabbia spessore non inferiore a cm 4; 

 pavimento in piastrelle di klinker ceramico non gelivo di dimensioni cm 12 x 12, con 
resistenza a compressione non inferiore a 25 N/mm², durezza superficiale non inferiore a 
6 Mohs, dello spessore 16 mm, rispondenti alle norme UNI EN 121 e 186/1, con giunti 
fugati a cemento bianco o colorato o idoneo premiscelato ( secondo indicazioni 
progettuali o della Direzione dei Lavori) compresa imboiaccatura dei giunti non inferiore a 
mm 5;  

Le piastrelle devono essere sigillate e stuccate con apposito sigillante colorato 
antipolvere impermeabile per pavimento. 

In relazione alla grandezza degli spazi pavimentati dovranno essere predisposti i 
necessari giunti elastici di dilatazione in PVC e neoprene a distanza non superiore a ml 5.00 
su entrambe le direzioni, con l’utilizzo di apposito profilo in PVC e neoprene. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

08.01.01 Massi e massetti 

10.02.02 Pavimenti in piastrelle 
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L02 Zanella in cls prefabbricato di larghezza 50 cm, con spalletta 

LOCALIZZAZIONE 

A 

 

B 

Ponte di 
collegamento 

Viabilità area via 
Risorgimento 

Lungo i marciapiedi del ponte pavimentati in lastre in cls prefabbricato 

 

Lungo i mariciapiedi di via Risorgimento pavimentati in lastre in cls prefabbricato 

DESCRIZIONE 

Zanella in cls prefabbricato di larghezza 50 cm, con spalletta, si prevede: 

 sottofondo di allettamento con cls dosato a 2 ql di cemento, per uno spessore conforme 
ai grafici di dettaglio; 

 zanella con spalletta, in cls prefabbricato, di altezza cm 10 e larghezza cm 50, lavorate a 
bocciarda finissima sulla faccia vista e con gli assetti a squadro, poste in opera  con 
malta cementizia a ql 3 di cemento, con giunti sigillati con malta di cemento, additivata 
per evitare fessurazioni e per ottenere una perfetta aderenza alla pietra. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.08.01 

08.01.01 

Malte 

Massi e massetti 

05.01.01 

18.01.01 

Conglomerati cementizi 

Elementi in conglomerato cementizio vibrato 
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L02.1 Zanella di larghezza 50cm, con cordone in cav 

LOCALIZZAZIONE 

A 

 

B 

Ponte di 
collegamento 

Viabilità area via 
Risorgimento 

 

lungo i mariciapiedi di via Risorgimento pavimentati in mattoni 

 

Lungo i marciapiedi del ponte pavimentati in mattoni 

DESCRIZIONE 

Zanella di larghezza 50cm, con cordone in cav; si prevede: 

 sottofondo di allettamento con cls dosato a 2 ql di cemento, per uno spessore conforme 
ai grafici di dettaglio; 

 zanella in cls prefabbricato, di altezza cm 10 e larghezza cm 50, lavorate a bocciarda 
finissima sulla faccia vista e con gli assetti a squadro, poste in opera  con malta 
cementizia a ql 3 di cemento, con giunti sigillati con malta di cemento, additivata per 
evitare fessurazioni e per ottenere una perfetta aderenza alla pietra; 

 cordoli in calcestruzzo di colore grigio in opera su letto di malta e cemento tipo 32.5, 
inclusi rinfianchi, stuccatura sigillatura giunti e prezzi speciali, dim. cm 18-20x25x100; 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.08.01 Malte 

08.01.01 Massi e massetti 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

18.01.01 

 

Elementi in conglomerato cementizio vibrato 
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L02.2 Caditoie in cls prefabbricato di larghezza 50 cm  

LOCALIZZAZIONI 

A 

 

B 

 

Ponte di 
collegamento 

Viabilità area via 
Risorgimento 

Lungo i marciapiedi del ponte pavimentati in mattoni 

 

lungo i mariciapiedi di via Risorgimento pavimentati in mattoni 

 

DESCRIZIONE 

Caditoie in cls prefabbricato di larghezza 50 cm, si prevede: 

 sottofondo di allettamento con cls dosato a 2 ql di cemento, per uno spessore conforme 
ai grafici di dettaglio; 

 caditoie prefabbricate in c.a. forate, di forma quadrata o circolare, con superficie 
leggermente incavata per la raccolta di acque stradali, di altezza e dimensioni come da 
grafici di progetto ovvero conformi alle indicazioni della D.L., poste in opera sul 
sottostante pozzetto, complete di telaio e controtelaio metallici. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.08.01 

08.01.01 

05.01.01 

18.01.01 

Malte 

Massi e massetti 

Conglomerati cementizi 

Elementi in conglomerato cementizio vibrato 
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L02.3 Caditoie in cls prefabbricato di larghezza 50 cm con 
spalletta 

LOCALIZZAZIONI 

A 

 

B 

Ponte di 
collegamento 

Viabilità area via 
Risorgimento 

 

lungo i mariciapiedi di via Risorgimento pavimentati in lastre in cls prefabbricato 

 

Lungo i marciapiedi del ponte pavimentati in lastre in cls prefabbricato 

DESCRIZIONE 

Caditoie in cls prefabbricato di larghezza 50 cm con spalletta, si prevede: 

 sottofondo di allettamento con cls dosato a 2 ql di cemento, per uno spessore conforme 
ai grafici di dettaglio; 

 caditoie prefabbricate in c.a. forate, di forma quadrata o circolare, con superficie 
leggermente incavata per la raccolta di acque stradali, di altezza e dimensioni come da 
grafici di progetto ovvero conformi alle indicazioni della D.L., poste in opera sul 
sottostante pozzetto, complete di telaio e controtelaio metallici. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.08.01 

08.01.01 

05.01.01 

18.01.01 

 

Malte 

Massi e massetti 

Elementi in conglomerato cementizio vibrato 

Elementi in conglomerato cementizio vibrato 
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L03 Canalette con griglia in ghisa per la raccolta acque meteoriche 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

area attrezzata a valle di via risorgimento 

DESCRIZIONE 

Canalette con griglia in ghisa per la raccolta acque meteoriche, si prevede: 

 sottofondo di allettamento con cls dosato a 2 ql di cemento, per uno spessore conforme 
ai grafici di dettaglio; 

 canaletta di raccolta acque meteoriche, di larghezza 25 cm ed altezza 13 cm , in 
calcestruzzo polimero con telaio incorporato da 4 mm in acciaio zincato  e  griglia in 
ghisa sferoidale GS500 EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124 , asole ad 
ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", 
marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), 
marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

09.02.01 Opere varie in ghisa 
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M PROTEZIONI E DELIMITAZIONI 
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M01 Corrimano in acciaio zincato 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

sui parapetti tra via Fra Generoso e via Sichelgaita su entrambi i lati, parapetti 
lungo via risorgimento nel tratto di raccordo con il nuovo ponte 

DESCRIZIONE 

Corrimano in acciaio zincato, si prevede: 

 corrimano a parete costituito da un tubo di acciaio zincato a caldo, di spessore pari a mm 
1,5, fissato con elementi di ancoraggio realizzati con piatti sagomati di acciaio zincato e 
verniciato di spessore pari almeno a mm 6 fissati con tasselli ad espansione e viti in 
acciaio zincato a testa svasata di diametro minimo mm 10; 

 verniciatura con smalto oleosintetico opaco, a due mani a coprire; in tinta RAL da 
progetto ovvero in mancanza a scelta della D.L. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

09.01.02 Opere varie in ferro ed acciaio 

09.01.03 Zincatura di opere in ferro ed acciaio 

13.04.01 Pittura su opere in ferro 
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M02 Bauletto in cls prefabbricato 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

sui parapetti tra via Fra Generoso e via Sichelgaita 

DESCRIZIONE 

Bauletto in pietra artificiale, si prevede: 

 bauletto in cls prefabbricato  di forma trapezioidale come da grafici di progetto, con base 
di larghezza cm 50, ed altezza 15 cm, posto in opera sul colmo di muri o parapetti, con 
malta cementizia ed ancoraggi non visibili in acciaio zincato, in modo da garantire la 
stabilità degli elementi;  

 finitura dei giunti con polveri speciali colorate impastate con acqua, la pulizia. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.07.01 Leganti, additivi, miscele 

05.08.01 Malte 

18.01.01 Elementi in conglomerato cementizio vibrato 
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M02.1 Bauletto in mattoni pieni 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 

Via Risorgimento 

Sui muri lungo iva Sigelgaita rivestiti in mattoni pieni 

DESCRIZIONE 

Bauletto in mattoni posti di coltello si prevede: 

 bauletto in mattoni pieni comuni posti di coltello, di dimensioni cm 25x12x5.5 del colore e 
tipo di normale produzione a scelta della D.L. , allettati con malta bastarda, con giunti 
stuccati e stilati a gola incavata con apposito attrezzo a testa tonda, filo 4 mm, con malta 
di cemento dosata a 6 ql di cemento 325 additivato antiritiro. 

 membrana a base di bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5 °C, applicata a 
fiamma sulla testa della struttura in c.a. del parapetto, previo trattamento con idoneo 
primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm in senso longitudinale e  
armata in feltro di vetro rinforzato, spessore 4 mm, 

 trattamento idrorepellente protettivo dei mattoni per evitare la penetrazione dell’acqua 
battente della pioggia, eseguito mediante applicazione di impregnante protettivo 
idrorepellente silossanico a forte penetrazione non filmogeno trasparente, permeabile al 
vapore acqueo, resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicato a rullo o a 
pennello fino ad un totale di impregnazione: per superfici in laterizio, in materiali lapidei 
porosi o intonaco, con consumo medio di 0,5 l/mq. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

04.03.02 Pareti di mattoni 

04.03.03 Muratura di mattoni a faccia vista 

05.07.01 Leganti, additivi, miscele 

05.08.01 Malte 

08.02.01 Manti impermeabili bituminosi 

13.02.02 Verniciatura protettiva di muratura o calcestruzzo a faccia vista 
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M03 Tubo di protezione in acciaio corten con steccato di 
protezione 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

parapetto ponte 

DESCRIZIONE 

Tubo di protezione in acciaio corten con steccato di protezione, si prevede: 

 tubo di protezione in acciaio corten di diametro 800 mm, lavorato e tagliato a misura, 
sagomato secondo i grafici di progetto, spesore non inferiore a cm 1; 

 montanti verticali in acciaio corten forma circolare diametro 350 mm e spessore come da 
grafici di progetto; 

 bacchette in acciaio corten costituiti da tondi del diametero 30 mm, spessore come da 
grafici di progetto, posti tra di loro ad una distanza non inferiore a 10 cm fissati con piatti 
in acciaio corten e tirafondi bullonati alla sottostante stuttura; 

Fissaggio: 

 il vincolo al piede dei montanti verticali, sarà costituito da una piastra di base irrigidita e 
bulloni tirafondi, annegati nella trave di bordo all’atto del getto con un perfetto 
posizionamento ottenuto mediante “dime” 

 adozione di bulloneria in acciaio corten. 

 tipo di bulloni: alta resistenza; 

 classe viti e dadi: classe 8.8; 

 prescrizioni circa classe e procedimenti di saldatura: saldatura di 1a classe; 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

09.03.02 Opere in acciaio cor-ten 
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M04 Recinzione in pannelli di rete metallica 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

delimitazione area stazione di servizio 

DESCRIZIONE 

Recinzione in pannelli di rete metallica; si prevede: 

 scavi di fondazione eseguiti con mezzi meccanici per configurazione di piani di posa delle 
opere di fondazione della recinzione; 

 magrone in cls di resistenza caratteristica R’ck 150 kg/cmq di spessore cm 10 esteso a 
tutta l’area di fondazione con risega esterna non inferiore a cm 20 rispetto al perimetro 
più esterno di tutte le strutture di fondazione; 

 zoccolo di fondazione in c.a. con cls di resistenza caratteristica R’ck 250 kg/cmq armato 
con barre di acciaio ad aderenza migliorata tipo FeB44K, controllate in stabilimento; 

 muretti in conglomerato cementizio di resistenza caratteristica R’ck 250 kg/cmq armato 
con barre di acciaio ad aderenza migliorata tipo FeB44K, controllate in stabilimento; 

 riempimento dei cavi di fondazione con materiale proveniente dagli scavi eseguiti in 
cantiere e successiva compattazione con attrezzature idonee; 

 elementi di supporto in tubolari di acciaio zincato a caldo; saldati a piastre in acciaio 
zincato di dimensione 150x150x10 mm collegate ai muretti con tirafondi in acciaio ad 
aderenza migliorata tipo FeB44K, oppure annegati in profondità nel getto dfel cordolo, 
previo posizionamento a mezzo dime. 

 Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso telaio in profilati metallici 
semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche con parti apribili, completi di cerniere, 
squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti Pannello in rete 
metallica e telaio in ferro. 

L’appaltatore dovrà eseguire gli scavi di fondazione di ampiezza opportuna tale da 
consentire la agevole posa in opera delle casseforme per le fondazioni. 

L'Appaltatore dovrà provvedere al trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza dei materiali di 
risulta non riutilizzabili provenienti dagli scavi nonchè provvedere al trasporto e alla 
conservazione, all’interno del cantiere, della quota dei materiali di risulta eventualmente 
riutilizzabili. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

05.02.01 Ferri di armatura 

05.03.01 Casseforme 
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M04.1 Transenna in acciaio inox 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

perimetro area attrezzata a valle di via Risorgimento 

DESCRIZIONE 

Transenna in acciaio inox 

 scavi di fondazione eseguiti con mezzi meccanici per configurazione di piani di posa delle 
opere di fondazione della recinzione; 

 magrone in cls di resistenza caratteristica R’ck 150 kg/cmq di spessore cm 10 esteso a 
tutta l’area di fondazione con risega esterna non inferiore a cm 20 rispetto al perimetro 
più esterno di tutte le strutture di fondazione; 

 zoccolo di fondazione in c.a. con cls di resistenza caratteristica R’ck 250 kg/cmq armato 
con barre di acciaio ad aderenza migliorata tipo FeB44K, controllate in stabilimento; 

 transenna tipo VERSO-X, realizzata componendo a ”T“ un profilo perimetrale esterno in 
piatto d’acciaio corten sez. 60x8 mm e un tubolare interno in acciaio inox satinato ed 
elettrolucidato sez. 40x20 mm, utilizzando 15 viti antifurto in acciaio inox TSPEI M6 con 
rispettivi inserti filettati. Completa la transenna una fune in acciaio inox, disposta a 
formare una “X” all’interno dei due supporti, fissata con viti antifurto ed accessoriata con 
un apposito tenditore atto a garantire una perfetta tenuta. Il fissaggio al suolo avviene 
con piastra e tasselli in acciaio. 

 L’acciaio corten dovrà essere sabbiato e trattato con un particolare ciclo di ossidazione 
messo a punto da Metalco. Dimensioni L 1490 mm, H 1000 mm.. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

09.03.01 Opere in acciaio inox 
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M05 Barriere di sicurezza bordo ponte in acciaio corten 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di collegamento Lungo i marciapiedi del ponte 

DESCRIZIONE 

Barriere di sicurezza bordo ponte in acciaio corten, si prevede: 

Barriera di sicurezza in acciaio Corten, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 febbraio 
1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su 
bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, 
costituita da: 

 montante verticale a sbalzo di tipo HEA 100 nella parte verticale e tipo HEA120 nella 
parte inclinata, saldato ad una piastra di base di dimensioni mm. 300x270 spess.mm. 15, 
da applicare su manufatto con n. 4 tirafondi; 

 distanziale per fascia orizzontale di base in acciaio corten a forma romboidale di dim. mm 
554 x mm 255 spessore mm 5, distanziale superiore per corrimano di tipo HEA120; 

 diagonale di piano in acciaio corten verticale dim. mm. 2845 x mm 65, spessore mm 4, 
diagonale di piano in acciaio corten orizzontale per inizio e fine tratta; 

 Fascia orizzontale, in acciaio corten, composta da lamina in acciaio opportunamente 
sagomata con nervatura centrale, di spessore di mm.4; 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

09.03.02 Opere in acciaio cor-ten 
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M05.1 Barriere di sicurezza in acciaio zincato 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

Lungo i marciapiedi del lato a valle di via Sichelgaita; e lungo i marciapiedi lato 
a valle di via Risorgimento dal ponte fino all’ingresso del distributore e dal 
ponte fino all’ingresso della rampa 

DESCRIZIONE 

Barriere di sicurezza in acciaio zincato, si prevede: 

 barriera di sicurezza in acciaio zincato, retta o curva, cat. H 2, conforme al DM 18 
febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al 
montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità 
competenti, costituita da: 

 montante verticale a sbalzo di tipo HEA 100 nella parte verticale e tipo HEA120 nella 
parte inclinata, saldato ad una piastra di base di dimensioni mm. 300x270 spess.mm. 
15, da applicare su manufatto con n. 4 tirafondi; 

 distanziale per fascia orizzontale di base in acciaio corten a forma romboidale di dim. 
mm 554 x mm 255 spessore mm 5, distanziale superiore per corrimano di tipo 
HEA120; 

 diagonale di piano in acciaio zincato verticale dim. mm. 2845 x mm 65, spessore mm 
4, diagonale di piano in acciaio corten orizzontale per inizio e fine tratta; 

 fascia orizzontale, in acciaio zincato, composta da lamina in acciaio opportunamente 
sagomata con nervatura centrale, di spessore di mm.4; 

 struttura di supporto realizzata con profili in acciaio zincato ancorati al montante a 
mezzo viti e tasselli, con forme, sagome e dimensioni come da progetto; 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

09.01.02 Opere varie in ferro ed acciaio 

09.01.03 Zincatura di opere in ferro ed acciaio 
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N PAVIMENTAZIONI ESTERNE 
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N01 Pavimentazione di marciapiede in mattoni pieni a spina pesce 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area  
Risorgimento 

Marciapiedi lungo la strada di via Risorgimento e nell'area pedonale 

DESCRIZIONE 

Pavimentazione di marciapiede in mattoni pieni a spina pesce; si prevede: 

 compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa; 

 fondazione di tipo stradale di spessore minimo 25 cm, realizzata in misto calcareo 
granulometrico stabilizzato con legante naturale, mediante compattazione fino ad 
ottenere il 95% della prova AASHO modificata; 

 sottofondo in conglomerato cementizio dosato a 2 ql di cemento tipo 325, dello spessore 
necessario e comunque non inferiore a cm 10 armato con rete elettrosaldata; 

 cordoli in calcestruzzo di colore grigio in opera su letto di malta e cemento tipo 32.5, 
inclusi rinfianchi, stuccatura sigillatura giunti e prezzi speciali, dim. cm 10-12x25x100, 
sigillatura e stuccatura con malta di cemento e sabbia calcarea bianca; 

 pavimentazione con mattoni pieni comuni posti di taglio a spina di pesce, di dimensioni 
cm 25x12x5.5 del colore e tipo di normale produzione a scelta della D.L. , allettati con 
malta bastarda, con giunti stuccati e stilati a gola incavata con apposito attrezzo a testa 
tonda, filo 4 mm, con malta di cemento dosata a 6 ql di cemento 325 additivato antiritiro, 
inserti di pavimentazione in mattoni pieni per esterno, antigelivi, posti in opera di piatto 
secondo le trame di progetto, di dimensioni cm 25x5.5, del colore, finitura e tipo a scelta 
della D.L., allettati con malta bastarda con giunti accostati; 

 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

04.03.01 Muratura di mattoni 

05.08.01 

05.07.01 

Malte 

Leganti, additivi, miscele 

08.01.01 Massi e massetti 

10.02.10 Pavimento in mattoni 

16.01.01 Fondazioni stradali 

16.02.01 Trattamenti superficiali 

  





97 

N01.1 Pavimentazione di marciapiede in mattoni pieni  posti di 
taglio 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area  
Risorgimento 

Marciapiedi lungo la strada di via Risorgimento e nell'area pedonale 

DESCRIZIONE 

Pavimentazione di marciapiede in mattoni pieni  posti di taglio; si prevede: 

 compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa; 

 fondazione di tipo stradale di spessore minimo 25 cm, realizzata in misto calcareo 
granulometrico stabilizzato con legante naturale, mediante compattazione fino ad 
ottenere il 95% della prova AASHO modificata; 

 sottofondo in conglomerato cementizio dosato a 2 ql di cemento tipo 325, dello spessore 
necessario e comunque non inferiore a cm 10 armato con rete elettrosaldata; 

 pavimentazione con mattoni pieni comuni posti di taglio a spina di pesce, di dimensioni 
cm 25x12x5.5 del colore e tipo di normale produzione a scelta della D.L. , allettati con 
malta bastarda, con giunti stuccati e stilati a gola incavata con apposito attrezzo a testa 
tonda, filo 4 mm, con malta di cemento dosata a 6 ql di cemento 325 additivato 
antiritiro,Inserti di pavimentazione in mattoni pieni per esterno, antigelivi, posti in opera di 
piatto secondo le trame di progetto, di dimensioni cm 25x5.5, del colore, finitura e tipo a 
scelta della D.L., allettati con malta bastarda con giunti accostati. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

04.03.01 Muratura di mattoni 

05.08.01 

05.07.01 

Malte 

Leganti, additivi, miscele 

08.01.01 Massi e massetti 

10.02.10 Pavimento in mattoni 

16.01.01 Fondazioni stradali 

16.02.01 Trattamenti superficiali 
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N02 Pavimentazione di marciapiede in sestini a spina di pesce con 
impermeabilizzazione 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

Marciapiede lato  monte del ponte 

DESCRIZIONE 

Pavimentazione di marciapiede in sestini a spina di pesce con impermeabilizzazione; si 
prevede: 

 massetto di sottofondo di malta di sabbia e cemento nelle proporzioni di 300 q.li di 
cemento R325 per metro cubo di sabbia, dato in opera ben battuto, livellato e lisciato 
perfettamente, di spessore come da grafici di progetto; 

 guaina bituminosa a doppio strato a base di bitume polimero plastomero, di cui la prima 
armata con velo di fibra di vetro armata, la seconda armata con TNT di poliestere in filo 
continuo dello spessore complessivo non inferiore a mm 8 (4+4); 

 pavimento in sestini in cotto da cm 6x6x25 disposti secondo le trame indicate sui grafici 
di progetto, ovvero indicate dalla D.L. all’atto della realizzazione, allettati con malta 
cementizia dosata a 4 ql di cemento 325 o altro idoneo collante sul sottostante massetto, 
con giunti di spessore massimo 8 mm, con malta di cemento dosata a 6 ql di cemento 
325 additivato antiritiro; 

 sigillatura e stuccatura con apposito sigillante impermeabile per pavimento; 

 lavaggio e pulitura. 

In relazione alla grandezza degli spazi pavimentati dovranno essere predisposti i 
necessari giunti elastici di dilatazione in PVC e neoprene a distanza non superiore a ml 5.00 
su entrambe le direzioni, con l’utilizzo di apposito profilo in PVC e neoprene. 

E’ vietato l’uso di mattoni lesionati, sbrecciati o con gli spigoli non integri; è vietato l’uso di 
mattoni sfarinanti o con distacco di scaglie dalla superficie; è vietato l’uso di mattoni con 
difetti di cottura, ed in particolare di quelli con l’impronta chiara del mattone posto, in forno, di 
testa in adiacenza. 

Per le zone esterne su solaio ove non protette da altra finitura, si prevede per la 
protezione dei risvolti, una bandinella scossalina in lamiera di rame o di alluminio 
preverniciato fissata alla parete con tasselli e sigillata con silicone. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.01.01 

05.07.01 

Conglomerati cementizi 

Leganti, additivi, miscele 

08.01.01 Massi e massetti 

08.02.01 Manti impermeabili bituminosi 

10.02.10 Pavimenti in mattoni 

16.01.01 Fondazioni stradali 

16.02.01 Trattamenti superficiali 
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N03 Pavimentazione pedonale esterna con lastre prefabbricate in 
cls 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

marciapiedi lungo le strade , ed area pedonale a valle di via Risorgimento 

DESCRIZIONE 

Pavimentazione pedonale esterna con lastre prefabbricati in cls, si prevede: 

 strato di fondazione, di spessore minimo 25 cm, realizzata in misto calcareo 
granulometrico stabilizzato con legante naturale, mediante compattazione fino ad 
ottenere il 95% della prova AASHO modificata 

 massetto di sottofondo in conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non 
strutturali, con dosaggio di 250 kg/m³, dato in opera ben battuto, livellato e lisciato 
perfettamente, di spessore come da grafici di progetto; 

 armatura con rete elettrosaldata in acciaio; 

 pavimentazione in lastre prefabbricate di cls, sp. 8 mm, con trattamento antisdrucciolo ed 
antiscivolo, su massetto di sottofondo e allettamento con malta cementizia dosata a 4 ql 
di cemento 325, poste in opera secondo le trame indicate sui grafici di progetto, ovvero 
indicate dalla D.L.; 

 stuccatura delle fughe eseguita mediante applicazione di malta cementizia migliorata, 
modificata con polimeri, di classe CG2 (EN 13888), idrorepellente e antimuffa, esente da 
ritiri, crepe e fessurazioni. 

 bordo in elementi prefabbricati di cls, di larghezza cm 15 e altezza 25 cm, posti in opera 
con malta idraulica su predisposto massetto in cls,. 

 cordoli in calcestruzzo di colore grigio in opera su letto di malta e cemento tipo 32.5, 
inclusi rinfianchi, stuccatura sigillatura giunti e prezzi speciali, dim. cm 10-12x25x100, 
sigillatura e stuccatura con malta di cemento e sabbia calcarea bianca. 

Si preve lavorazione a toro del fronte delle lastre. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.01.01 

05.07.01 

Conglomerati cementizi 

Leganti, additivi, miscele 

08.01.01 Massi e massetti 

08.02.01 Manti impermeabili bituminosi 

10.02.14 Pavimenti in pietra naturale o ricostruita 

16.01.01 Fondazioni stradali 
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N04 Pavimentazione pedonale esterna con lastre prefabbricati in 
cls su struttura in c.a. 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

Marciapiede lato a valle del ponte 

DESCRIZIONE 

Pavimentazione pedonale esterna con lastre prefabbricati in cls su struttura in c.a., si 
prevede: 

 manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero 
polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non 
tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 ° C, applicate a fiamma nella 
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo 
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm 
in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli. Le dua membrane hanno 
spessore pari a 4 mm; 

 massetto di sottofondo in conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non 
strutturali, con dosaggio di 250 kg/m³, dato in opera ben battuto, livellato e lisciato 
perfettamente, di spessore come da grafici di progetto; 

 armatura con rete elettrosaldata in acciaio; 

 pavimentazione in lastre prefabbricate di cls, sp. 8 mm, con trattamento antisdrucciolo ed 
antiscivolo, su massetto di sottofondo e allettamento con malta cementizia dosata a 4 ql 
di cemento 325, poste in opera secondo le trame indicate sui grafici di progetto, ovvero 
indicate dalla D.L.; 

 stuccatura delle fughe eseguita mediante applicazione di malta cementizia migliorata, 
modificata con polimeri, di classe CG2 (EN 13888), idrorepellente e antimuffa, esente da 
ritiri, crepe e fessurazioni. 

 bordo in elementi prefabbricati di cls, di larghezza cm 15 e altezza 25 cm, posti in opera 
con malta idraulica su predisposto massetto in cls, sigillatura e stuccatura con malta di 
cemento e sabbia calcarea bianca. 

Si prevedono bordi arrotondati. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.01.01 

05.07.01 

Conglomerati cementizi 

Leganti, additivi, miscele 

08.01.01 Massi e massetti 

08.02.01 Manti impermeabili bituminosi 

10.02.14 Pavimenti in pietra naturale o ricostruita 

16.01.01 Fondazioni stradali 
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N05 Pavimentazioni stradali in asfalto su massicciata 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

percorsi carrabili 

DESCRIZIONE 

Pavimentazione stradale in asfalto; si prevede: 

 compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, del piano di posa; 

 fondazione di tipo stradale di spessore minimo 20 cm  realizzata in misto calcareo 
granulometrico stabilizzato con legante naturale, mediante compattazione fino ad 
ottenere il 95% della prova AASHO modificata; 

 strato di collegamento di spessore non inferiore a 6 cm in conglomerato bituminoso 
semiaperto costituito da materiale litoide assortito a granulometria passante fino a 3 cm e 
da bitume puro in ragione del 4-5% del peso degli inerti, steso con vibrofinitrice e rullato a 
caldo; 

 strato di usura di spessore non inferiore a 4 cm in conglomerato bituminoso costituito da 
idonea miscela granulometrica di pietrischetto, graniglia basaltica, sabbia e additivo, 
impastato con bitume a caldo in apposito impianto centralizzato, posto in opera con 
macchina vibrofinitrice, costipato con rulli gommati e lisci; 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

16.01.01 Fondazioni stradali 

16.02.01 Trattamenti superficiali 
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N06 Pavimentazione in asfalto su strutture in c.a. 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

Percorsi carrabili 

DESCRIZIONE 

Pavimentazione in asfalto su strutture in c.a.; si prevede: 

 manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero 
polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non 
tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo - 20 ° C, applicate a fiamma nella 
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo 
trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8÷10 cm 
in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli. Le dua membrane hanno 
spessore pari a 4 mm; 

 strato di base di spessore non inferiore a 5 cm in conglomerato bituminoso aperto 
costituito da una miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo con idonei impianti 
e posto in opera con macchina vibrofinitrice, costipato con rulli gommati e lisci; 

 strato di collegamento, di spessore non inferiore a 6 cm, in conglomerato bituminoso 
semiaperto costituito da materiale litoide assortito a granulometria passante fino a 3 cm e 
da bitume puro in ragione del 4-5% del peso degli inerti, steso con vibrofinitrice e rullato a 
caldo; 

 strato di usura, di spessore non inferiore a 4 cm, in conglomerato bituminoso costituito da 
idonea miscela granulometrica di pietrischetto, graniglia basaltica, sabbia e additivo, 
impastato con bitume a caldo in apposito impianto centralizzato, posto in opera con 
macchina vibrofinitrice, costipato con rulli gommati e lisci; 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

16.01.01 Fondazioni stradali 

16.02.01 Trattamenti superficiali 
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N07 Segnaletica stradale orizzontale 

LOCALIZZAZIONI 

A 

 

 B    

Ponte di 
collegamento 

Viabilità area via 
Risorgimento 

lungo i percorsi carrabili 

 

lungo i percorsi carrabili 

DESCRIZIONE 

Segnaletica stradale orizzontale; si prevede: 

 segnaletica orizzontale costituita da strisce di arresto, passi pedonali  con vernice in 
quantità pari a 1,3 kg/mq; 

 segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da 
strisce longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata 
essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla 
temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, 
quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 
1,5 mm Per strisce di larghezza 15 cm; 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

20.02.06 Segnaletica orizzontale e verticale 
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N08 Segnaletica stradale verticale 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

lungo i percorsi carrabili 

DESCRIZIONE 

Segnaletica stradale verticale; si prevede: 

 sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m, di qualsiasi altezza e 
dimensione, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee 
dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del segnale  

 segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e ''preselezione'' urbani e extraurbani 
come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione, 
rifrangenza classe II In lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

20.02.06 Segnaletica orizzontale e verticale 
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N09 Giunto stradale di dilatazione 

LOCALIZZAZIONE 

A Ponte di 
collegamento 

Raccordo tra il ponte e la strada 

DESCRIZIONE 

Giunto stradale di dilatazione; si prevede: 

 Giunto di dilatazione ed impermeabilità del tipo "GPE"
adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati fino a 250 mm (± 125)
costituito da: 

 

  moduli in gomma armata a norme CNR 10018/85 realizzati mediante 
una piastra ponte centrale e quattro elementi portanti laterali liberi di
muoversi su lamiere in acciaio inox e separati dalla piastra ponte da
varchi ad andamento sinusoidale; 

  sistema di ancoraggio meccanico realizzato mediante barre filettate o, in 
alternativa, zanche multidirezionali e tirafondi, a seconda delle esigenze
di cantiere; 

  scossalina di raccolta acque in hypalon; 

  profilo a "L" in acciaio inox per drenaggio acque di sottopavimentazione; 

  masselli di malta epossidica di raccordo fra gli elementi di giunto e la 
pavimentazione bituminosa. 

 Il giunto deve garantire la continuità del piano viabile, consentire gli
spostamenti longitudinali e le rotazioni relative delle parti strutturali
contrapposte senza opporre significativa resistenza. Significativi spostamenti 
verticali sono di norma impediti dal sistema di vincolo della struttura, in quanto
pregiudicano la sicurezza del traffico veicolare e la durabilità del giunto stesso. 

 Il giunto dev'essere impermeabile sia all'acqua proveniente dalla superficie del 
piano viabile sia alle acque di sottopavimentazione, mediante una  

l'impermeabilizzazione ottenuta con dispositivi sottopavimentazione realizzati
con scossaline o con canali di gronda collegati senza soluzione di continuità al 
sistema di impermeabilizzazione della soletta. 

 Tali dispositivi non devono interferire con le strutture principali dell'opera e
devono consentire agevolmente le operazioni di ispezione e manutenzione. Il
giunto deve essere munito di dispositivi di drenaggio atti a smaltire le acque 
che si infiltrano al di sotto della pavimentazione stradale. Per un corretto
funzionamento del sistema il progetto di smaltimento delle acque pluviali del
ponte prevede delle adeguate caditoie nelle zone limitrofe al giunto. 
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 Il giunto non deve provocare un eccessivo aumento della rumorosità rispetto ai
valori ottenibili con la normale pavimentazione teoricamente presente, si
consideri che elevati livelli di rumorosità sono solitamente indice di elevati stati
di sollecitazione impulsiva dannosi per la durabilità del giunto stesso.
Caratteristiche importanti per i giunti di dilatazione sono un coefficiente
d'attrito paragonabile a quello della pavimentazione adiacente al fine di
assicurare un'adeguato livello di aderenza ai veicoli transitanti, e presentare 
una superficie con idonea scolpitura che favorendo il drenaggio dell'acqua
superficiale, eviti l'innesco di pericolosi fenomeni di slittamento.  

 I giunti devono consentire le operazioni di ispezione, manutenzione,
riparazione ed eventuale sostituzione in maniera estremamente semplice. Le
peculiari caratteristiche di modularità garantiscono qualsiasi intervento, dalla
manutenzione alla sostituzione, mantenendo il flusso veicolare su parte della
carreggiata. Tutte le parti metalliche esposte e quindi soggette a corrosione 
devono essere in acciaio inossidabile o acciaio Corten. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

09.03.01 Opere in acciaio inox 

10.09.01 Giunti di dilatazione 
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N10 Pavimento in cemento  e quarzo 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area  
Risorgimento 

rampa di accesso al locale impianti 
 

DESCRIZIONE 

Pavimento interno in cemento e quarzo; si prevede: 

 stesura di misto calcareo di idoneo spessore in funzione delle altezze d’imposta come da 
stratigrafie di progetto con strato superficiale in stabilizzato di frantoio e sabbia per 
rendere la superfice compatta e stabile; 

 massetto costituente il corpo della pavimentazione eseguito con calcestruzzo a 
resistenza caratteristica Rck 30 N/mmq, lavorabilità S4, grana 0/15, posto in opera con 
l’ausilio di pompa, spessore da grafici di progetto, armato con rete elettrosaldata tipo 5.15 
ed additivato con fibre in polipropilene; 

 finitura superficiale con “spolvero” di quarzo-cemento dosato in ragione di 4 Kg/mq (di cui 
2 di cemento Portland R.325 o R.425), colore grigio, eseguito “fresco su fresco” a 
macchina e lisciatura finale; 

 dopo circa 48 ore incisione di giunti di contrazione, formanti lastre da ml. 3 x 3 circa, e 
sigillatura con resina poliuretanica elastica estrusa a pistola su preformato espanso di 
supporto; 

 cordoli in calcestruzzo di colore grigio in opera su letto di malta e cemento tipo 32.5, 
inclusi rinfianchi, stuccatura sigillatura giunti e prezzi speciali, dim. cm 18-20x25x100. 

In corrispondenza di guide di portoni, angolari delimitanti fosse o cunicoli, chiusini, ecc., 
si useranno zanche lunghe lasciando al pavimento da gettare uno spessore costante. 

Si avrà cura di proteggere le pareti perimetrali, qualora finite, da spruzzi durante 
l’esecuzione del lavoro. Al termine della lavorazione, per un periodo di gg 7 circa, si 
provvederà a realizzare idonea protezione del pavimento con telo di polietilene onde evitare 
imbrattamenti superficiali e/o prematuro esercizio della pavimentazione finita.  

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

05.08.01 Malte 

08.01.01 Massi e massetti 

10.02.24 Pavimenti continui in cemento e quarzo 



109 

O SISTEMAZIONI A VERDE 
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O01 Pantumazione di alberi 

LOCALIZZAZIONE 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

Lungo il marciapiede di via Risorgimento e al disotto del pilone del ponte 
pedonale 

DESCRIZIONE 

Impianto di alberi; si prevede: 

 scavo di buche per l’attecchimento delle piante di dimensioni (profondità e diametro) una 
volta e mezza  le dimensioni della zolla o del contenitore; 

 posizionamento di pali tutori in Robinia o Castagno scortecciato, infissi sul fondo della 
buca e legati alla pianta con legacci elastici e biodegradabili secondo quanto stabilito 
dalla D.L.; 

 apporto di concimi a lenta cessione e di fibra organica (ammendanti); 

 posizionamento degli alberi nella buca smuovendo sempre la terra sul fondo della buca 
che sarà occupato eventualmente da materiale drenante reperito in loco o con ghiaia di 
pezzatura 2-3 cm; 

 eventuale protezione traspirante degli alberi, se necessaria; 

 copertura con terreno; 

 rincalzo e formazione di invito per la raccolta d’acqua; 

 tubi di drenaggio con fori del diametro indicato nei grafici di progetto; 

 griglia per albero in ghisa bitumata di dimensioni indicate nei grafici di progetto; 

 prima irrigazione.   

Nelle aree per le quali è prevista la pavimentazione, dopo il posizionamento degli alberi si 
provvederà al posizionamento al piede delle griglie di protezione. 

Gli alberi andranno piantati secondo i sesti d’impianto e le distanze stabiliti nel progetto.  

La sistemazione degli alberi deve essere corredata da pali tutori secondo i disegni riportati 
nel grafico dei dettagli. 

Il numero e le dimensioni dei pali tutori sono riportati nella tabella seguente: 

Quantità dei tutori in relazione alle dimensioni dell'albero:  

 

Circonferenza fusto 
misurata a 100 cm 

dal colletto 

 

Altezza dell'albero 

 fino a 2 mt da 2 a 3 mt   da 3,5 a 4,5 mt > di 5 mt 

fino a 12 cm 0 1   

da 12 a 16 cm 1 1 2  

da 16 a 20 cm 1 2 2  
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da 20 a 30 cm  2 3 3 

> di 30 cm   3 3 

 

L’altezza del palo fuori terra dovrà essere non inferiore ai 2 mt (confronta disegni) o 
secondo quanto stabilito dalla D.L.. 

Tutti gli alberi presenti vanno sistemati secondo la disposizione presente nei disegni di 
progetto.  

 Fornitura e messa a dimora  

L’impresa fornitrice provvederà allo scavo, alla messa a dimora ed all’ancoraggio delle 
piante arboree, al riporto di terreno vegetale emendato con torba bruna avente pH 5-6  ed 
all’interramento di concimi a lenta cessione, nonché alla prima irrigazione. 

 Epoca di messa a dimora 

Ad eccezione delle palme, che vanno sistemante nel periodo luglio-agosto prorogabile 
fino a settembre a discrezione della DL, tutte le restanti piante vanno poste a dimora nel 
periodo compreso tra l’autunno e la primavera, durante il riposo vegetativo, ad esclusione dei 
periodi eccessivamente umidi o di gelo. 

L’estensione dei lavori al periodo estivo implica l’utilizzo di piante adeguatamente 
preparate e fornite in contenitore (vaso, mastello, film plastico). 

In qualunque periodo si operi va effettuata una ottima preparazione del terreno 
assicurandosi che questo sia ben drenato e capace di immagazzinare l’acqua necessaria 
alle future esigenze delle piante. 

 Scavo delle buche 

Le buche devono essere scavate in modo che risultino larghe e profonde almeno una 
volta e mezzo rispetto alle dimensioni della zolla o del contenitore. 

Nell’apertura di buche, soprattutto se si usano trivelle, è necessario smuovere il terreno 
lungo le pareti e sul fondo per evitare l’effetto vaso. 

La terra scavata deve essere accumulata a parte, i detriti e gli eventuali materiali di 
risulta vanno raccolti e trasportati nelle discariche. 

La terra fine proveniente dagli strati attivi non deve essere mescolata con quella degli 
strati più profondi. Il riempimento delle buche va effettuato con terreno vegetale emendato 
con torba bruna a struttura fibrosa con pH 5-6, concimazione con letame maturo, drenaggio 
di fondo in ghiaia con diametro 4/6 cm, per uno spessore di 20/30 cm.  

 Messa a dimora 

Le piante andranno inserite nelle apposite buche avendo cura di non danneggiare 
l’apparato radicale e la parte aerea. La profondità di impianto deve evitare l’interramento del 
colletto. 

 Ancoraggio 

Con l’ancoraggio viene garantito il regolare accrescimento dell’apparato radicale 
consentendo alle nuove radici di non subire rotture nella fase iniziale del radicamento. Si 
impedisce inoltre lo sradicamento dei soggetti.  
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L’ancoraggio delle piante deve avvenire mediante l’uso di strutture di sostegno realizzate 
come da disegni allegati. Il numero, il posizionamento, l’altezza del palo ed il sistema di 
legatura, verranno stabilti sulla base della tabella su riportata. 

Prima della messa a dimora della pianta, il palo tutore deve essere infisso nel fondo della 
buca in terreno non lavorato per una profondità di almeno 30 cm. 

La parte del tutore fuori terra deve terminare 10 cm più in basso rispetto alle ramificazioni 
inferiori della chioma. 

Il palo non deve essere a contatto diretto con la pianta; qualora dovesse verificarsi una 
zona di frizione, questa dovrà essere protetta per impedire danni al fusto. 

Eventuali tutori costituiti da tiranti di corda devono essere corredati di autoregolatori della 
tensione ed il tirante deve essere reso visibile per evitare danni a persone o animali. 

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur 
consentendone l’eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, 
esse dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico 
(es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.), non utilizzando mai fili di ferro o altro 
materiale non elastico. 

Il legaccio deve essere controllato periodicamente al fine di evitare ferite al fusto e 
regolato di conseguenza. 

 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

L’impianto arboreo andrà eseguito secondo i grafici di progetto e precisamente: 

AREA VIA RISOGIMENTO 

Codice Specie Altezza 
cm 

Circonferenza 
fusto 

n.piante 

Ll Ligustrum lucidum 'Excelsum Superbum' 300/350 18/20 33 

Ma Melia azedarach 300/350 18/20 14 

AC Alnus cordata 300/350 18/20 7 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

19.01.01 Opere a verde 
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O02 Aiuola 

LOCALIZZAZIONE 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

Sotto il pilone del ponte autostradale 

DESCRIZIONE 

Aiuola, si prevede:  

 stesa e modellazione di terra di coltivo con operazione manuale; 

 formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, 
aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o 
meccanica, compreso fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di 
seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: 
per singole superfici da 200 a 1.000 m². 

In dettaglio: 

 dopo l’aratura del terreno effettuata alla profondità di 40 cm da effettuarsi con idoneo 
mezzo meccanico; 

 spandimento di concime organico (letame, etc.) in ragione di 300 q.li/ha sostituibile con 
altri concimi organici industriali (pollina) in ragione di q.li 10-12/ha, nonché di concimi 
ternari (20-10-10) nella misura di 10 q.li /ha; 

 erpicatura del terreno alla profondità di 15 cm da effettuarsi con idoneo mezzo 
meccanico, per l’interramento completata dalla  

 asportazione di pietrame ed altri materiali impropri, compresa l’asportazione della cotica 
erbosa, ed eliminazione di radici, rizomi, bulbi e tuberi di essenze infestanti; portati in 
superficie dall’operazione di erpicatura;  

 erpicatura leggera di affinamento per rendere omogenea la superficie di semina  

 semina con seminatrice meccanica di essenze singole o miscugli, o a mano ove 
necessario, nella quantità di 30 g e, ove previsto, interramento dei bulbi, copertura del 
seme con terreno;  

 rullature incrociate con mezzo meccanico leggero o manuale ove non raggiungibile da 
mezzo meccanico. 

 prima irrigazione: terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere 
immediatamente irrigato fino ad essere imbevuto d’acqua per una profondità di almeno 
10-15 cm. 

Taglio del prato:  quando l’erba ha un’altezza compresa tra i 5 e gli 8 cm e non può essere 
ridotta al di sotto dei 3 cm nelle zone di sole, dei 5 nelle zone di ombra o mezz’ombra. Per il 
taglio possono essere usati apparecchi a lame rotanti o elicoidali che non lascino tracce 
permanenti nel tappeto erboso. L’erba tagliata deve essere immediatamente rimossa. 

 I prati vanno irrigati regolarmente fino alla geminazione ed oltre nel periodo siccitoso 

Le irrigazioni devono essere fatte in modo tale da evitare ruscellamenti.  

Sementi 
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L’Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie 
e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed 
autenticità con indicazione del gradi di purezza e di terminabilità e della data di 
confezionamento e si scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. 

La mescolanza delle sementi di specie diverse (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà 
rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto. 

Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati muniti della 
certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette). 

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi le sementi dovranno essere 
immagazzinate in locali freschi e privi di umidità. 

La mescolanza delle sementi delle diverse specie, qualora non fosse già disponibile in 
commercio, dovrà essere effettuata alla presenza della Direzione dei lavori. 

Semina 

La semina di regola dovrà essere effettuata in primavera o in autunno, in ogni modo con 
temperature del suolo superiori ad 8°C e sufficiente umidità. 

La quantità di sementi per mq deve essere pari a 30 gr complessivi  

La semente va distribuita uniformemente, attraverso due passaggi incrociati. La semente 
va mescolata con sabbia per una più omogenea distribuzione del seme. Durante la semina si 
deve prestare attenzione a conservare l’uniformità della miscela. 

La profondità di semina non deve superare 0,5-1 cm; per la compressione delle superfici 
di semina devono usati cilindri a graticcio o altri apparecchi adatti. 

La semina va effettuata a mano lì dove non raggiungibile o con seminatrice meccanica di 
essenze singole o miscugli, nella quantità necessaria per ottenere la formazione di un 
tappeto erboso omogeneo e copertura del seme con 3 e 5 mm terreno leggero mescolato a 
torba per la formazione di un idoneo terricciato.  

Irrigazioni 

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente 
irrigato fino ad essere imbevuto d’acqua per una profondità di almeno 10-15 cm. 

I prati vanno irrigati regolarmente fino alla geminazione in modo tale però da evitare 
ruscellamenti per eccesso di acqua.  

Sfalci 

I prati devono essere falciati almeno quattro volte quando l’erba ha un’altezza compresa 
tra i 5 e gli 8 cm e non può essere ridotta al di sotto dei 3 cm nelle zone di sole, dei 5 nelle 
zone di ombra o mezz’ombra. 

Per il taglio possono essere usati apparecchi a lame rotanti o elicoidali che non lascino 
tracce permanenti nel tappeto erboso. L’erba tagliata deve essere immediatamente rimossa. 

Sostituzione 

L’impresa è tenuta a sostituire ogni superficie erbosa che presenti una crescita irregolare 
o difettosa delle essenze prative oppure, se dopo tre sfalci, sia stata giudicata insufficiente 
dalla Direzione dei lavori 

 L’impresa darà garanzia per un periodo non inferiore a 24 mesi. 
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 Bordo in pietra ricomposta di larghezza cm 15 e altezza 25 cm posto in opera con malta 
idraulica su predisposto massetto in cls; lavorazione superficiale a puntillo; sigillatura e 
stuccatura con malta di cemento e sabbia calcarea bianca. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

19.01.01 

 

Opere a verde 
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O03 Messa a dimora di arbusti 

LOCALIZZAZIONE 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

Lungo il marciapiede di via Risorgimento e al disotto del pilone del ponte 
autostradale 

DESCRIZIONE 

Messa a dimora di arbusti per realizzazione siepe, si prevede: 

 scavo di solchi profondi 20÷60 cm o comunque idonei alle essenze da mettere a dimora; 

 fondo della buca occupato eventualmente da materiale drenante reperito in loco o con 
ghiaia di pezzatura 2-3 cm e comunque così come indicato nei grafici di progetto;  

 distribuzione di 30/40 l di ammendante organico per ml di siepe; 

 posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq ancorato al 
suolo con picchetti metallici e o idoneo lapillo; 

 piantagione delle essenze arbustive, secondo le disposizioni indicate nei grafici di 
progetto; 

 copertura con terreno reperito in sito che abbia buone caratteristiche granulometriche e 
nutrizionali a giudizio della DL, emendato con torba bruna avente pH 5-6; 

 bagnatura all'impianto con 30 l di acqua per m di siepe. 

Le siepi devono essere fatte crescere fino all’altezza stabilita dai grafici di progetto e 
continuamente potate in modo che siano mantenute secondo la forma di progetto. 

Gli arbusti andranno piantati secondo i sesti d’impianto e le distanze stabiliti nel progetto. 

Le piante vanno inserite nelle apposite buche avendo cura di non danneggiare l’apparato 
radicale e la parte aerea. La profondità di impianto deve evitare l’interramento del colletto. 

Tutte le piante vanno poste  a dimora nel periodo compreso tra l’autunno e la primavera, 
durante il riposo vegetativo, escluso nei periodi eccessivamente umidi o di gelo. 

L’estensione dei lavori al periodo estivo implica l’utilizzo di piante adeguatamente 
preparate e fornite in zolla o in contenitore (vaso, mastello, film plastico). 

In qualunque periodo si operi va effettuata una ottima preparazione del terreno 
assicurandosi che questo sia ben drenato e capace di immagazzinare l’acqua necessaria 
alle future esigenze delle piante. 

Le buche devono essere scavate in modo che risultino larghe e profonde almeno una 
volta e mezzo rispetto le dimensioni della zolla o del contenitore. 

Nell’apertura di buche, soprattutto se si usano trivelle, è necessario smuovere il terreno 
lungo le pareti e sul fondo per evitare l’effetto vaso. 

La terra scavata deve essere accumulata a parte, i detriti e gli eventuali materiali di 
risulta vanno raccolti e trasportati nelle discariche. 

La terra fine proveniente dagli strati attivi non deve essere mescolata con quella degli 
strati più profondi. Il riempimento delle buche va effettuato con terreno vegetale emendato 
con torba bruna a struttura fibrosa con pH 5-6, concimazione con letame maturo, drenaggio 
di fondo per cm 20/30 in ghiaia 4/6 cm. 
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Si prevedono le seguenti essenze : 

 Teucrium fruticans 

 Cytisus scoparsi 

 Pistacia lentiscus 

 Coronilla emerus 

 Parthenocissus quimquefolia h 450/500 vaso 3 lt."excelsum superbum" 

 Arbutus unedo 

 Paliurus spina-christi 

 Pyracantha coccinea 

 Rhamnus alaternus 

 Rhamnus alaternus 

 Vinca minor 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

19.01.01 Opere a verde 
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O04 Sistemazioni a prato 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area via 
Risorgimento 

perimetro area attrezzata a valle di via Risorgimento 

DESCRIZIONE GENERALE 

Sistemazione a prato, si prevede: 

 lavorazione del terreno e trattamento con prodotto chimico a traslocazione sistematica; 

 semina di miscuglio come da tabella seguente: 

 

Specie % in peso

Lolium perenne 40 

Poa pratensis 30 

Cynodon dacthylon 10 

Festuca arundinacea 20 

  

I lavori per la formazione dei prati, saranno realizzati dopo la messa a dimora delle piante 
arboree ed arbustive e dopo l’esecuzione delle opere murarie e delle attrezzature d’arredo. 

Prima della semina il suolo va preparato, inoltre deve essere ben assestato, livellato e 
rastrellato  e/o rullato per eliminare ogni ondulazione, protuberanza, buca o avvallamento 
mediante le seguenti operazioni: 

 aratura del terreno effettuata alla profondità di 40 cm da eseguire con idoneo mezzo 
meccanico; 

 spandimento di concime organico (letame, etc.) in ragione di 300 q.li/ha sostituibile con 
altri concimi organici industriali (pollina) in ragione di q.li 10-12/ha, nonché di concimi 
ternari (20-10-10) nella misura di 10 q.li /ha; 

 erpicatura del terreno alla profondità di 15 cm da effettuarsi con idoneo mezzo 
meccanico; 

 asportazione di pietrame ed altri materiali impropri, compresa l’asportazione della cotica 
erbosa, ed eliminazione di radici, rizomi, bulbi e tuberi di essenze infestanti; portati in 
superficie dall’operazione di erpicatura;  

 erpicatura leggera di affinamento per rendere omogenea la superficie di semina;  

 semina con seminatrice meccanica di essenze singole o miscugli, o a mano ove 
necessario, nella quantità di 30 g e copertura del seme con terreno;  

 rullature incrociate con mezzo meccanico leggero o manuale ove non raggiungibile da 
mezzo meccanico; 

 prima irrigazione: terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere 
immediatamente irrigato fino ad essere imbevuto d’acqua per una profondità di almeno 
10-15 cm. 
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I prati vanno irrigati regolarmente fino alla geminazione ed oltre nel periodo siccitoso 

Le irrigazioni devono essere fatte in modo tale da evitare ruscellamenti.  

Sementi 

L’Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere, specie 
e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali sigillate munite di certificato di identità ed 
autenticità con indicazione del gradi di purezza e di terminabilità e della data di 
confezionamento e si scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. 

La mescolanza delle sementi di specie diverse (in particolare per i tappeti erbosi) dovrà 
rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto. 

Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in contenitori sigillati muniti della 
certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette). 

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi le sementi dovranno essere 
immagazzinate in locali freschi e privi di umidità. 

La mescolanza delle sementi delle diverse specie, qualora non fosse già disponibile in 
commercio, dovrà essere effettuata alla presenza della Direzione dei lavori. 

Semina 

La semina di regola dovrà essere effettuata in primavera o in autunno, in ogni modo con 
temperature del suolo superiori ad 8°C e sufficiente umidità. 

La quantità di sementi per mq deve essere pari a 30 gr complessivi  

La semente va distribuita uniformemente, attraverso due passaggi incrociati. La semente 
va mescolata con sabbia per una più omogenea distribuzione del seme. Durante la semina si 
deve prestare attenzione a conservare l’uniformità della miscela. 

La profondità di semina non deve superare 0,5-1 cm; per la compressione delle superfici 
di semina devono usati cilindri a graticcio o altri apparecchi adatti. 

La semina va effettuata a mano lì dove non raggiungibile o con seminatrice meccanica di 
essenze singole o miscugli, nella quantità necessaria per ottenere la formazione di un 
tappeto erboso omogeneo e copertura del seme con 3 e 5 mm terreno leggero mescolato a 
torba per la formazione di un idoneo terricciato.  

Irrigazioni 

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente 
irrigato fino ad essere imbevuto d’acqua per una profondità di almeno 10-15 cm. 

I prati vanno irrigati regolarmente fino alla geminazione in modo tale però da evitare 
ruscellamenti per eccesso di acqua.  

Sfalci 

I prati devono essere falciati almeno quattro volte quando l’erba ha un’altezza compresa 
tra i 5 e gli 8 cm e non può essere ridotta al di sotto dei 3 cm nelle zone di sole, dei 5 nelle 
zone di ombra o mezz’ombra. 

Per il taglio possono essere usati apparecchi a lame rotanti o elicoidali che non lascino 
tracce permanenti nel tappeto erboso. L’erba tagliata deve essere immediatamente rimossa. 

Sostituzione 

L’impresa è tenuta a sostituire ogni superficie erbosa che presenti una crescita irregolare 
o difettosa delle essenze prative oppure, se dopo tre sfalci, sia stata giudicata insufficiente 
dalla Direzione dei lavori. 
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SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

19.01.01 Opere a verde 
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P ATTREZZATURE ED ARREDI 
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P01 Panchina prefabbricata in c.a. con armatura in acciaio 
inossidabile 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

area destinata a giardino 

DESCRIZIONE 

Panchina prefabbricata in c.a. con armatura in acciaio inossidabile, si prevede: 

 panchina prefabbricata in c.a. con armatura in acciaio inossidabile, tipo Tram Recto 
Escofet o equivalente, dimensioni lunghezza 1.80 m., larghezza 0.675 m., altezza 0.80 
m.; con finitura decapata e idrofugata ancorata a terra con idonee viti e tasselli.  

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

09.03.01 Opere in acciaio inox 
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P02 Griglia di protezione alberi 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

alberi nella area giardino e lungo via Risorgimento 

DESCRIZIONE 

Griglia di protezione alberi tipo Carmel Fundiciòn o equivalente, si prevede: 

 casseforme di qualunque tipo rette o centinate per  opere di fondazione; 

 cordolo in conglomerato cementizio Rck 250 Kg/cmq armato con acciaio B450C; 

 sottostruttura di supporto in profili di acciaio zincato, forme e dimensioni come da grafici 
di progetto; 

 griglia in ghisa fusa costituite da una sottostruttura di supporto in profili di acciaio zincato, 
di forma circolare come da grafici di progetto, dipinta con Oxiron nero di fonderia con 
peso di kg 102; e da due cerchi concentrici per un diametro totale di 0.97 m,  incastrata a 
livello del pavimento, il cerchio grande  dipinto con Oxiron nero di fonderia, è del peso di 
26 kg, mentre il cerchio piccolo dipinto con Oxiron nero di fonderia del peso di 18 kg.; 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

01.01.01 

05.01.01 

05.02.01 

05.03.01 

09.02.01 

Scavi 

Conglomerati cementizi 

Ferri di armatura 

Casseforme 

Opere varie in ghisa 
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P03 Dissuasore in cls bocciardato 

LOCALIZZAZIONI 

   

B Viabilità area 
Risorgimento 

lungo il lato in corrispondenza della strada dell'area attrezzata a valle di via 
Risorgimento 

DESCRIZIONE 

Dissuasore in cls bocciardato, si prevede: 

 scavo a sezione obbligata; 

 formazione di massetto di sottofondo con conglomerato cementizio Rck 20; 

 dissuasore in conglomerato cementizio vibrato di colore grigio granitico e finitura 
decapata e bociardata, altezza cm 50,  fissaggio mediante calcestruzzo e ancoraggio a 
mezzo di barra filettata in acciaio; 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

01.01.01 

05.01.01 

 

Scavi 

Conglomerati cementizi 
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P04 Cestino raccolta rifiuti in lamiera di alluminio e struttura in 
acciaio inox 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

area pedonale lungo via Risorgimento 

DESCRIZIONE 

Cestino raccolta rifiuti in lamiera di alluminio e struttura in acciaio inox 

 Cestino tipo Santa e Cole modello Rambla o equivalente, contenitore di lamiera di 
alluminio estruso e verniciato posteriormente con vernice a finitura ferro battuto. Struttura 
costituita da due profili a L mm.40x40, saldati a una flangia di 16 cm. di diametro di 
acciaio inox . Il cestino sarà fissato al suolo mediante due perni ciechi di acciaio, saldati a 
ogni flangia e interrati in buchi fatti previamente e riempiti di cemento. 

La realizzazione di basamenti, staffe, supporti, etc., anche, ove occorrente, in 
calcestruzzo semplice o armato, muniti di idonei elementi di fissaggio del manufatto, di tipo 
non ossidante ed idoneo dovranno tener conto delle esigenze di sicurezza, con particolare 
attenzione alle normative in materia di infortunistica. 
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P05 Fontanino in acciaio inox 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

area pedonale lungo via Risorgimento 

DESCRIZIONE 

Fontanino in acciaio inox, si prevede: 

 Fontanino tipo FUENTE INOX o equivalente  costituito da una struttura in tubo d’acciaio 
inox AISI304L satinato, a sezione circolare ø102mm, di altezza 990mm con piastra base 
rettangolare 290x140mm e tappo superiore in lamiera. Nel parte superiore vi è un foro 
diametro 27 mm. per l’inserimento del rubinetto in ottone nichelato è del tipo a pulsante 
con molla di ritorno normalmente chiuso, avvitato al manicotto da 1/2” e raccordato alla 
tubazione in acciaio inox con terminale filettato per l'allacciamento alla rete idrica.  

 colonna centrale è saldata inferiormente su una piastra base rettangolare 290x140 mm 
con spessore 5 mm. e con 4 fori svasati M8 per il fissaggio dello stessa colonna alla 
vasca in lamiera d'acciaio di dimensioni 296x890 mm. con una profondità 102 mm. La 
vasca inoltre, dotata di un tubo di scarico “troppo-pieno” con ø40 mm., frontalmente ha 
una forma a “T” con lato superiore 296 mm. e lato inferiore 200 mm. Sul retro della 
stessa è presente una feritoia adatta al collegamento del tubo di alimentazione; 

 caditoia, tagliata al “laser” ed asportabile per consentire la pulizia della vasca, di 
dimensioni 740x290 mm. e spessore 5 mm., si presenta rinforzata ai lati con un piatto di 
acciaio 30x3 mm. per tutto il perimetro della vasca stessa. 

SPECIFICHE TECNICHE APPLICABILI 

01.01.01 

05.01.01 

05.02.01 

05.03.01 

09.03.01 

Scavi 

Conglomerati cementizi 

Ferri di armatura 

Casseforme 

Opere in acciaio inox 
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P06 Pensiline in acciaio e vetro 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

Pensiline per stallo bus 

DESCRIZIONE 

Pensilina in acciaio e vetro con espositore publicitario laterale illuminato e panca in legno 
si prevede: 

- pensilina tipo PENSILIS 1722  o equivalente (di dimensioni: altezza punto massimo 
2.383 mm, lunghezza totale 4.292 mm, interasse 1.353 mm, sporgenza 1722 mm), costituita 
da due travi verticali IPE 140 in acciaio zincato a caldo con piastra base Ø 220 mm e sp. 30 
mm, da fissare ai tirafondi femmina annegati nel getto di cls, unite da un tetto monolitico 
formato da una trave in tubolare d'acciaio 121x6 mm dotata di supporti opportunamente 
sagomati per sostenere, con idonee guarnizioni le tre lastre del tetto in vetro 4+4 mm 
antisfondamento con bordi molati a filo lucido. 

- pareti di fondo della pensilina in vetro 5+5 mm antisfondamento fissate alla struttura 
attraverso la trave superiore del tetto ed al corrente inferiore Ø 101,6x4 mm in acciaio.  

- parete laterale destra è in vetro 5+5 mm antisfondamento, sostenuta a sbalzo tramite 
un supporto inferiore ed uno superiore saldati a “T” per garantire la rigidità della struttura.  

- espositore pubblicitario illuminato per esterni (mod. VISO), applicato alla parete laterale 
sinistra della pensilina,  sarà composto da un telaio di supporto in 

acciaio zincato, cassa ed ante in profilo di alluminio estruso, assemblato con una serie di 
accessori quali serrature e ammortizzatori per apertura e chiusura, vetri temperati da 6 mm 
con bordi molati a filo lucido e fissati alla struttura con idonei collanti siliconici. L'impianto 
elettrico, certificato CE, è composto da tre lampade speciali poste orizzontalmente, 
alimentate da tre reattori, il tutto cablato con cavi a doppio isolamento.  

- due  deflettori funzionali posizionati nella parte superiore ed inferiore della cassa per 
una ideale diffusione della luce prodotta dai neon.  

-  schermatura e supporto dei poster pubblicitari mediante due fogli di metacrilato bianco 
opale sp. 4mm fissato superiormente con appositi profili che ne consentono la rotazione ed 
un facile sganciamento. Il poster è bloccato da una speciale asta in acciaio inox con fermi a 
molla atti a tendere il manifesto. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere poliestere.  

Compresi gli oneri ed applicate le norme di misurazione di cui ai documenti di appalto. 
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S IMPIANTI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE 



137 

S01 Impianto di smaltimento acque meteoriche 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

lungo via Risorgimento 

DESCRIZIONE 

Impianto di smaltimento acque meteoriche, si prevede: 

 Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm in polietilene PE 100 con 
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione 
dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 
del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che 
in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; 
il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione 
pronta all'uso; 

 Tubazione del diametro esterno 300 mm spessore 15,3 mm in polietilene PE 100 con 
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione 
dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 
del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che 
in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; 
il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione 
pronta all'uso. 

 Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm, in polietilene PE 100 con 
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione 
dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal D.M. n. 174 
del 06/04/2004. ll tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o 
equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità 
europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che 
in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi 
speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo 
aggottamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di 
carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; 
il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione 
pronta all'uso; 

 Calcestruzzo per rinfianco tubazioni di resistenza caratteristica Rck 15, garantita secondo 
le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al DM 14/09/2005 e secondo le norme 
UNI 11040 per i calcestruzzi autocompattanti (SCC). D max inerti 32 mm; 
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 Pozzetti di raccordo pedonale 50x50x50 cm, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in 
opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il 
letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli 
oneri per lo scavo  

 Pozzetto di raccordo pedonale 100x100x100 cm, sifonato, realizzato con elementi 
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza 
coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a 
tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro 
con la sola esclusione degli oneri per lo scavo  

 anello di prolunga in cls vibrato 100x100x110; 

 chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di 
carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, 
da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo 
legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente pozzetto compreso la 
malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero. 

 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo 
quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 
9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di 
appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza 
adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a 
mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio 
alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro. Coperchio di 
forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza 
utile mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee 
ad accogliere le chiavi di sollevamento. Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono 
riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 
124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in 
codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente pozzetto 
compresa la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero Fornitura e 
posa di chiusini quadrata o rettangolare fondo depresso 
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T IMPIANTI EOLICI 
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T01 Impianto per la produzione di energia eolica 

LOCALIZZAZIONI 

A Ponte di 
collegamento 

Le pale eoliche sono posizionate sul lato a monte del ponte 

DESCRIZIONE 

Fornitura e posa in opera di impianto per la produzione di energia da fonte eolica.  

L’impianto sarà composto da: 

-  4 Microgeneratori ad azionamento eolico ad asse verticale della potenza di 2kW 
realizzati in materiale metallico autoprotetto dalla corrosione, con rotore in materiale 
metallico o composito multipale, a velocità variabile, tale da non creare fenomeni di 
flickering, fornito di sistema di produzione dell’energia con generatore a magneti permanenti 
di tipo lineare, ad asse diretto, senza moltiplicatore di giri,  assenza di controllo della velocità 
massima della turbina, con bassa incidenza dei guasti (MTBF), comprese di accessori e 
verniciatura artistica. 

- 4 Quadri di Sezionamento completi di sezionatore a tre posizioni 125A ed interrutore 
magnetotermico (dispositivo di generatore). 

- 4 Convertitori c.a. in c.c. e controllo di carica del pacco batterie con uscita da 60V-50A  

- Pacco di 4 Batterie da 75Ah - 12V - 975A, realizzate con elettrodi al piombo lunga 
durata, involucro ermetico in polipropilene resistente agli urti e con rivestimento interno in 
fibra di vetro assorbente. Le batterie non richiedono areazione supplementare del locale 
batteria. 

- 6 Inverter monofase da 1 kW 230V con trasformatore di isolamento, dispositivo di 
interfaccia e protezione di interfaccia per la gestione della immissione dell’energia sulla rete 
pubblica, omologatti ENEL DK5940. 

- 4 Cilindri di fissaggio al palo di sostegno costituiti da un tubolare metallico  protetto dalla 
corrosione, di sezione secondo le indicazioni della Norma CEI EN 61400-2 Cap. 4, in 
particolar modo per quanto riguarda carichi aerodinamici ed ipotesi di carico previste dalla 
normativa  

- Canaline, cavi ed accessori necessarie per il collegamento dei dispositivi al quadro  

dell'impianto eolico come da specifiche tecniche ed elaborati grafici. 

- Quadro elettrico in carpenteria metallica, altezza 2000mm profondità 400 mm, 
larghezza circa 800 mm,  cablate le apparecchiature di protezione, segnalamento, misura, 
sezionamento e dispositivi (inverter, raddrizzatori e pacco batterie). Grado di protezione IP 
55 a porte chiuse. Per collegamento in parallelo con la rete del impianto eolico. Come da 
schemi unifilare e specifiche tecniche di progetto 

 

 

Fornito e posto in opera, completo di ogni onere ed accessorio  (inclusi gli oneri per la 
connessione alla rete di bassa tensione) per dare il sistema completamente funzionante e 
realizzato a regola d'arte.  
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U VASCHE 
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U01 Vasca per il trattamento delle acque di prima pioggia 

LOCALIZZAZIONI 

B Viabilità area 
Risorgimento 

vasca di prima pioggia al disotto dell'area pedonale 

DESCRIZIONE 

Vasca per il trattamento delle acque di prima pioggia, si prevede: 

 Area superficie impermeabile = 10.000 mq, 

 Volume utile accumulo 1° pioggia: 50,0 mc (rif. 5 mm); 

 Normativa di riferimento scarico trattato (parametri: solidi sospesi, grassi/oli minerali e 
idrocarburi totali) = tab. 3 all. 5 D.Lgs 152/06, 

 Tipo disoleatore: a coalescenza - CLASSE I costituito da: 

vasca decantazione/accumulo/rilancio monoblocco prefabbricata in c.a.v.realizzata con 
calcestruzzo confezionato con cemento ARS (alta resistenza ai solfati) avente resistenza a 
compressione C35/45, classe di esposizione XC4 (cls resistente alla corrosione da 
carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls resistente 
all’attacco del gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi) vedi norma 
UNI EN 206-1:2006, vibrato su casseri metallici e stagionato a vapore, rinforzata con 
costoloni interni, faccia a vista, con totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia, avente 
armature interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate e 
rettangolari tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008. 

Dimensioni esterne vasca: cm 250 x 550 x (h=250) 

Capacità utile: 25,0 mc 

Peso: ql 157 

completa di: 

 n.ro 1 deviatore di flusso (deflettore) in acciaio INOX AISI 304 posizionato in prossimità 
della tubazione di 

ingresso; 

 n.ro 1 valvola a galleggiante DN 300 in acciaio INOX AISI 304 per blocco afflusso acque 
in ingresso, 

regolata da comando a galleggiante e completa di piastra per ancoraggio a parete; 

 n.ro 1 manicotto in PVC per inserimento tubazione di collegamento tra i manufatti, 
inserito a quota fondo 

vasca; 

 n.ro 1 lastra divisoria interna in C.A.V. per raccolta sabbie, con relativa asola per 
collegamento a camera di 

rilancio acque prima pioggia; 

 n.ro 1 elettropompa sommergibile completa di n.ro 1 basamento per accoppiamento 
rapido della pompa alla 
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tubazione di mandata con ancoraggio superiore tubo di guida, chiavarde ed accessori 
vari, catena in 

acciaio INOX con grillo, tubo di mandata in acciaio INOX AISI 304, valvola a saracinesca 
in ghisa, valvola di ritegno, avente le seguenti caratteristiche: 

 Girante: aperta vortex 

 Passaggio libero: ø 30 mm 

 Portata: 3,0 l/s 

 Prevalenza: 5,00 m 

 Potenza nominale: 0,83 kW (P1) - 0,56 kW (P2) 

 Tensione: 400 V 

 n.ro. 2 regolatori di livello a bulbo in polipropilene completi di cavo; 

 n.ro 1 regolatore di portata con relativa valvola a sfera per regolazione flusso; 

 n.ro 2 puntoni interni diam. 2” in acciaio INOX AISI 304; 

 rivestimento protettivo impermeabilizzante superfici esterne pareti vasca, realizzato a 
mezzo stesura di 

 pittura impermeabilizzante elastica antifessure tipo LANKO 451 colore grigio o prodotto 
similare 

vasca decantazione/accumulo monoblocco prefabbricate in C.A.V. realizzate con 
calcestruzzo confezionato con cemento ARS (alta resistenza ai solfati) avente resistenza a 
compressione C35/45, classe di esposizione XC4 (cls resistente alla corrosione da 
carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls resistente 
all’attacco del gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi) vedi norma 
UNI EN 206-1:2006, vibrato su casseri metallici e stagionato a vapore, rinforzate con 
costoloni interni, faccia a vista, con totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia,avente 
armature interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate e 
rettangolari tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008. 

Dimensioni esterne vasca: cm 250 x 550 x (h=250) 

Capacità utile: 25,0 mc 

Peso: ql 151 

completa di: 

 n.ro 1 manicotto in PVC per inserimento tubazione di collegamento tra i manufatti, 
inserito a quota fondo 

vasca; 

 n.ro 2 puntoni interni diam. 2” in acciaio INOX AISI 304; 

 rivestimento protettivo impermeabilizzante superfici esterne pareti vasca, realizzato a 
mezzo stesura di 

 pittura impermeabilizzante elastica antifessure tipo LANKO 451 colore grigio o prodotto 
similare 

n.ro 2 coperture carrabili traffico pesante (carichi stradali di 1° categoria) monoblocco 

prefabbricata in C.A.V. realizzate con calcestruzzo confezionato con cemento ARS (alta 
resistenza aisolfati) avente resistenza a compressione C35/45, classe di esposizione XC4 
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(cls resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da 
cloruri), XF3 (cls resistente all’attacco del gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti 
chimici aggressivi) vedi norma UNI EN 206-1:2006, vibrato su casseri metallici e stagionato a 
vapore, faccia a vista, con totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia, avente armature 
interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate e rettangolari 
tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008. 

Dimensioni esterne copertura: cad. cm 250 x 550 x (spessore=20) 

Peso: cad. ql 64 

complete ciascuna di: 

 chiusini d’ispezione in ghisa sferoidale classe D400 

N.ro 1 quadro elettrico per l’avviamento diretto di: 

 n.ro 1 elettropompa sommergibile avente potenza di 0,83 kW (P2=0,56 kW), 2 poli, 2850 
rpm, 400 V-trifase tramite comando in automatico di n.ro 2 regolatori di livello a bulbo di 
PP per arresto/marcia pompa. 

Il quadro a norme CEI sarà completo di: 

 cassa in PVC IP 65 per fissaggio a parete; 

 sezionatore generale con blocco porta; 

 n.ro 1 teleruttore con relativo relè termico; 

 n.ro 1 contatore; 

 n.ro 1 amperometro analogico; 

 n.ro 1 Voltmetro analogico; 

 selettori man-0-aut; 

 n.ro 1 spia di marcia; 

 n.ro 1 spia di blocco termico; 

 n.ro 1 orologio programmabile installato a fronte quadro per impostazione ritardo 
partenza pompe (0-100 

 ore) rispetto all’avvenuto riempimento vasca (segnale partenza ritardo da galleggiante 
max. livello); 

 n.ro 1 sirena acustico-visiva (fornita sfusa) con relativo interruttore di tacitazione (entrerà 
in funzione in 

 caso di blocco termico pompa); 

 n.ro 1 sensore di pioggia (fornito sfuso) per arresto funzionamento pompe in caso di 
pioggia completo di relativa centralina inserita all’interno del quadro; 

 n.ro 1 spia a quadro per indicazione “presenza pioggia”; 

 schemi per collegamenti-installazione; 

 dichiarazione conformità rispetto a normativa vigente in materia; 

 esclusi cavi di collegamento da quadro a pompa, vano contenimento quadro; 

 escluso impianto di messa a terra; 

 esclusa linea generale di alimentazione dal contatore ENEL al ns. quadro elettrico 
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 n.ro 1 disoleatore statico a coalescenza per separazione grassi e oliminerali idrocarburi 
non emulsionati monoblocco prefabbricato in c.a.v. realizzata con calcestruzzo confezionato 
con cemento ARS (alta resistenza ai solfati) avente resistenza a compressione C35/45, 
classe di esposizione XC4 (cls resistente alla corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls 
resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls resistente all’attacco del gelo/disgelo), XA2 
(cls resistente ad ambienti chimici aggressivi) vedi norma UNI EN 206-1:2006, vibrato su 
casseri metallici e stagionato a vapore, faccia a vista, con totale eliminazione di porosità e 
nidi di ghiaia, avente armatureinterne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a 
maglie quadrate e rettangolari tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 
14.01.2008. 

Dimensioni esterne vasca: cm 160 x 250 x (h=250) 

Capacità utile: 6,5 mc 

Peso: ql 65 

completa di: 

 n.ro 2 manicotti in PVC ø 200 mm sigillati a tenuta idraulica per innesto tubazioni 
ingresso/uscita; 

 n.ro 1 deviatore di flusso (deflettore) in acciaio INOX AISI 304 posizionato in prossimità 
della tubazioni di ingresso; 

 n.ro 1 dispositivo di chiusura automatica ad otturatore a galleggiante DN 200 con filtro a 

coalescenza asportabile, in poliuretano espanso a base di poliestere con struttura 
definita ed uniforme dei fori, avente porosità 10 ppi (10 pori/pollice); completo di cestello in 
acciaio INOX AISI304; 

 carpenteria per staffe in acciaio; 

 rivestimento protettivo impermeabilizzante superfici esterne pareti vasca, realizzato a 
mezzo stesura di pittura impermeabilizzante elastica antifessure tipo LANKO 451 colore 
grigio o prodotto similare; 

n.ro 1 copertura carrabile per traffico pesante (carichi stradali di 1° categoria)monoblocco 
prefabbricata in C.A.V. realizzata con calcestruzzo confezionato con cemento ARS (alta 
resistenza ai solfati) avente resistenza a compressione C35/45, classe di esposizione XC4 
(cls resistente allacorrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da 
cloruri), XF3 (cls resistenteall’attacco del gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti 
chimici aggressivi) vedi norma UNI EN 206-1:2006, vibrato su casseri metallici e stagionato a 
vapore, faccia a vista, con totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia, avente armature 
interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a magliequadrate e rettangolari 
tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008. 

Dimensioni esterne copertura: cm 160 x 250 x (spessore=20) 

Peso: ql 18 

completa di: 

 chiusini d’ispezione in ghisa sferoidale classe D400  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

MICROGENERATORI AD AZIONAMENTO EOLICO 

 

Informazioni Generali 

Peso 700 kg 

Area Spazzata 4 m2 

Rumorosità 0 dB, misurato a 2 metri di distanza dalla turbina 

Velocità Nominale 17 m/s 

Velocità di Cut-in 2 m/s o inferiore 

Standard di riferimento CEI EN 61400-2 

Dimensione (altezza x diametro) 4.000 x 1.020 mm 

Generatore 

Corrente  8 A - 20 A  

Numero di fasi 3

Velocità di cut-in  30-100 giri/min 

Tensione 0-400V  

Velocità massima 800 giri/min a velocità del vento costante di 40 m/s 

Materiali 

Turbina  Fibre di Vetro 

Fissaggio Metallo inossidabile 

Cuscinetti Ф 120 mm 

Geneatore e supporti Metallo inossidabile 

Bulloni,  dadi e minuterie  Metallo inossidabile 

 

 

CONVERTITORE CA-CC – REGOLATORE DI CARICA 

 
Informazioni generali 

Raddrizzatore – controllore integrato 

Dimensioni 175 x 200 x 78 mm 

Peso 5 kg 

  

Connessioni con il generatore  

Numero 1 x 3-fasi 

Tensione AC  3 x 0 ... 500 VAC 

Corrente AC   3 x 0 ... 25 AAC 

Frequenza del generatore 0 ... 400 Hz 

Range di potenza 2 ... 10 kW 
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Connessioni delle uscite  

Numero fasi Output 2 

Tensione Output totale 60 VCC 

Corrente Output totale 50 ACC 

Rendimento  

Rendimento massimo > 99.95 % 

Perdite in continuo 30 W 

Condizioni di esercizio  

Temperatura –40 °C ... +40 °C 

Protezione minima (DIN EN 60529) IP 30

  

  

  

  

INVERTER 

 
Descrizione  Simbolo  

Connessione ingresso CC   

Potenza nominale PCC,nom 1.100 W 

Potenza Massima PCC,max 1240 W 

Potenza del generatore consigliato con 5.000 ore/anno di carico Pturb max 1000 W 

Potenza del generatore consigliato con 2.500 ore/anno di carico Pturb max 900 W 

Potenza minima per il processo di immissione PCC,min 15 W 

Tensione di esercizio nominale UCC nom 25V 

Tensione massima con UCA = 230 V UCC max 60V 

Range di tensione con UCA = 230 V  21 V ... 60 V 

Tensione a vuoto minima impostabile per la 
sincronizzazione di rete 

UCpv-Start 20V 

Ripple di tensione Uxpp <10% 

Corrente d'ingresso nominale ICC, nom 44 A 

Corrente d'ingresso max totale ICC max 62 A  

Numero di ingressi  2 

Corrente massima per ingresso  62 A  

   

Connessione ingresso AC   

Potenza nominale PACnom 1000 W 

Potenza massima PACmax 1100 W 

Corrente nominale IACnom 4.4 A 

Corrente d'uscita massima IACmax 5 A 

Protezione massima consentita  16 A 

Fattore di distorsione della corrente di rete con 
KUrete < 2% e PCA > 0,5 Pnom 

KIAC <4% 
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Tensione nominale UAC,nom 230 V 

Range di tensione di rete  220 V … 240 V 

Tensione di rete min UAC,min 160 V 

Tensione di rete max * UAC,max 260 V 

Frequenza nominale (autoregolante) fAC 50 Hz / 60 Hz 

Range della frequenza di rete  ±4,5 Hz 
Fattore di potenza con PCAnom cos  1 
Categoria di sovratensione  III 
Collegamento CA  Scatola di collegamento CA 
   

Dispositivo di protezione    

Resistenza alla corrente CA di cortocircuito       regolazione corrente 

Riconoscimento della rete a isola si 
Separazione galvanica si, trasformatore bassa frequenza 

Protezione contro l'inversione di polarità CC diodo di cortocircuito 

 

Caratteristiche meccaniche  
 

Larghezza x altezza x profondità 440 mm x 299 mm x 214 mm (circa) 

peso 29 kg 

 

Condizioni ambientali 
 

Range di temperature di funzionamento –20 °C ... +60 °C 

Umidità relativa (consentita)  0% … 100%  

Altitudine operativa massima s.l.m. 2.000 m 

  
 
Dati generali 

 

Classe di protezione IP65 

Classe di isolamento I  
Rumorosità (valore tipico) ≤  33 dB(A) 
 
Dotazione 

 

Topologia Trasformatore bassa frequenza (BF) 
Sistema di raffreddamento  ConvezioneI 
Rumorosità (valore tipico) ≤  33 dB(A) 
 
Autoconsumo  

 

Autoconsumo in funzione  < 4 W 

Autoconsumo a riposo   0,1 W  
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CAVI E CAVIDOTTI 
  
Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non 
propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta 
emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con elevate 
caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-13, CEI 20-34) per tensioni 
nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 90 C con conduttore flessibile. 
 
Nel palo di sostegno 
Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al 
fuoco secondo norma IEC 695-2-1 IMQ, classificato CEI EN 50086-2-3, completa di sonda 
tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio data in opera all’interno di 
controsoffitti o intercapedini o in vista. Diametro mm 32. 
 
In cabina 
Canale portacavi realizzata in lamiera di acciaio zincato di spessore minimo pari a 1.5 mm, 
piegata di altezza laterale pari a 50 mm, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, 
i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici con 
grado di protezione non inferiore a IP 40, larghezza pari a mm 200 
 
CAVI E CAVIDOTTI 
 
In cabina 
I quadri saranno conformi alle  norme CEI 17-13 ed avranno grado di protezione, a portelle 
chiuse, IP55.I collegamenti con gli interruttori verranno eseguiti con conduttori flessibili  
isolati in materiale termoplastico non propagante l'incendio con tensione di prova 3 kV e 
correranno in canaline separate da quelle per i circuiti ausiliari. Faranno capo a morsetti 
componibili su guida DIN. Tutti i conduttori di cablaggio  nonché quelli dei cavi in partenza 
saranno contrassegnati secondo la tabella UNEL  00612.Gli interruttori automatici e i 
sezionatore con fusibile saranno conformi alle norme internazionali IEC 947-2, CEI EN 
60947-2 (CEI 17-5) e conformi alla direttiva CEE. Avranno potere d’interruzione uguale o 
superiore alla corrente di corto circuito presunta nel punto d’installazione. Avranno relè 
magnetici e termici tali da soddisfare le relazioni: 

A)  
Ib < In < Iz e If < 1,45 Iz 
Per la verifica delle protezioni contro il sovraccarico dove: 
Ib = corrente nominale di impiego 
In = valore di taratura del termico 
Iz = portata della conduttura nelle condizioni di posa 
If = corrente di funzionamento della protezione 1,45 In 

B)  
At < K2S2 per la protezione contro i corto circuiti dove: 
A2t = energia termica lasciata passare dall'organo di protezione 
K2S2= energia termica sopportabile dal cavo per corto circuito non superiore a 5 s 

K = coefficiente dipendente dalla massima temperatura raggiungibile dal cavo in 
virtù dell'isolante (135 per cavi isolati in gomma butilica, 115 per cavi isolati in 
PVC, 146 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica). 

Le parti metalliche che potranno essere soggette ad andare sotto tensione, saranno  
collegate alla sbarra di terra prevista in cabina con corda flessibile stagnata di sezione 
minima 16 mm2.  
Le caratteristiche tecniche del quadro sono descritte di seguito. 
Quadro Impianto Eolico:  
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Tensione di isolamento    690V 
Tensione di esercizio     400V 
Frequenza    da 0 a 50 Hz  
Materiale Contenitore   Lamiera di Acciaio 
Vernice     plastificazione di polveri epossipoliestere 
Materiale Portella   Cristallo 
Grado di protezione esterno (IP) 55 
Grado di potezione interno  (IP)  2X 
Larghezza del quadro  mm 800 
Altezza del quadro   mm 2000 
Profondità del quadro   mm 400 
 
Bordo ponte 
I quadri saranno conformi alle  norme CEI 17-13 ed avranno grado di protezione, a portelle 
chiuse, IP65.I collegamenti con gli interruttori verranno eseguiti con conduttori flessibili  
isolati in materiale termoplastico non propagante l'incendio con tensione di prova 3 kV e 
correranno in canaline separate da quelle per i circuiti ausiliari. Faranno capo a morsetti 
componibili su guida DIN. Tutti i conduttori di cablaggio  nonché quelli dei cavi in partenza 
saranno contrassegnati secondo la tabella UNEL  00612.Gli interruttori automatici e i 
sezionatore con fusibile saranno conformi alle norme internazionali IEC 947-2, CEI EN 
60947-2 (CEI 17-5) e conformi alla direttiva CEE. Avranno potere d’interruzione uguale o 
superiore alla corrente di corto circuito presunta nel punto d’installazione. Avranno relè 
magnetici e termici tali da soddisfare le relazioni: 

A)  
Ib < In < Iz e If < 1,45 Iz 
Per la verifica delle protezioni contro il sovraccarico dove: 
Ib = corrente nominale di impiego 
In = valore di taratura del termico 
Iz = portata della conduttura nelle condizioni di posa 
If = corrente di funzionamento della protezione 1,45 In 

B)  
At < K2S2 per la protezione contro i corto circuiti dove: 
A2t = energia termica lasciata passare dall'organo di protezione 
K2S2= energia termica sopportabile dal cavo per corto circuito non superiore a 5 s 

K = coefficiente dipendente dalla massima temperatura raggiungibile dal cavo in 
virtù dell'isolante (135 per cavi isolati in gomma butilica, 115 per cavi isolati in 
PVC, 146 per cavi isolati in gomma etilenpropilenica). 

Le parti metalliche che potranno essere soggette ad andare sotto tensione, saranno  
collegate alla sbarra di terra prevista in cabina con corda flessibile stagnata di sezione 
minima 16 mm2.  
Le caratteristiche tecniche del quadro sono descritte di seguito. 
Quadro Sezionamento:  
Tensione di isolamento    690V 
Tensione di esercizio     400V 
Frequenza    da 0 a 50 Hz  
Materiale Contenitore   termoplastica 
Materiale Portella   termoplastica 
Grado di protezione esterno (IP) 65 
Grado di potezione interno  (IP)  2X 
Larghezza del quadro  mm 312 
Altezza del quadro   mm 376 
Profondità del quadro   mm 160 
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IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA prefabbricato in monoblocco 
C.A.V.  

Impianto trattamento acque di prima pioggia derivanti da dilavamento di una superficie 
impermeabile, avente le seguenti caratteristiche: 

- Area superficie impermeabile = 10.000 mq 

- Volume utile accumulo 1° pioggia: 50,0 mc (rif. 5 mm) 

- Normativa di riferimento scarico trattato (parametri: solidi sospesi, grassi/oli minerali e 
idrocarburi 

totali) = tab. 3 all. 5 D.Lgs 152/06 

- Tipo disoleatore: a coalescenza - CLASSE I 

costituito da: 

- N.ro 1 VASCA DECANTAZIONE/ACCUMULO/RILANCIO monoblocco prefabbricata in 
C.A.V. 

realizzata con calcestruzzo confezionato con cemento ARS (alta resistenza ai solfati) avente 
resistenza a compressione C35/45, classe di esposizione XC4 (cls resistente alla corrosione 
da carbonatazione), 

XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls resistente all’attacco del 
gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi) vedi norma UNI EN 206-
1:2006, vibrato su casseri metallici e stagionato a vapore, rinforzata con costoloni interni, 
faccia a vista, con totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia, avente armature interne 
d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate e rettangolari tipo 
B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008. 

Dimensioni esterne vasca: cm 250 x 550 x (h=250) 

Capacità utile: 25,0 mc 

Peso: ql 157 

completa di: 

- n.ro 1 deviatore di flusso (deflettore) in acciaio INOX AISI 304 posizionato in prossimità 
della tubazione di 

ingresso; 
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- n.ro 1 valvola a galleggiante DN 300 in acciaio INOX AISI 304 per blocco afflusso acque in 
ingresso, 

regolata da comando a galleggiante e completa di piastra per ancoraggio a parete; 

- n.ro 1 manicotto in PVC per inserimento tubazione di collegamento tra i manufatti, inserito a 
quota fondo 

vasca; 

- n.ro 1 lastra divisoria interna in C.A.V. per raccolta sabbie, con relativa asola per 
collegamento a camera di 

rilancio acque prima pioggia; 

- n.ro 1 elettropompa sommergibile completa di n.ro 1 basamento per accoppiamento rapido 
della pompa alla 

tubazione di mandata con ancoraggio superiore tubo di guida, chiavarde ed accessori vari, 
catena in 

acciaio INOX con grillo, tubo di mandata in acciaio INOX AISI 304, valvola a saracinesca in 
ghisa, valvola di 

ritegno, avente le seguenti caratteristiche: 

Girante: aperta vortex 

Passaggio libero: ø 30 mm 

Portata: 3,0 l/s 

Prevalenza: 5,00 m 

Potenza nominale: 0,83 kW (P1) - 0,56 kW (P2) 

Tensione: 400 V 

- n.ro. 2 regolatori di livello a bulbo in polipropilene completi di cavo; 

- n.ro 1 regolatore di portata con relativa valvola a sfera per regolazione flusso; 

- n.ro 2 puntoni interni diam. 2” in acciaio INOX AISI 304; 
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- rivestimento protettivo impermeabilizzante superfici esterne pareti vasca, realizzato a 
mezzo stesura di 

pittura impermeabilizzante elastica antifessure tipo LANKO 451 colore grigio o prodotto 
similare 

- N.ro 1 VASCA DECANTAZIONE/ACCUMULO monoblocco prefabbricate in C.A.V. 
realizzate con 

calcestruzzo confezionato con cemento ARS (alta resistenza ai solfati) avente resistenza a 
compressione 

C35/45, classe di esposizione XC4 (cls resistente alla corrosione da carbonatazione), 
XS3/XD3 (cls 

resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls resistente all’attacco del gelo/disgelo), XA2 
(cls resistente ad 

ambienti chimici aggressivi) vedi norma UNI EN 206-1:2006, vibrato su casseri metallici e 
stagionato a 

vapore, rinforzate con costoloni interni, faccia a vista, con totale eliminazione di porosità e 
nidi di ghiaia, 

avente armature interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie 
quadrate e 

rettangolari tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008. 

Dimensioni esterne vasca: cm 250 x 550 x (h=250) 

Capacità utile: 25,0 mc 

Peso: ql 151 

completa di: 

- n.ro 1 manicotto in PVC per inserimento tubazione di collegamento tra i manufatti, inserito a 
quota fondo 

vasca; 

- n.ro 2 puntoni interni diam. 2” in acciaio INOX AISI 304; 
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- rivestimento protettivo impermeabilizzante superfici esterne pareti vasca, realizzato a 
mezzo stesura di 

pittura impermeabilizzante elastica antifessure tipo LANKO 451 colore grigio o prodotto 
similare 

- N.ro 2 COPERTURE CARRABILI traffico pesante (carichi stradali di 1° categoria) 
monoblocco 

prefabbricata in C.A.V. realizzate con calcestruzzo confezionato con cemento ARS (alta 
resistenza ai 

solfati) avente resistenza a compressione C35/45, classe di esposizione XC4 (cls resistente 
alla corrosione 

da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls resistente 
all’attacco del 

gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi) vedi norma UNI EN 206-
1:2006, vibrato su 

casseri metallici e stagionato a vapore, faccia a vista, con totale eliminazione di porosità e 
nidi di ghiaia, 

avente armature interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie 
quadrate e 

rettangolari tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008. 

Dimensioni esterne copertura: cad. cm 250 x 550 x (spessore=20) 

Peso: cad. ql 64 

complete ciascuna di: 

- chiusini d’ispezione in ghisa sferoidale classe D400 

- N.ro 1 QUADRO ELETTRICO per l’avviamento diretto di: 

- n.ro 1 elettropompa sommergibile avente potenza di 0,83 kW (P2=0,56 kW), 2 poli, 2850 
rpm, 400 V-trifase 

tramite comando in automatico di n.ro 2 regolatori di livello a bulbo di PP per arresto/marcia 
pompa. 
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Il quadro a norme CEI sarà completo di: 

- cassa in PVC IP 65 per fissaggio a parete; 

- sezionatore generale con blocco porta; 

- n.ro 1 teleruttore con relativo relè termico; 

- n.ro 1 contaore; 

- n.ro 1 amperometro analogico; 

- n.ro 1 Voltmetro analogico; 

- selettori man-0-aut; 

- n.ro 1 spia di marcia; 

- n.ro 1 spia di blocco termico; 

- n.ro 1 orologio programmabile installato a fronte quadro per impostazione ritardo partenza 
pompe (0-100 

ore) rispetto all’avvenuto riempimento vasca (segnale partenza ritardo da galleggiante max. 
livello); 

- n.ro 1 sirena acustico-visiva (fornita sfusa) con relativo interruttore di tacitazione (entrerà in 
funzione in 

caso di blocco termico pompa); 

- n.ro 1 sensore di pioggia (fornito sfuso) per arresto funzionamento pompe in caso di 
pioggia completo di 

relativa centralina inserita all’interno del quadro; 

- n.ro 1 spia a quadro per indicazione “presenza pioggia”; 

- schemi per collegamenti-installazione; 

- dichiarazione conformità rispetto a normativa vigente in materia; 

- esclusi cavi di collegamento da quadro a pompa, vano contenimento quadro; 
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- escluso impianto di messa a terra; 

- esclusa linea generale di alimentazione dal contatore ENEL al ns. quadro elettrico 

- N.ro 1 DISOLEATORE STATICO A COALESCENZA PER SEPARAZIONE GRASSI E OLI 

MINERALI IDROCARBURI NON EMULSIONATI monoblocco prefabbricato in C.A.V. 
realizzata 

con calcestruzzo confezionato con cemento ARS (alta resistenza ai solfati) avente resistenza 
a 

compressione C35/45, classe di esposizione XC4 (cls resistente alla corrosione da 
carbonatazione), 

XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls resistente all’attacco del 
gelo/disgelo), XA2 (cls 

resistente ad ambienti chimici aggressivi) vedi norma UNI EN 206-1:2006, vibrato su casseri 
metallici e 

stagionato a vapore, faccia a vista, con totale eliminazione di porosità e nidi di ghiaia, avente 
armature 

interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglie quadrate e rettangolari 
tipo B450C 

controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 14.01.2008. 

Dimensioni esterne vasca: cm 160 x 250 x (h=250) 

Capacità utile: 6,5 mc 

Peso: ql 65 

completa di: 

- n.ro 2 manicotti in PVC ø 200 mm sigillati a tenuta idraulica per innesto tubazioni 
ingresso/uscita; 

- n.ro 1 deviatore di flusso (deflettore) in acciaio INOX AISI 304 posizionato in prossimità 
della tubazioni di 

ingresso; 
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- n.ro 1 dispositivo di chiusura automatica ad otturatore a galleggiante DN 200 con filtro a 

coalescenza asportabile, in poliuretano espanso a base di poliestere con struttura definita ed 

uniforme dei fori, avente porosità 10 ppi (10 pori/pollice); completo di cestello in acciaio INOX 
AISI 

304; 

- carpenteria per staffe in acciaio; 

- rivestimento protettivo impermeabilizzante superfici esterne pareti vasca, realizzato a 
mezzo stesura di 

pittura impermeabilizzante elastica antifessure tipo LANKO 451 colore grigio o prodotto 
similare 

- N.ro 1 COPERTURA CARRABILE per traffico pesante (carichi stradali di 1° categoria) 

monoblocco prefabbricata in C.A.V. realizzata con calcestruzzo confezionato con cemento 
ARS (alta 

resistenza ai solfati) avente resistenza a compressione C35/45, classe di esposizione XC4 
(cls resistente alla 

corrosione da carbonatazione), XS3/XD3 (cls resistente alla corrosione da cloruri), XF3 (cls 
resistente 

all’attacco del gelo/disgelo), XA2 (cls resistente ad ambienti chimici aggressivi) vedi norma 
UNI EN 206- 

1:2006, vibrato su casseri metallici e stagionato a vapore, faccia a vista, con totale 
eliminazione di porosità e 

nidi di ghiaia, avente armature interne d’acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata 
a maglie 

quadrate e rettangolari tipo B450C controllate in stabilimento, il tutto conforme D.M. 
14.01.2008. 

Dimensioni esterne copertura: cm 160 x 250 x (spessore=20) 

Peso: ql 18 

completa di: 
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- chiusini d’ispezione in ghisa sferoidale classe D400 
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PARTE SECONDA - SPECIFICHE TECNICHE 



161 

01 SCAVI - RILEVATI E RINTERRI - TRASPORTI 
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01.01.01 Scavi   

OGGETTO 

Scavi a sezione aperta 

Scavi a sezione obbligata o di fondazione 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 D.P.R. 7 gennaio 1956 n°164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni” 

 D.M. 11 Marzo 1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 
stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 
l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 
- Istruzioni per l’applicazione”. 

 Circolare LL.PP. n 30483 del 24 Settembre 1988 “Norme tecniche su terreni e rocce, 
stabilità di pendii e scarpate, progettazione, esecuzione collaudo di opere di sostegno e 
fondazione” 

 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. 1.4.98, n. 145 “Definizione del modello e dei contenuti del formulario di 
accompagnamento dei rifiuti ai sensi dell’ art. 15 del D.Lgs. 22/97” 

 Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO - 
CIRCOLARE “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei 
formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal 
decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 
148” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

DEFINIZIONI 

SCAVI A SEZIONE APERTA 

 Per scavi a sezione aperta si 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, etc., e in generale tutti quelli eseguiti a 
sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di 
scavo, semprechè il fondo del cavo sia accessibile ai mezzi di trasporto, ovvero il 
sollevamento sia effettuabile con bracci meccanici. 

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA O DI FONDAZIONE 

Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli occorrenti per formare il piano di 
appoggio delle opere di fondazione, ed anche pozzetti, trincee e simili. In particolare, gli 
scavi a sezione obbligata o di fondazione o a sezione ristretta sono quelli praticati al di sotto 
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del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno o dello scavo aperto 
precedentemente eseguito, semprechè il fondo del cavo non sia accessibile ai mezzi di 
trasporto. Detti scavi sono generalmente chiusi tra pareti verticali o meno, riproducenti il 
perimetro delle fondazioni. 

SCAVI A MANO 

Per scavo a mano si intende lo scavo che deve essere eseguito, ad insindacabile 
giudizio della D.L., con i soli attrezzi a mano, escludendo l’impiego di qualsiasi mezzo di 
scavo a motore sia per la presenza, nell’area di scavo, di strutture di fondazione, fognature, 
cunicoli, tubazioni etc., sia per altre circostanze che impediscono l’impiego del mezzo a 
motore stesso. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, devono essere 
eseguiti secondo i disegni di progetto e tenendo conto della relazione geologica e geotecnica 
di cui al D.M. 11 marzo 1988 e s.m.i., nonché' secondo le particolari prescrizioni che saranno 
date all'atto esecutivo dalla DL. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore deve procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreche' totalmente responsabile di eventuali 
danni alle persone ed alle opere, altresi' obbligato a provvedere a suo carico e spese alla 
rimozione delle materie franate. 

L'Appaltatore deve, inoltre, provvedere a sue spese affinche' le acque scorrenti alla 
superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a 
giudizio insindacabile della DL) ad altro impiego nei lavori, devono essere portate fuori della 
sede del cantiere, alle pubbliche discariche, ovvero su aree che l'Appaltatore deve 
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. 

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, 
esse devono essere depositate in luogo adatto, accettato dalla DL, per essere poi riprese a 
tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non devono essere di danno ai lavori, 
alle proprieta' pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. 

La DL può fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 

L'Appaltatore è tenuto, in sede di compilazione del verbale di consegna dei lavori, od al 
massimo entro 30 giorni dalla consegna stessa, ad effettuare il rilievo del terreno redigendo i 
piani quotati ed i profili longitudinali e trasversali che saranno verificati in contraddittorio con 
la Direzione dei lavori, e verranno sottoscritti dalle parti. 

Nell’esecuzione delle opere di scavo, l’Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle 
seguenti prescrizioni: 

 devono essere predisposte opportune vie di scarico per l’allontanamento delle acque 
meteoriche al fine di evitare il rischio di franamento delle scarpate; 

 gli scavi devono essere segnalati con idonei cartelli; 

 vanno usate particolari cautele nel prosciugamento di scavi in presenza di acqua; 

 va accertata la non presenza di gas nocivi prima di scendere in pozzi o scavi già iniziati. 
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Sono considerati come scavi di fondazione anche quelli per dar luogo alle fogne. 

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia' fatto, di por mano alle opere 
successive prima che la DL abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di 
fondazione devono essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra 
falde inclinate, devono, a richiesta della DL, essere disposti a gradini ed anche con 
determinate contropendenze.. 

OPERE PROVVISIONALI 

L’Appaltatore esegue tutti gli scavi di natura provvisoria, anche se non strettamente 
necessari in relazione alle geometrie delle opere e manufatti, ma derivanti, secondo giudizio 
della DL, da esigenze di sicurezza, di tempistica dei lavori, o semplicemente di opportunità al 
fine di garantire la gestione ottimale del cantiere. 

Nel caso di opere provvisorie l’Appaltatore è tenuto al ripristino dei luoghi. 

Ove necessario l’Appaltatore provvede alla formazione di rampe percorribili dai mezzi di 
scavo ed alla loro successiva eliminazione. 

PREPARAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE 

L’Appaltatore prima dell’esecuzione degli scavi deve rimuovere tutti gli alberi, i tronchi, i 
cespugli e la vegetazione nella zona interessata dai lavori, salvo se indicato diversamente. 
Deve altresì rimuovere completamente i ceppi dei tronchi e le radici. Inoltre deve proteggere 
adeguatamente da ogni danno gli alberi e i cespugli che non devono essere tagliati. 

Le sostanze vegetali, i rifiuti, i ceppi, le radici e tutto il materiale di risulta vanno 
trasportati e scaricati alle pubbliche discariche. 

PICCHETTAZIONE 

Prima dell’inizio degli scavi si deve effettuare la picchettazione completa del lavoro in 
modo che risultino precisamente indicate sul terreno le opere da eseguire. 

Si devono inoltre sistemare le modine e i garbi necessari a determinare l'andamento delle 
scarpate, degli sterri e dei rilevati. 

PUNTELLATURE E SBACCHIATURE 

Qualora per l'incoerenza delle materie, oppure per la profondità e l'altezza degli scavi o 
quando lo scavo debba essere effettuato al disotto dell'acqua sorgiva o sia comunque 
soggetto a riempirsi d'acqua gli scavi, sia a sezione aperta che a sezione obbligata, devono 
essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste armature in modo da assicurare 
contro ogni pericolo le persone e le cose, ed impedire smottamenti di materie durante 
l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. Le pareti armate devono essere assicurate 
con tiranti saldamente fissati a traversoni disposti sopra la bocca degli scavi. 

La sbadacchiatura degli scavi a sezione obbligata deve essere eseguita mediante 
successive file composte con tavole da ponte o marciavanti, poste verticalmente accostate 
l'una all'altra, e se occorre imbottite nei punti ove non accostino perfettamente così da 
impedire la fuoriuscita di materiale fra tavola e tavola. 

Le tavole devono essere assicurate con filagne poste alle due testate delle tavole, anche 
doppie ove occorra, e devono essere contrastate con sbatacchi, con interasse, non 
superiore a 1.20 m, ed in modo comunque che ad ogni testata di filagna corrisponda una 
traversa. Se necessaria, la sbadacchiatura deve essere eseguita a cassa chiusa così da 
raggiungere completamente lo scopo cui è destinata, e da proteggere l'opera da eseguire 
entro lo scavo da infiltrazioni di materie di qualsiasi genere. 
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Sono ammessi altri sistemi e materiali di armatura degli scavi, purchè equivalenti o 
superiori per prestazioni, sicurezza e velocità di esecuzione. 

Col procedere dei lavori l'Appaltatore può recuperare le armature, semprechè non si tratti 
di armature formanti parte integrante dell'opera; tuttavia, le armature che, a giudizio della DL, 
non possono essere tolte senza pericolo o danno per il lavoro, devono essere abbandonate, 
restando stabilito che nessun compenso spetta per queste all'Appaltatore. 

L'Appaltatore responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta' pubbliche e 
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e 
sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le 
altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare 
alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla DL. 

RINVENIMENTO DI RETI IMPIANTISTICHE 

Qualora durante gli scavi si rinvengono linee elettriche, tubazioni di acqua e gas, 
fognature etc., l’Appaltatore deve provvedere alle opere necessarie per il loro sostegno, ed 
esercitare inoltre un controllo continuo allo scopo di evitare fughe, rotture ed incidenti, 
prendendo altresì accordi ed ottemperando alle prescrizioni dei proprietari o enti erogatori, 
sotto la sua completa responsabilità. 

MATERIALI CONTAMINATI 

Nell’eventualità che dagli scavi risultino materie contaminate da deiezioni o da infiltrazioni 
di acque luride o da depositi di materiali organici, capaci di compromettere la sanità pubblica 
o solo di arrecare disturbo agli operai addetti ai lavori o a terze persone, a giudizio esclusivo 
della DL, l’Appaltatore è tenuto a cospargere le materie scavate di sostanze antisettiche ed a 
porre in atto tutti gli interventi ritenuti necessari ad escludere i rischi di cui sopra. 

PRESENZA DI GALLERIE 

Qualora nella zona dove vengono eseguiti gli scavi si incontrassero gallerie di qualsiasi 
natura, l'Appaltatore deve adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti di urgenza più adatti 
al caso, in modo da evitare frane e danni alle persone ed ai lavori in genere, chiudendo 
anche tutti gli accessi alle gallerie ricadenti nel cantiere. 

Le gallerie che risultano con il cielo ad una distanza dal fondo degli scavi tale da 
compromettere, a giudizio della DL, la stabilità dell'opera, devono essere demolite del 
diaframma di terreno interposto per tutto il tratto che è ritenuto necessario dalla stessa DL. 

SCAVI PER TRINCEE ED IMPIANTI 

La larghezza delle trincee, se non altrimenti indicato, deve essere incrementata di 
almeno 20 cm ai due fianchi dei tubi se questi avranno un diametro pari o maggiore di 40 
cm. Per tubi di diametro inferiore, la larghezza dello scavo deve essere almeno di 60 cm per 
profondità sino ad 1.00 m, e di 80 cm per profondità superiori ad 1.00 m. Il fondo della 
trincea deve corrispondere ad una retta, in modo che i tubi poggino su un piano 
perfettamente regolare. Qualora si debba scavare in presenza di roccia o di altro materiale 
consistente, tale da generare difficoltà alla formazione di un regolare andamento del fondo 
scavo, si deve approfondire lo scavo sino a 15 cm sotto la quota di estradosso all’interno del 
tubo, quindi riempire di sabbia come detto in precedenza. I lavori di scavo per reti 
impiantistiche e di distribuzione di energia, devono essere coordinati con le ditte fornitrici e 
gli enti erogatori. Nel caso di collegamenti di reti interne al cantiere con reti esterne 
pubbliche, gli scavi devono essere eseguiti nel rispetto delle norme degli Enti erogatori dei 
servizi e di quelli a cui è affidata la gestione delle strade. Altrettanto dicasi per il ripristino 
della sede stradale. 
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ECCEDENZA DI SCAVO 

L’Appaltatore deve provvedere al riempimento con pietre e con murature o con terra 
pilonata (secondo quanto dispone la DL) delle parti di scavo che risultano eseguite in 
eccedenza agli ordini ricevuti. 

CURA DEI TERRENI VEGETALI 

Nel caso in cui i materiali provenienti dagli scavi siano destinati al riutilizzo come terreno 
vegetale, L’Appaltatore deve provvedere allo spianamento e configurazione del materiale 
scaricato, alla recinzione delle aree di accantonamento, al periodico innaffiamento ed alla 
concimazione dei terreni. 
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01.02.01 Rilevati e rinterri 

OGGETTO 

Rilevati con terreni provenienti da cave di prestito 

Rilevati con materiali provenienti da scavi eseguiti nell’ambito del cantiere 

Rinterri o riempimenti con materiali provenienti da scavi eseguiti nell’ambito del cantiere 

DEFINIZIONI 

RILEVATI 

Tutte quelle opere in terra realizzate per formare il corpo stradale, le opere di presidio, le 
aree per piazzali, i piani di imposta per le pavimentazioni nonché per configurare i volumi 
fuori terra delle opere in progetto. 

RINTERRI O RIEMPIMENTI 

Operazione di riporto con terra o con altri materiali incoerenti. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 D.P.R. 7 gennaio 1956 n°164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni” 

 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. 1.4.98, n. 145 “Definizione del modello e dei contenuti del formulario di 
accompagnamento dei rifiuti ai sensi dell’ art. 15 del D.Lgs. 22/97” 

 Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO - 
CIRCOLARE “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei 
formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal 
decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 
148” 

 CNR - UNI 10006: “Costruzione e manutenzione delle strade - Tecnica d’impiego delle 
terre” 

 CNR – UNI 10008: “Prove sui materiali stradali - Umidità di una terra” 

 CNR – UNI 10009: “Prove sui materiali stradali - Indice di portanza cbr di una terra” 

 CNR – UNI 10010: “Prove sulle terre – Peso specifico reale di una terra” 

 CNR – UNI 10013: “Prove sulle terre – Peso specifico dei granuli” 

 CNR – UNI 10014: “Prove sulle terre - Determinazione dei limiti di Atterberg.” 

 normativa AASHO, per il compattamento e livellamento degli strati 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

RILEVATI ORDINARI 

Per la costituzione dei rilevati si deve avere la massima cura nella scelta dei materiali 
idonei, escludendo i terreni vegetativi e quelli con humus, radici, erbe, materie organiche. 

Per i rilevati da eseguirsi con terreni provenienti da cave, devono essere impiegate 
soltanto terre appartenenti ai gruppi A-1, A-2-4, A-2-5, A-3 (vedi classificazione delle terre – 
Tabella CNR-UNI 10006). 

A suo esclusivo giudizio, la DL può ammettere l’impiego di altri materiali, anche se non 
classificati (come i materiali vulcanici, artificiali, etc.). In ogni caso le terre per la formazione 
di rilevati, provenienti sia da scavi che da cave, non possono avere indice di gruppo 
superiore a 15. 

RILEVATI STRADALI 

Devono essere impiegati solo materiali calcarei o ghiaiosi vagliati nelle dimensioni 
richieste dalla DL, ferma restando la norma che le massime pezzature ammesse per il 
materiale destinato ai rilevati non superino i due terzi dello spessore dello strato compattato. 

RINTERRI 

Si devono sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, escludendosi 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. 

Il pietrame per i riempimenti deve costituito da ciottoli e pietre naturali sostanzialmente 
compatte ed uniformi. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti 
tra le pareti dei cavi e le strutture di fondazione o da addossare alle strutture stesse e fino 
alle quote prescritte dalla D.L., salvo diverse prescrizioni di progetto, si devono impiegare 
fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiaisi genere 
eseguiti nell'ambito del cantiere, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della 
DL, per la formazione dei rilevati, dopo avere provveduto alla cernita e all’accatastamento 
dei materiali che si ritengono idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni 
murarie, etc., i quali restano di proprietà della Committente. 

Quando vengono a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si utilizzano le 
materie prelevandole da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei 
dalla DL; le quali cave possono essere aperte dovunque l’impresa riterrà di sua convenienza, 
subordinatamente soltanto alla idoneità delle materie da portare in rilevato ed al rispetto delle 
vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché stradale. 

Le suddette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell’appaltatore, devono 
essere coltivate in modo che, tanto durante l’esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, 
sia provveduto al loro regolare e completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed 
impaludamenti. A tale scopo, l’Appaltatore, quando occorra, deve aprire opportuni fossi di 
scolo con sufficiente pendenza. 

Le cave di prestito devono avere una profondità tale da non pregiudicare la stabilità di 
alcuna parte dell’opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche o private. 
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Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendano necessarie per la mancata o imperfetta 
osservanza delle presenti prescrizioni, sono a completo carico dell’Appaltatore. 

PREPARAZIONE DELL’AREA 

La preparazione dell'area dove deve essere eseguito il rilevato deve prevedere il taglio di 
eventuali piante, l'estirpazione delle radici, ceppaie, arbusti, etc ed il loro avvio a discarica. 

La superficie del terreno sulla quale devono elevarsi i terrapieni, deve essere 
previamente scoticata, ove occorra e, se inclianata, essere tagliata a gradoni con leggera 
pendenza verso monte. 

La terra da trasportare nei rilevati deve essere anche essa preventivamente espurgata 
da erbe, canne, radici e da qualsiaisi altra materia eterogenea. 

Prima di procedere all’esecuzione delle opere in terra, l’Appaltatore deve effettuare uno 
studio per accertare che i materiali da impiegare, abbiano le caratteristiche richieste, nonché 
per definire le modalità di esecuzione e gli impianti da impiegare, al fine di ottenere un’opera 
avente le caratteristiche prescritte. 

Nel definire le modalità esecutive, l’Appaltatore deve tenere conto di quanto segue: 

 lo spessore degli strati, misurato dopo il costipamento, deve essere 0.20 m.; 

 il numero delle passate del rullo non deve essere inferiore a 6; 

 la larghezza della sovrapposizione delle singole passate non deve essere inferiore a 0.50 
m.; 

 la velocità operativa del rullo non deve essere superiore a 4 Km/h. 

La formazione del piano di posa deve quindi essere eseguita mediante completa 
asportazione del terreno vegetale e sua sostituzione con materiale idoneo, per una 
profondità media di cm 20, o superiore qualora la DL lo ritenga necessario e lo ordini. 

FORMAZIONE DEI RILEVATI 

I rilevati devono essere eseguiti con materiali, modalità esecutive e mezzi qualificati in 
seguito alle risultanze di studi e prove di qualifica da realizzarsi prima dell’esecuzione dei 
rilevati stessi. 

In attesa dei risultati delle prove, l’Appaltatore può proseguire l’esecuzione dell’opera 
fermo restando l’obbligo dei necessari rifacimenti delle opere stesse in caso di esito negativo 
delle prove. 

L’esecuzione del primo strato deve avvenire in modo che i mezzi di lavoro non transitino 
sul piano di imposta dello strato stesso. 

La stesura del materiale deve essere eseguita su superfici ampie, della massima 
dimensione possibile, ed ogni strato deve essere steso in modo uniforme e con sistematicità 
affinché abbia, dopo la compattazione, uno spessore non superiore a quello prescritto e 
comunque tale da garantire il grado di costipamento richiesto. 

Il contenuto d’acqua dei materiali impiegati deve essere mantenuto entro i limiti necessari 
per ottenere, a seguito del costipamento, la densità prescritta; pertanto l’Appaltatore deve 
provvedere, se necessario, ad inumidire o ad essiccare all’aria i materiali, rimescolandoli 
opportunamente nel corso della posa in opera. 

L’esecuzione dell’opera deve procedere in modo che si abbia, in ogni momento, 
conformazione tale da impedire, tramite opportune pendenze, il dilavamento o il 
rammollimento dello strato per effetto del ristagno di eventuali acque meteoriche. 
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Il dislivello fra aree di lavoro adiacenti, ove non diversamente specificato, non deve 
essere superiore allo spessore di due strati. Inoltre, l’esecuzione delle opere deve procedere 
per aree di lavoro, in modo tale da contenere opportunamente l’intervallo di tempo fra il 
termine di uno strato ed il ricoprimento dello stesso con lo strato successivo. 

La formazione del rilevato deve avvenire per strati di uguale spessore, tutti 
uniformemente costipati, con sagoma spiovente ai lati, senza avvallamenti dove l’acqua 
potrebbe ristagnare. 

L’Appaltatore deve provvedere affinché le terre costituenti il rilevato abbiano il giusto 
contenuto in umidità. 

E’ obbligo dell’Appaltatore di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori 
dimensioni richieste dall’assestamento delle terre affinchè, all’epoca del collaudo, i rilevati 
eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. 

TOLLERANZA SUPERFICIE RILEVATO 

Il rilevato deve presentarsi con una superficie superiore sufficientemente omogenea e 
accuratamente livellata con una tolleranza massima di 1,5 cm su regolo di 3 m. 

SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE DI UN RILEVATO  

Non si può sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che 
ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. 

 Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito deve essere espurgato dalle erbe e dai 
cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per 
il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate. 

CONFIGURAZIONE RILEVATO 

Si deve provvedere inoltre alla sistemazione delle scarpate, alla profilatura delle 
banchine e dei cigli ed infine alla formazione delle cunette al piede dei rilevati. 

L’Appaltatore deve consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli ben 
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. 

Il rilevato deve essere ultimato con il rivestimento delle scarpate con uno strato di terra 
vegetale di almeno 20 cm di spessore, salvo diversa prescrizione in progetto o della DL. 

La base dei suddetti rilevati, se ricadente su terreno pianeggiante, deve essere inoltre 
arata, e se cadente sulla scarpata di altro rilevato o su terreno a declivio superiore al 15 %, 
deve essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato 
esistente o del terreno. 

RILEVATI E RINTERRI IN FONDAZIONE 

Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle strutture di fondazione, si devono 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, deve essere usata ogni 
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza e mai 
superiore a 20 cm, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con 
maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le strutture di 
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fondazione su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male 
distribuito. 

COMPATTAMENTI 

Tutte le terre, una volta stese nelle posizioni prescritte dalla DL, devono, strato per strato, 
essere ben costipati con vibratori meccanici. L’ultimo strato deve essere ben livellato fino a 
raggiungere la quota finale di progetto a compattamento avvenuto secondo gli indici di 
progetto riferiti alla normativa AASHO. 

Qualora non sia possibile completare le operazioni di compattazione dello strato steso, 
devono essere effettuate almeno le prime due passate della compattazione prescritta. 

Alla ripresa delle operazioni di compattazione o alla stesura del nuovo strato, qualora la 
superficie risultasse alterata da agenti atmosferici e/o da altre cause accidentali, 
l’Appaltatore deve eseguire un’adeguata scarificazione, con rimozione del materiale che non 
risultasse più idoneo, seguita da livellatura, compattazione ed esecuzione (o ripetizione) 
delle occorrenti prove. 

L’ammorsamento con opere in terra eventualmente esistenti, deve essere eseguito 
ricavando dei gradoni nella scarpata di quest’ultima in corrispondenza dello strato da 
stendersi, aventi pedata di circa 0.50 m. o comunque tale da assicurare che tutto il materiale 
sciolto esistente in superficie della scarpata venga asportato.In generale, la compattazione 
deve essere effettuata dopo aver verificato il contenuto di acqua presente nei materiali da 
utilizzare per il rilevato e che deve essere prossimo (+/-2%) ai livelli ottimali indicati dalle 
prove di laboratorio per ciascun tipo di materiale impiegato. Tutte le operazioni devono 
essere condotte con gradualità ed il passaggio dei rulli o delle macchine deve prevedere una 
sovrapposizione delle fasce di compattazione di almeno il 10% della larghezza del rullo 
stesso per garantire una completa uniformità. 

Nel caso di compattazioni eseguite su aree o parti di terreno confinanti con murature, 
paramenti o manufatti in genere si devono utilizzare, entro una distanza di due metri da 
questi elementi, piastre vibranti o rulli azionati a mano con le accortezze necessarie a non 
danneggiare le opere già realizzate. In questi casi può essere richiesto, dalla DL, l'uso di 
25/50 Kg. di cemento da mescolare per ogni mc. di materiale da compattare per ottenere 
degli idonei livelli di stabilizzazione delle aree a ridosso dei manufatti già realizzati. 

UMIDITA’ DI COSTIPAMENTO 

L’umidità di costipamento non deve mai essere maggiore del limite del ritiro 
preventivamente definito in laboratorio, diminuito del 5%; nel caso che l’umidità del terreno 
sia maggiore di questo valore, occorre diminuire il contenuto di umidità in loco, mescolando 
alla terra, per lo spessore che viene indicato dalla DL, altro materiale idoneo asciutto, o 
lasciando asciugare il materiale all’aria, previa disgregazione.  

Qualora, operando nel modo suddetto, l’umidità all’atto del costipamento risulta inferiore 
a quella ottenuta in laboratorio, si deve provvedere a raggiungere la prescritta densità 
massima apparente, aumentando il lavoro di costipamento meccanico. 

TERRENI INCLINATI E/O POCO CONSISTENTI 

In caso di terreno inclinato oltre il 30%, la superficie di appoggio dei rilevati deve essere 
sistemata con opportuni gradoni alti circa 30 cm, nel numero che la DL ritiene opportuno, con 
il fondo in contropendenza rispetto al declivio naturale, per impedire ogni scorrimento. In tale 
caso, devono essere eseguite a monte, prima della formazione del rilevato, tutte le opere di 
scarico ritenute necessarie per proteggere il rilevato stesso da infiltrazioni di acqua. Nel caso 
invece di terreni poco consistenti, la superficie di appoggio dei rilevati e/o rinterri deve essere 
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sistemata secondo le disposizioni che vengono impartite caso per caso dalla DL, sia 
allargando la base quale contributo alla maggiore stabilità delle scarpate, sia con risanamenti 
e bonifiche del terreno stesso. 

Resta comunque inteso che la superficie di appoggio di qualsiasi riporto deve essere 
approvata dalla DL prima dell’inizio del riporto stesso. 

Qualora il materiale per l’esecuzione dei riporti venga prelevato da cave di prestito, si 
deve provvedere al sicuro e facile deflusso delle acque evitando nocivi ristagni ed alla 
sistemazione delle scarpate secondo pendenze regolari. 

RINTERRI PER LA COSTRUZIONE DI STRUTTURE 

L’eventuale rinterro sotto le solette a terra in calcestruzzo deve avvenire per strati 
orizzontali di eguale altezza e comunque non superiori ai 20 cm di spessore. Inoltre si 
procede alla compattazione meccanica dei suddetti strati prima che sia gettato lo strato 
superiore, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore 
regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le strutture di fondazione su 
tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. 

Il rinterro di scavi vicini ad elementi strutturali deve avvenire, per quanto possibile, solo 
dopo che l’elemento strutturale sia stato completato ed accettato. Il riempimento contro le 
strutture di calcestruzzo deve avvenire solo quando ordinato dalla DL. 

Salvo diversa esplicita indicazione, la compattazione di tutti i riempimenti sotto le solette 
a terra deve essere fatta in maniera da avere una densità minima del 95% della densità 
massima. 

È vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o altri mezzi non 
possono essere scaricate direttamente contro le strutture, ma devono essere depositate in 
vicinanza dell'opera per essere riprese e trasportate con carriole, barelle od altro mezzo, al 
momento della formazione dei rinterri. 

Per tali movimenti di materie deve sempre provvedersi alla pilonatura delle materie 
stesse, da farsi secondo le prescrizioni che vengono indicate dalla DL. 

RINTERRI PER TUBAZIONI E LINEE DI SERVIZIO 

Il materiale di riempimento devono essere depositato in strati da 15 cm di spessore al 
massimo e compattato con idonei compattatori fino a 30 cm sopra il tubo. Il materiale di 
riempimento in questa parte della trincea deve essere come specificato, e come indicato in 
progetto. 

Particolare cura deve adottarsi per il rinterro dei cavi e delle tubazioni che, per i primi 30 
cm, devono essere effettuato con materiale minuto privo di pietre e ciottoli, rincalzando bene 
le tubazioni onde evitare la formazione di vuoti al di sotto e lateralmente alle tubazioni 
stesse. Successivamente il rinterro è eseguito a strati orizzontali di circa 20 cm ben costipati, 
assestati e bagnati abbondantemente fino al riempimento totale dello scavo. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi dello stesso cantiere o dalle cave di 
prestito, l'Appaltatore deve eseguire un'accurata serie di indagini per fornire alla DL una 
completa documentazione in merito alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali. 

In particolare, si devono realizzare prove sui materiali per riempimenti e rinterri per 
stabilire il rapporto tra contenuto in acqua e densità, secondo quanto previsto dalla norma 
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CNR-UNI 10006. Tale prova si deve realizzare su ogni tipo di materiale adoperato a richiesta 
della DL. L’Appaltatore deve realizzare eventualmente prove della densità in sito, secondo le 
modalità previste dalla norma CNR 22/72, in posizioni scelte a caso. Tutte le prove devono 
essere eseguite in presenza della DL. 



174 

01.03.01 Trasporti 

OGGETTO 

Trasporto a discarica di materiali provenienti da scavi eseguiti con mezzi meccanici 

Trasporto a discarica di materiale proveniente da scavi eseguiti a mano e da demolizioni 

Trasporto e sistemazione nell'ambito del cantiere di materiale proveniente dagli scavi 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 D.P.R. 7 gennaio 1956 n°164 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni” 

 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. 1.4.98, n. 145 “Definizione del modello e dei contenuti del formulario di 
accompagnamento dei rifiuti ai sensi dell’ art. 15 del D.Lgs. 22/97” 

 Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO - 
CIRCOLARE “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei 
formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal 
decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 
148”  

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

L'Appaltatore, in conformità con i grafici ed altri allegati di progetto e di contratto e nel 
rispetto del capitolato e disciplinare tecnico, provvede a tutti i trasporti, a qualunque distanza, 
con qualunque mezzo ed in qualunque condizione, sia all'interno che all'esterno del cantiere, 
e provvede in particolare al trasporto a discarica autorizzata di tutti i materiali sia di risulta, 
che comunque presenti in cantiere all'atto della presa in consegna e durante tutto il periodo 
dei lavori, secondo quanto indicato dalla DL. 

Le operazioni di trasporto includono sempre l’onere di carico su automezzo e successivo 
scarico nel sito di destinazione. 

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali di consumo degli automezzi ed alla mano 
d'opera del conducente. 

Deve provvedere inoltre al carico sui mezzi ed al trasporto a discarica a qualsiasi 
distanza, e deve accollarsi i diritti di discarica. 

I mezzi di trasporto debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 
prescritte caratteristiche, assicurati come per legge, tasse pagate. 

E’ vietato l’uso di mezzi per i quali sia scaduto il termine per l’effettuazione del collaudo, 
pur se richiesto e non ancora effettuato per ritardi non imputabili all’Appaltatore. 
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Il trasporto deve avvenire presso discariche autorizzate a seconda della tipologia del 
materiale da smaltire (ordinario, speciale, tossico-nocivo, etc). 

Salvo diverse indicazioni di contratto, tutti gli oneri di discarica restano a carico 
dell’Appaltatore, inclusi nei prezzi di elenco relativi al trasporto a discarica (in caso di appalto 
a misura) ovvero nel prezzo a forfait globale (nel caso di appalto a corpo). 

SISTEMAZIONE IN CANTIERE E TRASPORTO A DISCARICA 

L’Appaltatore, in mancanza di diverse specifiche indicazioni di progetto, deve provvedere 
al trasporto e alla sistemazione nell'ambito del cantiere del materiale riutilizzabile proveniente 
dagli scavi o dalle demolizioni, ed al trasporto a discarica di quello non riutilizzabile. 

L’Appaltatore deve altresì provvedere all’accantonamento provvisorio, per tutto il tempo 
necessario, del materiale proveniente dagli scavi in siti intermedi, ove tale operazione si 
rendesse necessaria in relazione alle esigenze operative del cantiere o alle esigenze di 
sicurezza o nel caso in cui accantonamenti intermedi del materiale si rendessero necessarie 
per esigenze tecniche specifiche, quali ad esempio la formazione dei rilevati a strati 
successivi. 
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02 DEMOLIZIONI – TAGLI – DISFACIMENTI – SCOMPOSIZIONI - 
RIMOZIONI 
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02.01.01 Demolizioni 

OGGETTO 

Demolizioni in genere 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 D.P.R. 07.01.1956, n.164: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni” 

 D. Leg. 14.08.1996 n. 494: “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o 
mobili” 

 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. 1.4.98, n. 145 “Definizione del modello e dei contenuti del formulario di 
accompagnamento dei rifiuti ai sensi dell’ art. 15 del D.Lgs. 22/97” 

 Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO - 
CIRCOLARE “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e 
dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, 
dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, e dal decreto ministeriale 1° aprile 
1998, n. 148” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITÀ 

Prima di iniziare i lavori in oggetto, l’Appaltatore deve accertare la natura e lo stato dei 
luoghi ed il sistema costruttivo delle eventuali opere da demolire. 

Salvo diversa prescrizione in progetto o della DL, l’Appaltatore dispone la tecnica più 
idonea, i mezzi di opera, i macchinari e l’impiego del personale. 

Devono quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori deve essere 
opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati e protetti in modo idoneo come tutte le 
zone soggette a caduta materiali. 

L’Appaltatore, nell’eseguire le demolizioni, deve realizzare tutte le opere provvisionali 
necessarie a garantire la massima sicurezza ed il rispetto delle normative, con particolare 
riferimento alla materia antinfortunistica. 

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni devono essere limitati alle parti e alle 
dimensioni prescritte e procedere in modo omogeneo, evitando la creazione di zone di 
instabilità strutturale. 

Le eventuali demolizioni di murature, calcestruzzi, etc., sia parziali che complete, devono 
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le 
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residue murature, calcestruzzi, etc., da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e 
da evitare incomodi o disturbo. 

Nella demolizione delle strutture in c.a. si deve provvedere al taglio dei ferri di armatura. 

 

PUNTELLATURE 

Nelle demolizioni e rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali 
necessarie puntellature per sostenere le parti che non devono essere demolite, e disporre in 
modo da non deteriorare i materiali risultanti i quali tutti devono ancora potersi impiegare 
utilmente. 

Quando, per mancanza di puntellamenti o per qualunque altro motivo, venissero demolite 
parti non previste o oltrepassati i limiti fissati, è compito dell’Appaltatore ricostruire e 
rimettere in pristino le parti indebitamente demolite. 

 

DIVIETI 

È assolutamente vietato gettare dall’alto i materiali in genere che invece devono essere 
immediatamente allontanati o trasportati o guidati in basso con idonee apparecchiature ed 
evitando il sollevamento di polveri o detriti; pertanto, sia le murature che i materiali di risulta 
devono essere opportunamente bagnati. 

In fase di demolizione deve assolutamente evitarsi l’accumulo di materiali di risulta, sia 
sulle strutture da demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare 
sovraccarichi pericolosi. 

È tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire; si deve pertanto 
procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione. 

 

OPERE DI SOTTOFONDAZIONE E STATI CRITICI 

Le demolizioni relative ad opere di sottofondazione o all’eliminazione di stati critici di 
crollo devono essere effettuate con ogni cautela. L’Appaltatore deve provvedere al 
preventivo rilevamento grafico e fotografico di dette strutture. 

 

VAPORI TOSSICI 

Particolari cautele devono essere adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli 
ossidrici o elettrici. 

 

NORMATIVA AMBIENTALE 

Nel caso di materiali, opere o manufatti soggetti a speciali normative di tutela ambientale, 
l'Appaltatore adotta tutte le prescrizioni vigenti, anche se di carattere locale, e provvede allo 
smaltimento dei materiali secondo le modalità e nei luoghi consentiti. 

 

TRASPORTO FUORI DAL CANTIERE 
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I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere sempre 
trasportati dall’Appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati o alle pubbliche discariche. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

INDIVIDUAZIONE DEI MATERIALI DA RECUPERARE 

Prima di iniziare qualunque demolizione, rimozione, smontaggio, etc., l’Appaltatore è 
tenuto ad interpellare la DL e l’Amministrazione per essere informato circa i materiali da 
recuperare e conservare ovvero riutilizzare; in mancanza l’Appaltatore resta unico 
responsabile della perdita o danneggiamento, anche parziale, dei materiali stessi. 

 

TRATTAMENETO E CURA DEI MATERIALI RECUPERATI 

Tutti i materiali eventualmente riutilizzabili, a giudizio insindacabile della DL, devono 
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati e ordinati nei luoghi di deposito 
che verranno indicati dalla DL stessa, ovvero dall’Amministrazione, usando cautele per non 
danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nei trasporti, sia nel loro assestamento e per 
evitarne la dispersione. 

 

PROPRIETA’ DEI MATERIALI RECUPERATI 

Detti materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di proprietà 
dell'Amministrazione appaltante, la quale può ordinare all’Appaltatore di impiegarli in tutto o 
in parte nei lavori appaltati. 
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03 PALIFICATE − TRIVELLAZIONI − INDAGINI GEOGNOSTICHE E 
INDAGINI SUI MATERIALI 
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03.01.01 Pali trivellati in c.a. 

OGGETTO 

 Pali trivellati eseguiti mediante l’utilizzo di  fanghi bentonitici; 

 Pali trivellati eseguiti con utilizzo del tuboforma 

 Pali trivellati eseguiti senza alcun rivestimento o stabilizzazione delle pareti 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella seguente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, 
prescrizioni, normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

05.01.01 CONGLOMERATI CEMENTIZI 

 05.02.01 Ferri di armatura 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 D.M. LL.PP. 11.03.88 “ 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” 

 Circolare LL.PP. n° 30483 del 24.09.88 “ Istruzioni 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” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

CALCESTRUZZO 

Resistenza caratteristica a compressione Rck secondo progetto, (comunque non 
inferiore a 250 Kgf/cmq). 

ACCIAIO 

Acciaio in barre ad aderenza migliorata. Criteri di controllo secondo UNI 6407. L’acciaio 
per le armature, salvo diversa prescrizione di progetto, sarà di tipo FeB44K. 

BENTONITE 

La bentonite da impiegare deve rispondere ai seguenti requisiti: 

 residuo al vaglio da 10000 maglie/cm2 : non superiore a 1%; 

 tenore di umidità: non superiore al 15%; 

 limite di liquidità: non inferiore a 400; 
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 viscosità Marsh 1500/1000 della sospensione al 6% in acqua distillata: non inferiore a 
40°; 

 decantazione della sospensione al 6% in 24 ore: inferiore 2%; 

 acqua separata per pressofiltrazione di 450 cc della sospensione al 6% in 30 minuti primi 
alla pressione di 7 Kg/cm2: inferiore a 18 cm3 ; 

 pH dell’acqua filtrata: minore di 9, maggiore di 7; 

 spessore del “cake” sul filtro della filtropressa: inferiore o uguale a 2,5 mm. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

Prima di iniziare la palificata, l’Appaltatore dovrà presentare alla DL la verifica del calcolo 
dei pali sulla base delle risultanze dalle indagini geognostiche, corredato dalla pianta dei pali 
in cui ciascun palo sarà numerato; tale pianta dovrà indicare i pali di prova. 

La DL, esaminati i grafici darà il suo benestare, salvo le modifiche che riterrà opportuno 
apportare, alla esecuzione di uno o più pali di prova allo scopo di determinare la portata. 

Sarà opportuno che i pali di prova siano ubicati in posizione coincidente con quella 
definitiva. 

Solo dopo l’esame dei risultati, la DL darà il benestare definitivo all’esecuzione della 
palificata. 

Sul giornale dei lavori dovranno essere riportati le misure delle effettive lunghezze delle 
trivellazioni effettuate per ciascun palo, nonché la data di getto ed altre eventuali annotazioni. 

Prima di dare inizio all’esecuzione delle opere l’Appaltatore dovrà verificare che nelle 
zone interessate dall’intervento non siano presenti infrastrutture tecniche, quali fognature, 
linee elettriche, gasdotti, ecc.. Nel caso si accerti la presenza di dette infrastrutture, 
l’Appaltatore dovrà provvedere alla loro disattivazione e/o per il loro spostamento all’esterno 
dell’area interessata all’opera, ovvero dovrà concordare con la DL e la commitente idonne 
soluzioni operative. 

L’Appaltatore, realizzerà i pali con andamento verticale o inclinato secondo quanto 
previsto in progetto ovvero secondo quanto richiesto dalla DL. 

L’Appaltatore dovrà provvedere a stabilire esattamente sul terreno la posizione dei pali a 
mezzo di capisaldi inamovibili. 

Su ogni caposaldo dovranno essere riportate ben visibili ed in forma indelebile le 
coordinate ortogonali e le quote altimetriche. 

La perforazione dei pali sarà eseguita mediante attrezzatura a rotazione con 
asportazione del terreno, (corrispondente al volume del fusto del palo), inoltre deve essere 
eseguita in modo da garantire l’accurato allineamento del palo rispetto alla verticale. 

Le operazione di perforazione devono essere eseguite senza interruzione, in maniera 
tale da arrecare il minimo disturbo al palo stesso e a quelli già realizzati. 

Per l’attraversamento, strati lapidei, vecchie murature e simili la perforazione dovrà 
essere eseguita con l’impiego di appositi scalpelli. Dovrà essere possibile applicare sulla 
estremità superiore un coperchio con prese per tubazioni d’aria compressa ove occorresse 
adoperarla o per espellere l’acqua o per provvedere, con tale metodo, alla esecuzione e 
costipamento della base di un primo tronco del palo fino a che non vi sia più introduzione 
d’acqua.  
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Tutti i materiali di risulta dovranno essere rimossi e trasportati a discarica. 

 

 

Nel caso di attraversamento di vene dilavanti e smottamenti del terreno si 
potranno adottare le seguenti tecnologie: 

 

PALI TRIVELLATI ESEGUITI MEDIANTE L’UTILIZZO DI  FANGHI BENTONITICI  

In presenza di falde acquifere per il sostegno delle pareti perimetrali durante lo scavo e il 
getto del calcestruzzo si utilizzeranno i  fanghi bentonitici. 

I fanghi devono essere ottenuti miscelando, in acqua bentonite in polvere ed eventuali 
additivi prescritti in progetto (disperdenti, sali tampone, etc.) fino ad ottenere una 
sospensione finemente dispersa. La composizione e le caratteristiche del fango bentonitico 
devono essere quelle prescritte dal progetto e comunque tali da garantire la stabilità e la 
tenuta delle pareti dello scavo; il fango deve avere peso specifico non inferiore a 1,07 g/cm3, 
viscosità Marsh compresa tra 38” e 55” e deve essere ottenuto con bentonite avente limite di 
liquidità non inferiore a 200%.  

Il dosaggio in bentonite, espresso come percentuale in peso rispetto all’acqua, deve 
risultare compreso tra il %5 e il 10%. 

L’Appaltatore potrà adottare eventuali additivi autorizzati dalla DL. Gli additivi devono 
essere prescelti tenendo conto della natura e dell’entità degli elettroliti presenti nell’acqua di 
falda, in modo da evitare la flocculazione del fango. 

Le attrezzature impiegate per la preparazione della sospensione, onde assicurare la 
suddivisione minuta delle particelle di bentonite, devono comprendere pompe laminatrici o 
mescolatori tipo Halliburton accoppiati a ciclone ed operanti in circuito chiuso. 

I fanghi prima di essere impiegati nella perforazione, devono rimanere almeno 24 ore in 
apposite “vasche di maturazione” e al momento dell’impiego devono avere le caratteristiche 
precedentemente descritte. 

I valori sopraindicati si riferiscono ai fanghi prossimi al fondo del foro. Nel caso di impiego 
della “circolazione rovescia”, le determinazioni possono essere fatte sui fanghi in circolo 
immessi alla bocca del foro durante la perforazione, mentre nel caso di “fanghi in quiete”, 
esse devono essere condotte su campioni di fanghi prelevati a mezzo di apposito 
campionatore per fluidi in prossimità del fondo del foro. Le determinazioni prima dell’inizio del 
getto devono essere eseguite su campioni prelevati con campionatore ad una quota di 80 cm 
superiore a quella del fondo foro. Al termine della trivellazione si deve procedere all’accurato 
sgombero del terreno smosso e dei detriti depositatisi nel fondo del foro. Il foro di 
perforazione, sia nel corso della trivellazione sia durante il successivo getto del 
conglomerato, deve risultare interamente riempito di fango. 

 

PALI TRIVELLATI ESEGUITI CON UTILIZZO DEL TUBOFORMA 

Per i pali trivellati su terreno sommerso d’acqua si farà ricorso, per l’attraversamento del 
battente d’acqua, all’impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso 
nel terreno di imposta, avente le necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli 
sforzi ed alle sollecitazioni indotte durante l’infissione anche con l’uso di vibratori; esso dovrà 
essere di lunghezza tale da sporgere dal pelo d’acqua in modo da evitare invasamenti e 
consentire sia l’esecuzione degli scavi che la confezione del palo. Tale rivestimento tubolare 
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verrà sfilato lentamente durante il getto del cls o può anche costituirà cassero a perdere per 
la parte del palo interessata dal battente d’acqua, questo a scelta della D.L.. L’infissione del 
tubo-forma dovrà, in ogni caso, precedere lo scavo. 

 

GABBIE DI ARMATURA 

Si richiede per ogni singolo palo la misurazione delle profondità raggiunte, da eseguire 
prima della messa in opera dell'armatura metallica. 

Le armature dovranno essere assemblate fuori opera mediante legature con doppio filo 
di ferro ovvero saldatura, secondo quanto prescritto dal progetto o, in mancanza, dalla DL. 
Anche se non espressamente indicati sui disegni delle armature, saranno sempre adottati 
anelli distanziatori per il corretto posizionamento delle barre: tali distanziatori saranno 
sempre assemblati mediante saldatura. 

Le armature saranno calate nel foro prima dell’inizio del getto. 

Le gabbie di armatura dovranno essere rese sufficientemente rigide in modo da non 
subire deformazioni durante il trasporto e dopo la messa in opera. 

Nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, le armature dovranno essere 
mantenute in posto nel foro, sospendendole dall’alto e non appoggiandole sul fondo. 

 

GETTO DEL CALCESTRUZZO 

Il calcestruzzo dovrà essere gettato tramite il tubo tremie. Il quale tubo tremie dovrà 
sempre penetrare sufficientemente nel calcestruzzo con un adeguato margine di sicurezza 
nei riguardi di un accidentale sollevamento eccessivo del tubo, in modo da garantire lo 
scarico del calcestruzzo e garantire altresì che rimanga sempre nel tubo una colonna di 
calcestruzzo sufficiente ad impedire l’ingresso di qualsiasi materiale estraneo. 

Il tubo dovrà poggiare sul fondo ed essere munito di una chiusura che dovrà rimanere in 
posto fino a quando la pressione del calcestruzzo non superi la pressione dell’acqua al 
fondo. Tale chiusura dovrà poter essere rimossa facilmente quando il tubo riempito di 
calcestruzzo viene sollevato. Si userà allo scopo una chiusura in compensato o uno strato di 
circa 20 cm di spessore formato da palline di polisterolo espanso; non verrà ammesso l’uso 
di stracci per chiudere l’estremità del tubo. Il diametro del tubo tramie sarà in genere almeno 
otto volte il diametro massimo degli aggregati. Non sono ammessi tubi tremie in alluminio. 

Quando per sigillare il foro dall’entrata di acqua si utilizzano camicie di rivestimento, si 
dovrà evitare lo spostamento del rivestimento stesso fino a quando la quantità di 
calcestruzzo gettata sia tale da esercitare una contropressione nella zona rivestita maggiore 
di quella esercitata dall’acqua nella zona stessa. 

L’Appaltatore dovrà predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e 
la posa in opera del conglomerato cementizio di potenzialità tale da consentire il 
completamento delle operazioni di getto di ogni palo, qualunque ne sia il diametro e la 
lunghezza senza interruzioni. 

L’intervallo di tempo tra la perforazione ed il getto deve essere ridotto al minimo, si 
eviteranno durante il getto urti con armature e con le pareti del foro, usando un tubo 
convogliatore in acciaio. 

In nessun caso sarà consentito di porre in opera conglomerato cementizio precipitandolo 
nel cavo direttamente dalla bocca del foro. 
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I sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare l’armatura né 
alterarne la posizione, rispetto ai disegni di progetto. 

Nel caso di utilizzo di un tubo di rivestimento provvisorio e prima di procedere al getto, si 
provvederà a rendere stagna la estremità inferiore del tubo con la costruzione di un tappo di 
conglomerato alla base del palo e quindi ad estrarre l’acqua eventualmente penetrata nel 
tubo. La sbulbatura di base ottenuta con la pilonatura del calcestruzzo o in qualsiasi altro 
modo che la natura del terreno e le modalità di esecuzione possono consigliare, sarà la 
maggiore possibile. Eseguita la base, si metterà in opera la gabbia metallica e quindi si 
eseguirà il getto di calcestruzzo. 

Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, l’estrazione dello stesso dovrà 
essere eseguita gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si 
creino distacchi, discontinuità o inclusioni di materiali estranei al corpo del palo. 

Il getto del fusto, salvo diversa prescrizione in progetto, dovrà essere proseguito fino a 
raggiungere una quota superiore rispetto alla base della struttura di collegamento pari a circa 
una volta e mezzo il diametro del palo. Tale tratto dovrà essere demolito all’atto della 
costruzione delle strutture stesse, avendo cura di non danneggiare le armature metalliche, 
ed in modo che le superfici risultino scabre e pulite onde ottenere la migliore ripresa dei getti. 
La testa del palo per il tratto soggetto a demolizione, e la demolizione, non danno diritto di 
sorta. 

La maggiore lunghezza del palo oltre i piani fondazione è richiesta per ottenere, nelle 
zona di intestatura, un calcestruzzo delle stesse caratteristiche della rimanente parte del 
palo. Nel caso ciò non si realizzasse, l’Appaltatore dovrà, a suo totale onere e spese, 
procedere alla scalpellatura del palo fino ad ottenere quanto sopra descritto, ed eseguire 
quindi il prolungamento del palo, per la porzione demolita, entro cassaforma ed impiegando 
calcestruzzo della stessa classe di quello impiegato per la costruzione del palo. 

La DL potrà richiedere il controllo dei volumi di getto a tratti da 3 a 5 metri. 

TOLLERANZE 

Rispetto alle dimensioni indicate sul disegno sono ammesse le seguenti tolleranze: 

 sulle coordinate planimetriche:  5 cm per pali singoli o accoppiati; 10 cm per pali in 
gruppo; 

 sulla verticalità: 1,5%. 

 

MISURAZIONI 

La misurazione del palo verrà eseguita dal fondo del foro fino alla base del plinto, trave o 
altra struttura di testa palo e/o collegamento.  

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

I pali portanti, di qualsiasi tipo e forma, prima della loro definitiva messa in opera, 
dovranno essere sottoposti a prove di carico statico o a prove di ribattitura in relazione alle 
condizioni ed alle caratteristiche del suolo e secondo la normativa stabilita dal decreto 
ministeriale del 11.03.1988, prove di carico che la DL potrà richiedere, in ragione di una ogni 
cento pali e, in ogni caso, nel numero che crederà opportuno in rapporto al numero di pali 
eseguiti ed ai risultati ottenuti. 

Le prove di carico saranno effettuate dall'Appaltatore al fine di studiare il comportamento 
dell'intera fondazione, palificata o paratia in base alle caratteristiche dei terreni ed alle 
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condizioni generali di progetto. e, in ogni caso, prima della realizzazione delle strutture che 
gli stessi sono destinati a sopportare e prima di eventuali strutture di collegamento tra i pali 
stessi; le prove saranno eseguite secondo normativa vigente ed al minimo dovranno 
dimostrare, sotto un carico uguale ad 1,5 volte il carico di progetto, mantenuto per non meno 
di 24 ore, il buon comportamento del palo; durante lo scarico e sino alla fine dello stesso il 
recupero del cedimento non dovrà essere inferiore ad 1/3 del cedimento totale ricavato a 24 
ore del raggiungimento del carico di prova. 

Per nessun motivo il palo potrà essere caricato prima dell’inizio della prova, la quale 
potrà essere effettuata solo quando sia trascorso il tempo sufficiente perché il palo abbia 
raggiunto la stagionatura prescritta. 

La prova di carico, salvo diverse prescrizioni, sarà effettuata costruendo sul palo un plinto 
rovescio, avente la superficie superiore ben spianata e coassiale con il palo, sulla quale 
verrà posata una lastra di ferro dello spessore minimo mm 10. Tra detta piastra ed il carico di 
contrasto, realizzato come meglio l’impresa riterrà opportuno, verrà interposto un martinetto 
di adeguata portata. 

Il carico di contrasto dovrà risultare maggiore del 20% rispetto al carico di prova. 

Il martinetto idraulico da impiegare dovrà consentire di mantenere invariata la pressione 
del fluido per il tempo necessario alla prova. Il manometro ed i flessimetri dovranno essere 
preventivamente tarati e sigillati presso un Laboratorio ufficiale, con relative curve di taratura. 

I flessimetri saranno sistemati ad una distanza non minore a m 2 dall’asse del palo ed 
avranno una corsa sufficientemente ampia in relazione ad eventuali cedimenti. La loro 
disposizione sarà fatta in modo tale che due vengano disposti lungo il diametro ed un terzo 
su una normale del diametro stesso. 

L’incremento di carico sarà di 5 t. per il palo da 40 cm di diametro e crescerà per gli altri 
pali proporzionalmente al quadrato del diametro. 

Per ciascun incremento si effettueranno le letture ai flessimetri, di cui la prima 
immediatamente, le altre dopo 1, 2, 5, 10, 30 minuti primi, le successive ogni 30 minuti fino 
alla stabilizzazione, che si considererà raggiunta quando nell’intervallo di minimo 30 minuti 
non risultino più cedimenti apprezzabili. 

I risultati delle prove di carico verranno annotati su un apposito registro. 

Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti 
norme, la D.L. potrà richiedere prove secondo il metodo dell’eco o carotaggi sonici in modo 
da individuare gli eventuali difetti e controllare la continuità. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali trasportate in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

Il trasporto, l’immagazzinamento ed il sollevamento dei tubi-forma verranno effettuati 
secondo le indicazioni della ditta fornitrice o del produttore. 

I ferri per le armature potranno essere depositati a cielo aperto per lungo tempo, solo se 
opportunamente protetti dagli agenti atmosferici. 
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04 MURATURE – PARETI – FODERE – VESPAI 
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04.01.01 Muratura di tufo 

OGGETTO 

Muratura di tufo  

Paramento in blocchi di tufo 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni, 
normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

 05.08.01 Malte 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 R.D. 16 Novembre 1939, n.2232: “Norme per l’accettazione delle pietre naturali da 
costruzione” 

 Legge. 2 Febbraio 1974, n.64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche”” 

 Circolare Min. LL.PP. 30 luglio 1981 n. 21745: “Istruzioni relative alla normativa tecnica  

 D.M. 24 Gennaio 1986: “Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche”. 

 D.M. Min. LL.PP. 20 Novembre 1987: “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione 
e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”. 

 Circolare Min. LL.PP. del 4 gennaio 1989 n. 30787: “Istruzioni in merito alle norme 
tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro 
consolidamento” 

 D.P.R. 21 Aprile 1993, n. 246: “Regolamento di attuazione alla direttiva 89/106/CEE 
relativa ai prodotti da costruzione” 

 D.M. 16 gennaio 1996: “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” 

 UNI 7959: “Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Analisi dei requisiti” 

 UNI 8369/1: “Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia” 

 UNI 8369/2: “Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Classificazione e terminologia” 

 UNI 8458: “Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione” 

 UNI 8979: “Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Analisi degli strati funzionali” 

 UNI 9269P: “Edilizia. Pareti verticali. Prova di resistenza agli urti” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

La dimensione dei blocchi di tufo da impiegare, qualora non specificatamente disposto, 
sarà precisata dalla DL tra quelle previste dalla corrispondente norma di unificazione UNI. 
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I tufi dovranno possedere una struttura litoide, solida, compatta ed omogenea. La loro 
massa non dovrà essere inferiore a 1600 kg/mc. Sarà vietato l’utilizzo di tufi friabili o a base 
di pomice, nonché quello proveniente da demolizioni di qualsiasi genere. 

Il tufo dovrà avere una resistenza alla compressione (a secco) non inferiore a 35 kg/cm2 
e a 25 kg/cm2 (bagnato). 

I conci di tufo dovranno essere perfettamente squadrati e di dimensioni costanti. 

Per particolari esigenze la DL potrà consentire, per iscritto, l'impiego di blocchi di tufo di 
dimensioni diverse da quelle indicate nelle norme UNI, ammettendo una tolleranza del +2%, 
rimanendo ferme le altre condizioni previste dalle norme UNI. 

Di seguito vengono elencate le proprietà fisiche e meccaniche del tufo. 

Peso specifico (g/cm3)      1.101.75 

Porosità totale (% del volume)      2560 

Porosità apparente (% del volume)    2550 

Coefficiente di imbibizione      2550 

Coefficiente di dilatazione (cm °Cx106)    9 

Resistenza a rottura per compressione (kg/cm2)  50200 

Modulo di elasticità (kg/mm2)     10003000 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

MURATURA DI TUFO  

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire in modo uniforme, assicurando 
il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse. 

La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o 
come altrimenti venisse prescritto. 

All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo, dovranno essere lasciate 
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.  

Nella costruzione delle murature, verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle 
voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi canne e 
fori per:  

 ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e travi a doppio T, le 
testate delle travi, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la 
formazione delle murature; 

 il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi, orinatoi, 
lavandini, immondizie, etc.; 

 le condutture elettriche di campanelli, di telefoni di illuminazione, impianti speciali in 
genere etc.; 

 le areazioni, i tavellonati ed i vespai; 

 le imposte delle volte e degli archi; 

 gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, ringhiere, davanzali, etc.. 

Infine si curerà, ove necessario, la formazione di feritoie, regolarmente disposte per lo 
scolo delle acque. 
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Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare o tagliare le murature già 
eseguite. 

Le imposte per le volte, gli archi, etc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli 
addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le 
debite sagome, secondo quanto verrà prescritto. 

La D.L. potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano collocati degli 
architravi in cemento armato o ferro o di altro genere, delle dimensioni che saranno fissate in 
relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico previsto. 

Nel punto di passaggio fra la parte entro terra e la parte fuori terra delle murature, in 
aggiunta all’intervento di taglio chimico per arrestare i fenomeni di umidità ascendente, 
sentita la DL, sarà disteso uno strato impermeabile di asfalto. La muratura su di esso non 
potrà essere ripresa che dopo il suo consolidamento. 

Non sarà permessa la posa in opera delle murature quando la temperatura ambientale 
sarà sotto i 4 o 5° C e tenderà a diminuire. Sarà vietata la lavorazione con o su materiali 
ghiacciati. 

I lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere 
sospesi nei periodi di gelo, durante il quale la temperatura si mantenga per molte ore, al di 
sotto di zero gradi centigradi.  

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria 
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro 
vengono adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con 
gli addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le 
debite sagome, secondo quanto verrà prescritto. 

I parapetti in muratura e le pareti prospicienti sul vuoto, dovranno essere realizzati in 
modo da garantirne la stabilità anche in caso di urto o spinta di folla compatta, al fine di 
garantire il necessario grado di sicurezza e di scongiurare in ogni situazione qualunque 
pericolo di crollo. 

La testa delle murature libere, e cioè di quelle non incassate sotto trave ovvero sotto altre 
strutture, dovranno essere finite in maniera analoga al paramento, sia esso a faccia vista che 
intonacato, che di altro genere. 

Tutti gli elementi di delimitazione fra interno ed esterno e di delimitazione fra zone di cui 
una soggetta ad intemperie e l’altra da proteggere dalle stesse, vanno realizzati con gli 
opportuni accorgimenti di protezione ed impermeabilizzazione: si adotteranno pertanto 
opportune pendenze, configurazione a scalino, inserimento di guaine impermeabili ed 
elementi in acciaio (zincato se sotto infissi, inox se a terra in corrispondenza di soglie), ed 
ogni altro accorgimento necessario. 

Salvo diversa prescrizione di progetto, la costruzione della muratura in conci di tufo dovrà 
progredire a strati orizzontali concatenati nel senso dello spessore del muro, disponendo 
detti conci in modo che uno venga posto per il lato lungo e l’altro di seguito per il lato corto, in 
modo che ne risulti un muramento dentato. 

Negli strati superiori, i conci si piazzeranno in modo che le connessure non corispondono 
mai al piombo, ma sulla metà quasi della pietra inferiore. Il fronte dei muri dovrà in ogni caso 
essere spianato a traguardo. 

I conci di tufo dovranno essere sempre disposti con la faccia maggiore orizzontale e 
collocati in opera con interstizi tali da permettere una facile penetrazione della malta. 
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Gli interstizi che non si potessero colmare con la sola malta, verranno colmati anche con 
piccoli frammenti di pietra. Superiormente a ciascun filare, verrà poi steso uno strato di 
malta.  

I conci di tufo dovranno altresì essere messi in opera sfalsati, e verranno allettati e 
rabboccati con malta; lo spessore dei giunti, realizzati con malta compressa e senza 
sbavature non dovrà essere superiore a mm 5. 

PARAMENTO IN BLOCCHI DI TUFO 

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire in modo uniforme, assicurando 
il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse. 

Si curerà, ove necessario, la formazione di feritoie, regolarmente disposte per lo scolo 
delle acque. 

Non sarà permessa la posa in opera delle murature quando la temperatura ambientale 
sarà sotto i 4 o 5° C e tenderà a diminuire. Sarà vietata la lavorazione con o su materiali 
ghiacciati. 

Le fodere in tufo per rivestimenti esterni saranno realizzate con blocchi posti in opera 
secondo le geometrie previste in progetto ovvero secondo indicazione della DL, con malta 
cementizia dosata a 3,00 ql e lavorati a faccia vista. 

Le fodere saranno fissati al supporto e solidarizzato ad esso  mediante la medesima 
malta di allettamento, salvo diversa prescrizione della D.L.. 

Le fodere dovranno essere provviste di tutti gli elementi di irrigidimento necessari e 
sufficienti per garantire la stabilità dei pannelli murari, in relazione alla loro estensione ed alle 
prestazioni statiche e tecniche richieste: tali elementi irrigidenti saranno realizzati nel corpo 
della muratura in modo da non risultare mai visibili. 

Tutti i paramenti a faccia vista dovranno avere caratteristiche di perfetta omogeneità, e 
pertanto le nuove murature, ivi inclusi i conci inseriti nei ripristini, dovranno essere realizzate 
con paramenti analoghi ai preesistenti per forma, dimensione, tipo ed ogni altra caratteristica 
visibile. 

I giunti dei paramenti a faccia vista dovranno essere dapprima scarnificati e quindi 
rabboccati con malta cementizia dosata a ql. 6 di cemento 325; la stilatura sarà eseguita a 
"gola incavata", con attrezzo a testa tonda, in modo da facilitare lo sgrondo dell'acqua.  

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature dei materiali occorrenti per la realizzazione delle opere in oggetto. 

In particolare l'Appaltatore, prima dell'esecuzione di ciascuna muratura, ed in particolare 
di ciascun paramento a faccia vista, sottoporrà alla DL opportuna campionatura e 
documentazione descrittiva dei blocchi di tufo che intende utilizzare, richiedendone 
approvazione scritta: questa deve precedere l'esecuzione delle murature, sotto pena di 
rifacimento in danno all'Appaltatore delle opere indebitamente realizzate. 

Resta ferma la facoltà della D.L: di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

Gli elementi di tufo trasportati in cantiere, dovranno essere depositati ordinatamente, 
utilizzando appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso.  
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Gli elementi di tufo depositati in cielo aperto, dovranno essere adeguatamente protetti 
con teli di plastica, in modo da preservarli dall’umidità e dalla pioggia.  

Il piano di appoggio degli elementi di tufo depositati in cantiere, dovrà essere asciutto e 
distanziato da terra, in modo da impedire possibili fenomeni di imbibizione per capillarità.  

L’eventuale deposito degli elementi sui solai di interpiano, entro i limiti dei carichi 
ammissibili, non potrà essere consentito prima che sia trascorso un mese dall’esecuzione 
dei getti di completamento dei solai medesimi. 

Le murature dovranno essere riparate dalla pioggia e dal sole per almeno 15 giorni dopo 
la loro ultimazione, dovranno essere spazzolate e lavate con acqua, e sarà eliminata ogni 
efflorescenza salina, anche se questa insorgesse in tempi successivi. 
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04.03.01 Muratura di mattoni 

OGGETTO 

Muratura di mattoni pieni e semipieni 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni, 
normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

 05.07.01 Leganti, additivi, miscele 

 05.08.01 Malte 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 R.D. 16 Novembre 1939, n.2233: “Norme per l’accettazione dei materiali laterizi” 

 R.D. 16 Novembre 1939, n.2235: “Norme per l’accettazione dei mattoni e terre 
refrattarie da impiegare nelle comuni costruzioni edilizie” 

 Legge. 2 Febbraio 1974, n.64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche” 

 Circolare Min. LL.PP. 30 luglio 1981 n. 21745: “Istruzioni relative alla normativa 
tecnica  

 Circolare del Ministero dei lavori pubblici 19.07.1986 n. 27690 “Istruzioni per 
l’applicazione del decreto ministeriale 24.01.1986 recante norme tecniche per la 
costruzione in zona sismica” 

 D.M. 24 Gennaio 1986: “Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche”. 

 D.M. Min. LL.PP. 20 Novembre 1987: “Norme tecniche per la progettazione, 
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”. 

 Circolare Min. LL.PP. del 4 gennaio 1989 n. 30787: “Istruzioni in merito alle norme 
tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il 
loro consolidamento” 

 D.P.R. 21 Aprile 1993, n. 246: “Regolamento di attuazione alla direttiva 89/106/CEE 
relativa ai prodotti da costruzione” 

 D.M. 16 gennaio 1996: “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” 

 D.M. 09.01.1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per strutture metalliche” 

 UNI 7959: “Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Analisi dei requisiti” 

 UNI 8369/1: “Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia” 

 UNI 8369/2: “Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Classificazione e terminologia” 

 UNI 8458: “Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione” 

 UNI 8979: “Edilizia. Pareti perimetrali verticali. Analisi degli strati funzionali” 
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 UNI 8942/1: “Prodotti di laterizio per murature - Terminologia e sistema di 
classificazione” 

 UNI 8942/2: “Prodotti di laterizio per murature - Limiti d’accettazione” 

 UNI 8942/3: “Prodotti di laterizio per murature - Metodi di prova” 

UNI 9269P: “Edilizia. Pareti verticali. Prova di resistenza agli urti”  

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Si definiscono: 

 Mattoni pieni: i mattoni aventi una percentuale di foratura inferiore o uguale al 15%. 

 Mattoni semipieni: i mattoni ed i blocchi aventi una percentuale di foratura compresa 
tra il 15 ed il 55%. 

 Mattoni leggeri: i mattoni ed i blocchi aventi una percentuale di foratura superiore al 
55%. 

Di norma si adotteranno mattoni pieni senza forature 

Qualora richiesto o consentito dalla D.L. si adotteranno mattoni semipieni o leggeri. 

Per le murature portanti si adotteranno esclusivamente mattoni pieni massicci comuni 
(senza forature). 

In generale, i mattoni potranno essere di qualsiasi tipo, forma e dimensioni; dovranno 
essere scevri da impurità, avere forma regolare, spigoli sani; presentare alla frattura (non 
vetrosa) grana fine, compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione, assorbire acqua 
per immersione ed asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi sotto l'influenza 
degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non screpolarsi al fuoco ed al gelo, avere 
resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di cottura; non contenere sabbia con 
sali di soda e di potassio. 

I mattoni avranno superficie liscia o rugosa, colore rosato fiammato, e saranno prodotti 
con argille ricche di ossido di ferro.  

Poiché ogni produzione è leggermente diversa per tinta; prima di iniziare un manufatto, si 
dovranno mescolare i mattoni allo scopo di garantire una tonalità uniforme al manufatto 
stesso. 

In ogni caso, qualunque sia l’uso cui sono destinati i mattoni, l’intera partita dovrà 
presentare: 

 una sufficiente uniformità di colore; 

 un potere di imbibizione tale che, la percentuale d’acqua assorbita non sia superiore 
al 15% 

REQUISITI DEI MATTONI 

 

Requisiti Condizioni Prestazioni Modalità di prova 

Resistenza 
caratteristica a 
compressione 

Murature di mattoni I mattoni dovranno presentare una 
resistenza a compressione superiore a 
150 kg/cm 

Prove di laboratorio su 
campioni di muro 
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Rivelazioni di 
inclusioni calcaree 

Mattoni comuni e 
da paramento 

Non è tollerata la presenza di crateri con 
 medio superiore a 15 mm (5 mm per i 
materiali da paramento); inoltre, non 
devono presentarsi più di 3 crateri per 
dmq di superficie, di  medio compreso 
fra i 7 ed i 15 mm (un cratere, compreso 
fra 3 e 5 mm per il materiale da 
paramento). 

Agli effetti della 
valutazione delle inclusioni 
calcaree, si prende in 
considerazione il cratere 
che si forma a seguito 
della espansione della 
inclusione, espansione 
provocata dall’immersione 
e permanenza del pezzo in 
acqua bollente per almeno 
3 ore. 

Gelività Mattoni comuni e 
da paramento 

Diametro critico superiore a 1.8 micron. 
Se il diametro critico è compreso tra 0.5e 
1.8 micron, si eseguono 20 cicli di gelo e 
disgelo. Al termine, gli elementi non 
devono presentare segni visibili di 
deterioramento. 

La prova viene richiesta 
solo su materiale da 
paramento. Da ogni 
elemento di prova, 
vengono segati in punti 
diversi tre provini 
parallelepipedi delle 
dimensioni approssimative 
di: 

altezza 4-5 mm; 

larghezza 4-5 mm; 

lunghezza 10-15 mm. 

Per la prova viene 
impiegato un porosimetro 
a penetrazione di mercurio 
con campo di misura da 1 
a 1000 atmosfere. 

Tolleranze 
dimensionali 

Mattoni comuni Lunghezza nel senso dei fori: 4% (max 
8 mm) 

Le misurazioni effettuate 
con normali calibri 
vengono eseguite per ogni 
dimensione, in due punti 
diversi assumendone la 
media. 

Per i materiali da 
paramento, aventi una 
superficie volutamente 
irregolare per il 
raggiungimento di 
particolari effetti estetici, 
sono ammesse tolleranze 
maggiori. 

Altre dimensioni: 3% (max 6 mm) 

Planarità delle facce  

(in % della lunghezza delle diagonali): 
fino a 10 cm: 3 mm / oltre ai 10 cm:  3%

(max 10 mm) 

Rettilineità degli spigoli: 

fino a 10 cm: 3 mm / oltre ai 10 cm:  3%

(max 10 mm) 

Percentuale di foratura: +1% -5% 

Mattoni da 
paramento 

Lunghezza nel senso dei fori: 3% (max 
3 mm) 

Altre dimensioni: 3%(max 5 mm) 

Planarità delle facce  

(in % della lunghezza delle diagonali):  

fino a 10 cm: 2 mm / oltre ai 10 cm:  2%

Rettilineità degli spigoli: 

fino a 20 cm: 2 mm / oltre ai 10 cm:  2%

Percentuale di foratura: +1%  -5% 
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Prova di aspetto Mattoni comuni 

 

max n. 21 elementi difettosi Le prove consistono 
nell’esame visivo del 
campione. Si considerano  
dimensioni e numerosità di 
fessure, protuberanze e 
scagliature a seconda dei 
diversi materiali. Per gli 
elementi da paramento, le 
imperfezioni ammesse 
sono molto limitate. 

Mattoni da 
paramento 

max n. 14 elementi difettosi 

Efflorescenza Mattoni comuni 

 

per tutti gli elementi costituenti il 
campione non deve essere superato il 
grado medio (apparizione di una patina 
bianca sottile uniforme) 

 

Mattoni da 
paramento 

per tutti gli elementi costituenti il 
campione non deve essere superato il 
grado leggero (apparizione di una sottile 
patina bianca non uniformemente 
distribuita). 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

Prima di iniziare la muratura, il piano di posa dovrà essere preventivamente pulito e 
bagnato per evitare l’assorbimento dell’acqua di impasto della malta e la sua conseguente 
riduzione della presa e della resistenza meccanica. 

La muratura dovrà essere tracciata prima di procedere alla sua realizzazione, in modo da 
consentire alla D.L. eventuali verifiche sull’esatto posizionamento della muratura stessa. 

Prima del loro impiego, i mattoni dovranno essere abbondantemente bagnati, fino a 
sufficiente saturazione per immersione prolungata, in appositi bagnaroli e mai per 
aspersione; all’atto della posa in opera invece, le superfici dei mattoni dovranno presentarsi 
pressocchè asciutte. 

Non sarà permessa la posa in opera delle murature quando la temperatura ambientale 
sarà sotto i 4 o 5° C e tenderà a diminuire o salirà oltre i 35° C. Sarà vietata la lavorazione 
con o su materiali ghiacciati. 

I lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere 
sospesi nei periodi di gelo, durante il quale la temperatura si mantenga per molte ore, al di 
sotto di zero gradi centigradi.  

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria 
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro 
vengono adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 

MURATURA 

La costruzione delle murature avverrà nelle seguenti fasi:  

 esecuzione della muratura,  

 rifinitura dei giunti,  

 pulitura e trattamento.  
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A partire da un piano di spiccato stabile, verranno fissati i calandri, che costituiscono il 
riferimento verticale, e si stenderà tra di essi un filo, riferimento orizzontale, per la posa del 
primo filare.  

Per la corretta disposizione dei mattoni, si fa scorrere il mattone sul letto di malta, posto 
con la cazzuola e mai versato, in modo che questo refluisca sul giunto verticale per riempirlo 
e con dei piccoli colpi si assesta l’elemento. In particolare, i mattoni saranno posti in opera 
con un unico movimento senza dar loro colpi laterali o cercare di sistemarli ed evitando di 
ricollocare un mattone senza applicare della nuova malta. 

I bordi e le superfici, esterni ed interni, del muro che si va costruendo, dovranno essere 
perfettamente piani, verticali e paralleli. Gli spigoli vanno sempre verificati con il filo di 
piombo.  

Eseguito un filare, si sposta il filo di riferimento orizzontale più in alto e si ricomincia con 
la posa del filare successivo. La muratura appena costruita, va lasciata pulita ed 
eventualmente protetta dalle intemperie. I giunti vengono rifiniti per costipazione, eseguita a 
malta ancora fresca con un ferro opportunamente sagomato, lisciando con cura la malta, o 
stuccatura, asportando la malta di allettamento con un ferro ad “unghia”, quando essa 
ancora non è indurita, per una profondità di 1.5/2 cm e riempiendo il giunto con malta grassa. 

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire in modo uniforme, assicurando 
il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse. 

La muratura procederà a filari rettilinei, coi piani di posa normali alle superfici viste o 
come altrimenti venisse prescritto. 

I corsi degli elementi costituenti la muratura dovranno essere regolari, eseguiti, se 
possibile, con elementi interi, posati a livello, con giunti sfalsati rispetto a quelli sottostanti.  

All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo, dovranno essere lasciate 
opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato.  

Nella costruzione delle murature, verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle 
voltine, sordine, piattabande ed archi. 

Verranno inoltre lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 

 ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e travi a 
doppio T, le testate delle travi, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo 
in opera durante la formazione delle murature; in particolare, le imposte per le 
volte, gli archi, etc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati 
d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le 
debite sagome; 

 il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, cessi, 
orinatoi, lavandini, immondizie, etc.; 

 il passaggio delle condutture elettriche di campanelli, di telefoni di illuminazione, 
impianti speciali in genere etc.; 

 le areazioni, i tavellonati ed i vespai; 

 gli zoccoli, gli arpioni di porte e finestre, le zanche, le soglie, le ringhiere, i 
davanzali, etc.. 

Infine si curerà, ove necessario, la formazione di feritoie, regolarmente disposte per lo 
scolo delle acque. 

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare o tagliare le murature già 
eseguite. 



198 

GIUNTI DI MALTA TRA I MATTONI 

I giunti di malta fra i mattoni dovranno avere un andamento regolare e la malta non dovrà 
debordare. 

Prima che la malta di allettamento abbia fatto completamente presa, si dovrà procedere 
alla raschiatura dei giunti. 

I giunti tra i mattoni, sempre rientranti e mai sporgenti, potranno essere a sguincio, ad 
angolo, rotondi o quadrati. 

I giunti dovranno essere di spessore regolare e riempiti totalmente; la malta in eccesso 
dovrà essere subito rimossa. I giunti dovranno risultare sfalsati e corrispondenti a filari alterni 
e gli strati perfettamente orizzontali e paralleli tra di loro.  

In particolare, per le murature esterne, onde garantire una buona tenuta all’acqua anche 
sotto l’effetto della pioggia battente, sia i giunti orizzontali che quelli verticali devono risultare 
completamente riempiti di malta. Per edifici con più di due piani,. Lo spessore dei giunti di 
malta dovrebbe essere il minimo consentito dalla più o meno regolare forma dei blocchi che 
si impiegano; di norma può variare da 1 a 2 cm. 

 

UMIDITÀ ASCENDENTE  

Nel punto di passaggio fra la parte entro terra e la parte fuori terra delle murature, per 
arrestare eventuali fenomeni di umidità ascendente, sentita la DL, sarà disteso uno strato 
impermeabile di asfalto. La muratura su di esso non potrà essere ripresa che dopo il suo 
consolidamento. 

 

ARCHITRAVI IN PARETI IN FOGLIO 

Nelle pareti in foglio, quando la D.L. lo ordinasse, saranno introdotti nella costruzione 
intelaiature in legno o in metallo attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i 
serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati o alla sommità delle pareti stesse, per 
il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un’altra parete o al soffitto. 

 

CONTROLLO DELLA SPARTITO DEI MATTONI 

Prima dell’esecuzione di una pareti in mattoni se ne dovrà controllare lo spartito, in modo 
tale che l’ultimo mattone in alto sia sempre intero; il primo e l’ultimo mattone di ogni corso 
orizzontale dovranno essere o mattoni interi o mezzi mattoni; nel caso del mezzo mattone il 
lato tagliato sarà disposto dal lato interno del corso, annegato nel giunto di malta, mentre il 
lato non tagliato sarà rivolto all’esterno. 

 

COLLEGAMENTI E SERRAGGI 

Le murature di mattoni dovranno essere eseguite in maniera da assicurare il 
collegamento sia con altre strutture sia fra le varie parti delle murature stesse. 
Nell’elevazione, si dovrà curare il serraggio delle murature alle strutture esistenti; pertanto 
l’ultimo corso di mattoni dovrà essere eseguito quando sia avvenuto il completo 
assestamento ed il ritiro della muratura. 
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In particolare l'ultimo corso di chiusura potrà eventualmente essere eseguito arretrato 
rispetto al filo della parete, così come indicato nei grafici di progetto ovvero dalla D.L. all’atto 
dell’esecuzione. 

 

IRRIGIDIMENTI 

Le pareti di mattoni di altezza superiori a 3,00 m o a 5,00 m di lunghezza (ovvero limiti 
più stringenti eventualmente prescritti dalla normativa vigente) dovranno includere tutti gli 
elementi irrigidenti necessari; pertanto dovranno avere elementi rompitratta di conglomerato 
cementizio o ferro opportunamente armati ed incassati nelle strutture portanti, in modo da 
ottenere un paramento a vista sempre continuo e non interrotto dagli elementi di 
irrigidimento; l'armatura e la sezione saranno quelle indicate nei grafici di progetto ovvero 
stabilite dalla DL in sede esecutiva. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

Le caratteristiche dei mattoni da utilizzare dovranno essere documentate in base a 
verifiche secondo la normativa di riferimento vigente e, in particolare, secondo UNI 8942/2 
ed UNI 8942/3. 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni: 

 le campionature dei mattoni richiesti (almeno n. 20 campioni per mattoni comuni e 
n.20 per mattoni da paramento) 

 le prove su campioni di muro (almeno n.1 campione di muro di almeno 5 mq di 
superficie comprensivo di vano porta e/o serramento, di attacco a terra, di attacco 
a soffitto e di collegamenti laterali) 

In particolare l'appaltatore, prima dell'esecuzione di ciascuna muratura, sottoporrà alla 
D.L. oltre alla campionatura anche la documentazione descrittiva dei mattoni che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta: questa deve precedere l'esecuzione delle 
murature, sotto pena di rifacimento in danno all'appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

Resta ferma la facoltà della D.L: di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

Gli elementi di laterizio trasportati in cantiere, dovranno essere depositati ordinatamente, 
utilizzando appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

In particolare, i mattoni dovranno essere preferibilmente depositati su un soppalco, per 
evitare che assorbano dal terreno sostanze suscettibili da provocare efflorescenze.  

Il piano di appoggio degli elementi di laterizio depositati in cantiere, dovrà, in ogni caso, 
essere asciutto e distanziato da terra, in modo da impedire possibili fenomeni di imbibizione 
per capillarità.  

I mattoni depositati a cielo aperto, dovranno essere adeguatamente protetti con teli di 
plastica, in modo da preservarli dall’umidità e dalla pioggia.  

L’eventuale deposito degli elementi sui solai di interpiano, entro i limiti dei carichi 
ammissibili, non potrà essere consentito prima che sia trascorso un mese dall’esecuzione 
dei getti di completamento dei solai medesimi. 
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Le murature dovranno essere riparate dalla pioggia e dal sole per almeno 15 giorni dopo 
la loro ultimazione, dovranno essere spazzolate e lavate con acqua, e sarà eliminata ogni 
efflorescenza salina, anche se questa insorgesse in tempi successivi. 

Le facce delle murature dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla 
loro ultimazione od anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei lavori. 
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04.03.02 Pareti di mattoni  

OGGETTO 

Murature di tamponamento esterno in mattoni pieni  

Murature di suddivisione interna in mattoni pieni 

Fodere in mattoni pieni 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni, 
normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

 04.03.01 Muratura di mattoni 

 05.07.01 Leganti, additivi, miscele 

 05.08.01 Malte 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Tutte le murature di mattoni non aventi funzione strutturale, potranno essere realizzate 
sia piene che a cassa vuota, restando obbligo ed onere dell'Appaltatore, il rispetto di tutti i 
parametri estetici e formali delle opere, nonché di quelli tecnici, tecnologici ed igienico-
ambientali. 

Le pareti di mattoni pieni potranno avere configurazione curva o ad angoli, e presentare 
sgusci, mazzette, riseghe, incastri.  

In generale, presenteranno una faccia da lasciare a vista, mentre l’altra faccia sarà 
pronta, ove necessario, per la posa in opera dell’intonaco.  

I parapetti in mattoni e le pareti prospicienti sul vuoto, dovranno essere realizzati in modo 
da garantirne la stabilità anche in caso di urto o spinta di folla compatta, al fine di garantire il 
necessario grado di sicurezza e di scongiurare in ogni situazione qualunque pericolo di 
crollo. 
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04.03.03 Muratura di mattoni a faccia vista 

OGGETTO 

Muratura di mattoni a faccia vista  

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni, 
normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

 04.03.01 Muratura di mattoni 

 05.07.01 Leganti, additivi, miscele 

 05.08.01 Malte 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

I mattoni da paramento dovranno presentare regolarità di forma, dovranno avere la 
superficie perfettamente integra e non dovranno essere di categoria inferiore alla 3a. 

Il mattone a faccia vista presenterà superficie granulare e per due lati liscia, cotto in forno 
tradizionale, alimentato con olio combustibile. Il colore del mattone è dato dal naturale colore 
delle argille selezionate, che vengono lavorate e cotte ad alte temperature (fino a 1000 C°).  

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei mattoni pieni: 

Dimensioni  cm 6x12x25 

Colore naturale   Rosato fiammato 

Peso   2.8 kg 

Assorbimento acqua 16.26% - compreso tra 1025%  UNI 8942 parte II 

Inclusioni    19.30 g/dmq  compreso tra 820 g/dmq UNI 8942 parte II 

Attitudine alle efflorescenze:        
    Efflorescenza leggera UNI 8942 parte II Grado medio 

Resistenza alla compressione:       

Resistenza caratteristica fbk (N/mmq): kg 150/cmq DM 
16.01.96 

Classifica UNI 8941/1 Mattone pieno estruso con massa normale Codice MP 21 

Classifica D:M. LL.PP. 20.11.87 Elemento resistente (mattone) pieno in laterizio 

Classifica D.M. LL:PP: 16.01.96 Elemento resistente pieno utilizzabile in zona sismica 

Uso  Rivestimento murale, muri di recinzione, pilastri in muratura, 
opere di arredo e vari usi nei manufatti edilizi 

Tipologia elementi  Superficie liscia e granulosa 
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MODALITÀ DI ESECUZIONE 

In generale l'Appaltatore eseguirà le murature di mattoni con faccia vista su tutti i lati; si 
eseguirà invece l'intonaco ovvero la verniciatura su tutte le superfici ove espressamente 
indicato. 

Tutti i paramenti lasciati a faccia vista, ove non previsto altro tipo di finitura superficiale, 
dovranno essere protetti con specifica vernice protettiva trasparente e traspirante. 

Per i paramenti a faccia vista è consigliabile applicare, prima della posa in opera, un 
trattamento idrorepellente. 

Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegati a morsa con 
la parte interna. 

Per la muratura da eseguirsi a paramento visto (cortina), si dovrà avere cura di scegliere 
per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, 
disponendoli con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con 
precisione i giunti verticali. 

In questo genere di paramento, le connessure di faccia vista non dovranno avere 
grossezza maggiore di mm 5 e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate 
con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, 
senza sbavature. 

I giunti dei paramenti a faccia vista, sia su murature esistenti che su murature nuove, 
dovranno essere dapprima scarnificati e quindi rabboccati con malta cementizia dosata a ql 
6 di cemento 325; la stilatura sarà eseguita a "gola incavata",  con attrezzo a testa tonda, in 
modo da facilitare lo sgrondo dell'acqua. 

Nel caso di muratura a vista, gli ultimi ricorsi in alto, per un'altezza di cm 25 circa 
verranno realizzati sempre con mattoni pieni, disposti in verticale qualora richiesto dalla DL 
nel caso di mattoni a vista con mattoni semipieni. 

Per le murature a vista, ove previsto in progetto ovvero se richiesto dalla DL, i mattoni 
saranno disposti a lista con giunti allineati. 
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04.04.03 Pareti in blocchi di argilla espansa 

OGGETTO 

Pareti in blocchi di conglomerato cementizio con argilla espansa: 

 Pareti in blocchi da intonacare; 

 Pareti in blocchi da faccia vista liscia; 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

GENERALITA’ 

Per la realizzazione delle opere in oggetto si dovranno utilizzare blocchi di conglomerato 
cementizio alleggerito con argilla espansa composta da cemento, argilla espansa, inerti 
naturali, additivi, acqua. 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di richiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni  
di progetto. 

Tutti i materiali devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di 
qualità aziendale certificato ISO 9002 ovvero che possano dimostrare di operare secondo i 
medesimi criteri e principi in modo da garantire il controllo di qualità del prodotto. 

CARATTERISTICHE MINIME 

I blocchi, salvo diverse prescrizioni di progetto, dovranno avere almeno le seguenti 
caratteristiche:  

 

Massa volumica del calcestruzzo > 1200 Kg/mc 

Conducibilità termica  a secco UNI 10351 > 0.33 (W/mq K) 

Conducibilità termica  in opera UNI 10351 > 0.39 (W/mq K) 

Minima resistenza a compressione (media normalizzata) > 4.5 N/mmq 

Assorbimento H2O per capillarità (valore medio) Cw.s<35 

Assorbimento H2O per capillarità (valore singolo) Cw.s<50 

Trasmittanza termica K secco (calcolo analitico UNI 10355) > 1.12 (W/mq K) 

Trasmittanza termica K opera (calcolo analitico UNI 10355) > 1.21 (W/mq K) 

Isolamento acustico > 49 dB 

 

TOLLERANZA DIMENSIONALE 

Sulle dimensioni nominali dei blocchi, rispetto a quelle reali, sono ammesse le seguenti 
tolleranza: 

 altezza    mm  2 

 spessore e lunghezza mm  1 

IMBALLO 
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I blocchi a faccia vista dovranno essere consegnati in pacchi reggiati o in pacchi su 
pallet.  

La fornitura dovrà essere accompagnata da un foglio informativo che indichi almeno le 
caratteristiche dei materiali e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 

Il trasporto lo scarico e la movimentazione in cantiere vanno eseguite con la massima 
cura per evitare sbeccature. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

La posa in opera dei blocchi sarà eseguita in modo da garantire la regolarità e la 
planarità della parete finita entro i limiti di tolleranza consentiti. 

I singoli elementi dovranno combaciare tra loro e risultare perfettamente fissi. 

L’Appaltatore ha l’onere di provvedere alla realizzazione delle spalle, degli architravi, dei 
giunti e della loro stilatura. Ha inoltre l’onere dell’eventuale pulizia della muratura e di quanto 
altro occorra per eseguire la muratura a perfetta regola d’arte.  

L’Appaltatore inoltre dovrà provvedere alla realizzazione delle opere di ferramenta 
necessarie per il collegamento della muratura alla struttura. 

MALTA 

La malta da utilizzare per le pareti portanti a facci vista deve essere di tipo M3 (D.M. 
20/11/87). 

 Cemento 300kg 

 Calce idraulica 300kg 

 Sabbia 1 mc 

La malta per pareti di tomponamento e divisorie  

 Cemento 100kg 

 Calce idraulica 400kg 

 Sabbia 1 mc 

La posa in opera sarà effettuata a giunti verticali sfalsati con stilatura a vista. Per le 
murature a faccia vista, salvo diversa prescrizione di progetto o della DL, si utilizzerà una 
malta pronta idrofugata. In questo caso i giunti dovranno essere stilati con regolarità senza 
alcuna interruzione. 

Salvo diversa prescrizione di progetto o della DL, sul muro esterno delle pareti doppie e 
di quelle ventilate, si dovranno lasciare aperte alcune fughe di malta verticale in 
corrispondenza del primo e dell’ultimo corso di muratura. 

Ove prescritto in progetto, le malte vanno additivate con colorante. 

POSA IN OPERA 

I blocchi andranno posati prelevandoli da pacchi diversi al fine di evitare strisciate di 
tonalità differenti assicurando così la massima omogeneità di colorazione. 

I blocchi non dovranno essere bagnati prima della posa in opera.  
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I blocchi, dovranno essere posti in opera con il sistema “Shell–Bledding” ossia con il 
fondo chiuso rivolto verso l’alto; in particolare, saranno posti in opera con malta di cemento 
su strati di allettamento e relativa  stuccatura dei giunti. 

I giunti saranno incrociati o allineati a sorella, in base alle prescrizioni di progetto o della 
DL. 

La muratura in corso di esecuzione deve essere protetta con teli onde evitare 
l’imbrattatura da getti di cls e la percolazione delle acque meteoriche attraverso la malta col 
rischio di efflorescenze. 

PARETI RINFORZATE 

Nel caso di pareti con pannelli di notevoli dimensioni, è necessario ricorrere ad una serie 
di rinforzi che rendono il comportamento della parete simile ad una piastra verticale vincolata 
nei vari nodi. 

Tali rinforzi sono: 

 L’armatura orizzontale tipo “Murfor” (tralicci zincati metallici), inserita nei giunti di 
malta, ogni 2 corsi, va previsto un cordolo armato ogni 3 m di altezza ed una  correa 
di coronamento in c.a., gettati in blocchi speciali ad “U”, salvo diversa prescrizione di 
progetto o della DL.  

 Le nervature verticali in c.a., realizzate gettando, in appositi blocchi in argilla espansa 
a foratura verticale, conglomerato cementizio, ed armate con semplici tondini 
opportunamente posizionati, di diametro stabilito da progetto o in mancanza di 
indicazioni dalla DL. 

In ottemperanza alle norme sismiche, si provvederà altresì alla formazione di nervature 
verticali ed orizzontali interne alla parete mediante inserimento, nei predisposti fori dei 
blocchi, di irrigidimenti metallici semplici o a traliccio con ferramenta di collegamento alla 
struttura e successivo getto di calcestruzzo.  

I predetti rinforzi vanno sempre adottati in ottemperanza del D.M. 24/01/86 in particolare 
del punto C.6.5 che prevede nelle pareti divisorie interne, collegamenti alla struttura 
superiore ed inferiore a mezzo di nervature verticali per altezze superiori a 4 m e superficie 
eccedenti 20 mq. Analogo collegamento è previsto nei tamponamenti esterni per altezze 
superiori a 3.5m e superfici eccedenti i 15 mq. 

I rinforzi vanno inoltre eseguiti in tutti i casi di pannelli di parete di notevole dimensione, 
anche se non si è in zona sismica. 

GIUNTI ORIZZONTALI E VERTICALI 

Nelle pareti a facci vista non devono esistere discontinuità fra giunti di malta orizzontale e 
verticali, nei tamponamenti esterni, tali giunti devono assicurare l’idrorepellenza ottenibile 
mediante la composizione di malte appositamente addidivate. Lo spessore dei giunti di malta 
deve essere 1 cm, salvo diversa prescrizione di progetto o della DL. 

Il profilo del giunto  deve essere realizzato in maniera tale da consentire il più rapido 
allontanamento dell’acqua piovana ed evitare il rischio di ristagno della stessa, e ciò e 
ottenibile realizzando un giunto ad angolo. 

GIUNTI DI CONTROLLO 

I giunti di controllo, sono interruzioni continue della sezione verticale della parete, sono 
necessari per i movimenti dimensionali originati da variazioni di temperatura e di umidità e 
per movimenti trasmessi alle pareti da altre parti della struttura edilizia ( assestamenti). 
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La distanza fra i giunti è funzione dello spessore del muro e dei valori di ritiro dei materiali 
posti in opera, viene quindi stabilità dal progetto e in mancanza di tale indicazione dalla DL., 
comunque non inferiore a 15mm. 

Si devono realizzare giunti di controllo ogni 5 m lineari di parete e nei punti in cui la 
parete è in aderenza con la struttura. 

La tenuta all’acqua e all’aria si ottiene sigillando con elastomeri siliconici dopo aver 
inserito materiali elastici di riempimento. (filotene). 

La stabilità della parete in corrispondenza del giunto va assicurata mediante l’inserimento 
di spezzoni di ferro sagomati a “Z” e annegati nei giunti di malta orizzontale. 

PULIZIA 

Sulle superfici a faccia vista possono verificarsi affioramenti di “salnitrio”. In questo caso, 
salvo diverse prescrizioni di progetto o della DL, si procede alla pulitura della superficie 
stessa, a muratura finita, perfettamente asciutta e dopo che la malta ha fatto presa, 
passando energicamente sulle sbavature di malta con una spazzola di saggina. La muratura 
deve quindi essere lavata con una soluzione di acido cloridrico in acqua secondo le seguenti 
quantità, 1 parte di acido cloridrico e 10 parti d’acqua; a muratura asciutta si ripasserà le 
superficie con una spazzola di saggina a secco. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

CAMPIONATURA DEI MATERIALI 

L'Appaltatore, prima dell'esecuzione di ciascuna muratura, sottoporrà alla DL oltre alla 
campionatura anche la documentazione descrittiva dei blocchi che intende utilizzare, 
richiedendone approvazione scritta: questa deve precedere l'esecuzione delle murature, 
sotto pena di rifacimento in danno all'Appaltatore delle opere indebitamente realizzate. 

I campioni approvati saranno conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed i 
materiali impiegati nelle opere. 

 L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni le 
campionature dei blocchi richiesti (almeno n. 20 campioni di blocchi a intonacare e n.20 di 
blocchi a faccia vista). 

CAMPIONATURA DELLE OPERE COMPIUTE 

L’Appaltatore dovrà realizzare almeno un campione di muro finito, comprensivo di vano 
porta e/o serramento di attacco a terra, di attacco a soffitta e di collegamenti laterali. Il 
campione dovrà essere di almeno 5 mq. 

I campioni, qualora consentito dalla DL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera 
da realizzare. 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature delle pareti in oggetto. 

Resta ferma la facoltà della DL di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 
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I materiali trasportate in cantiere, dovranno essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

Il piano di posa dei blocchi depositati in cantiere dovrà essere asciutto e distanziato da 
terra in modo da impedire possibili fenomeni di imbibizione per capillarità. 

Il materiale va depositato in luogo asciutto e protetto dalle intemperie e dalle imbrattature 
con teli e isolato da terreni inquinanti. 

La DL potrà autorizzare il deposito a cielo aperto dei blocchi; in questo caso i blocchi 
dovranno essere adeguatamente protetti con teli di plastica in modo da preservarli 
dall’umidità e dalla pioggia. 

L’eventuale deposito degli elementi sui solai di interpiano, entro i limiti dei carichi 
ammissibili, non potrà essere consentito prima che sia trascorso un mese dall’esecuzione 
dei getti di completamento dei solai medesimi. 

CONSERVAZIONE DELLE OPERE COMPIUTE 

L’Appaltatore è responsabile della buona conservazione delle pareti. 

Le murature dovranno essere riparate dalla pioggia e dal sole per almeno 15 giorni dopo 
la loro ultimazione, dovranno essere spazzolate e lavate con acqua, e sarà eliminata ogni 
efflorescenza salina, anche se questa insorgesse in tempi successivi. 

Tutte le opere devono essere debitamente protette contro gli urti accidentali e le 
aggressioni fisiche e chimiche. 

Nel caso di inadempienza la responsabilità per eventuali danni è di esclusiva pertinenza 
dell’Appaltatore. 

 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 Leg. 26 ottobre 1995 n. 447 – “ Legge quadro sull’inquinamento acustico” 

 D.M. 5.12.97 - “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” 

 UNI 7548-1 31/12/92 “Calcestruzzo leggero con argilla o scisti espansi. Definizione e 
classificazione” 

 UNI 7548-2 31/12/92 “Calcestruzzo leggero con argilla o scisti espansi. Determinazione 
della massa volumica” 

 UNI 10355 31/05/94 “Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodo di 
calcolo” 

 UNI 10351 31/03/94 “Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al 
vapore” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

 

 



209 

04.09.03 Protezione di paramenti murari con resine silossaniche 

OGGETTO 

Protezione di paramenti murari con resine silossaniche. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

I prodotti da usare per l’impermeabilizzazione corticale e la protezione dei materiali 
dovranno possedere caratteristiche specifiche eventualmente confortate da prove ed analisi 
da effettuarsi in laboratorio o direttamente in cantiere. 

In particolare, i prodotti da utilizzarsi dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

 basso peso molecolare ed un elevato potere di penetrazione;  

 buona resistenza all’attacco fisico-chimico degli agenti atmosferici;  

 buona resistenza chimica in ambiente alcalino;  

 assenza di effetti collaterali e assenza di formazione di sottoprodotti di reazione 
dannosi (produzione di sali);  

 perfetta trasparenza ed inalterabilità dei colori;  

 traspirazione tale da non ridurre, nel materiale trattato, la preesistente permeabilità ai 
vapori oltre il valore limite del 10%;  

 atossicità.  

Il tipo di protettivo da utilizzarsi dovrà essere una resina siliconica. 

 Silossani oligomeri 

Si tratta generalmente di alchil-silossani costituiti da 4 a 10 atomi di monomeri silanici 
condensati; sono prepolimeri reattivi che, reagendo all’interno dei materiali lapidei con 
l’umidità presente, polimerizzano “in situ” formando resine siliconiche. 

I silossani oligomeri sono di impiego generalmente universale e, a differenza delle resine 
siliconiche, manifestano una più elevata penetrazione, e quindi una migliore protezione nel 
tempo, su supporti compatti e scarsamente assorbenti. 

Gli alchil-silossani oligomeri, grazie al gruppo alchilico generalmente con medio o alto 
peso molecolare, offrono sufficienti garanzie contro l’aggresione delle soluzioni alcaline; 
garantiscono inoltre una ottima protezione da muffe e batteri riducendo le efflorescenze 
marine. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

I prodotti protettivi andranno applicati solo in caso di effettivo bisogno, su murature e 
manufatti eccessivamente porosi esposti agli agenti atmosferici, all’aggressione di umidità da 
condensa di microrganismi animali e vegetali. 

Le operazioni andranno svolte su superfici perfettamente asciutte con una temperatura 
intorno ai 20°C. Si potranno applicare a pennello, ad airless, per imbibizione completa e 
percolamento. Gli applicatori dovranno agire con la massima cautela, dotati di adeguata 
attrezzatura protettiva, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di prevenzione. 
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Le operazioni di protezione dovranno effettuarsi nella maggior parte dei casi al termine 
degli interventi prettamente conservativi. 

La scelta delle operazioni di protezione da effettuarsi e/o degli specifici prodotti da 
utilizzarsi andrà sempre concordata con gli organi preposti alla tutela del bene oggetto di 
intervento, così pure dietro autorizzazione e indicazione della D.L.. L’utilizzo di specifici 
prodotti sarà sempre preceduto da test di laboratorio in grado di verificarne l’effettiva 
efficacia in base al materiale da preservare. 

L’applicazione di prodotti protettivi deve rientrare, in ogni caso, nelle operazioni da 
inserire nei programmi di manutenzione periodica post-intervento. 

La fase applicativa dei prodotti protettivi richiederà una certa cautela ed attenzione, sia 
nei confronti del materiale sia per l’operatore che dovrà essere munito di apposita 
attrezzatura di protezione secondo normativa. 

In genere i prodotti dovranno essere applicati su supporti puliti, asciutti e privi di umidità a 
temperature non eccessive (possibilmente su paramenti non esposti ai raggi solari) onde 
evitare un’evaporazione repentina dei solventi utilizzati. 

L’applicazione si effettuerà irrorando le superfici dall’alto verso il basso, in maniera 
uniforme sino a rifiuto. 

In generale i prodotti potranno essere applicati: 

 ad airless, tramite l’utilizzo di apposite apparecchiature in grado di vaporizzare il 
liquido messo in pressione da pompa oleo-pneumatica; 

 tramite applicazione a pennello morbido sino a rifiuto, utilizzando i prodotti in 
soluzione particolarmente diluita, aumentando gradualmente la concentrazione sino 
ad oltrepassare lo standard nelle ultime man. Sarà utile alternare mani di soluzione 
delle resine (se in solvente) a mani di solo solvente per ridurre al minimo l’effetto 
bagnato. 
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04.11.04 Riempimenti e drenaggi in pietrame 

OGGETTO 

Drenaggi in pietrame a secco. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Saranno realizzati con pietrame da porsi in opera a mano, su terreno ben costipato, al 
fine di evitare cedimenti per i carichi superiori. 

Si sceglieranno le pietre più grosse e regolari, impiegando negli strati inferiori il pietrame 
di maggiore dimensione e nell'ultimo strato pietrame minuto, ghiaia o pietrisco per evitare 
alle terre sovrastanti di penetrare tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco dovranno pigiarsi 
le terre, con le quali si completerà il riempimento dei cavi. 

I tubi drenanti saranno realizzati con PVC pesante o altro idoneo materiale, con 
esclusione dei tubi in cemento, e dovranno convogliare le acque verso la rete di smaltimento 
delle acque bianche ovvero verso trincee drenanti o altro recapito. 
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05 CONGLOMERATI E BETONCINI – ARMATURE – 
CASSEFORME – LEGANTI - ADDITIVI 
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05.01.01 Conglomerati cementizi 

OGGETTO 

Conglomerati cementizi semplici ed armati dei seguenti tipi: 

 con dosaggio di cemento predefinito 

 con resistenza caratteristica predefinita 

 con caratteristiche autocompattanti 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 Circolare n° 37406/STC del 24.06.1993: “Istruzioni relative alle norme tecniche per 
l’esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche, di 
cui al D.M. 14.02.1992” 

 R.D. del 16.11.1939 n. 2230: “Norme per l’accettazione delle pozzolane e dei materiali a 
comportamento pozzolanico” 

 R.D. del 16.11.1939 n. 2231: “Norme per l’accettazione delle calci” 

 Legge n. 595 del 26.05.1965: “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” 

 D.M. 3. Giugno 1968: “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 
cementi” modificato con D.M. 20 novembre 1984 (G.U. 27.12.1984, n.353) e D.M. 13 
settembre 1993 (G.U. 22.09.1993, n.223). 

 Legge 05.11.1971:” n.1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 
cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica”. 

 D.M. 31.08.1972: “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli 
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” 

 D.M. del 27.07.1985: “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato 
normale e precompresso e per le strutture metalliche” 

 Circolare LL.PP. 27996 del 31.10.1986 “Istruzioni relative alle norme tecniche per 
l’esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche di 
cui al D.M. 27 luglio 1985” 

 D.M. LL.PP. 09.01.96 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche” 

 Circolare LL.PP. n. 252 del 15.10.1996: “Istruzioni  per l’applicazione delle Norme 
Tecniche di cui al D.M. 09.01.1996”. 

 12.07.1999: “Regolamento recante norme per il rilascio dell’attestato di conformità per i 
cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale …” 

 UNI 2332/1 – 79: “Vagli di controllo. Stacci di controllo e relativi fondi e coperchi. 
Dimensioni e tolleranze” 

 UNI 2332/2 – 83: “Lamiere perforate per vagliature. Lamiere con fori tondi per crivelli di 
controllo. Dimensioni e tolleranze.” 

 UNI 6126 – 73: “Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere”  
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 UNI 6127 – 98: “Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo prelevato in 
cantiere” 

 UNI 6128 – 72: “Confezione in laboratori di calcestruzzi sperimentali”  

 UNI 6129 – 73: “Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo confezionato in 
laboratorio” 

 UNI 6130/1 – 80: “Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. Forma e 
dimensioni” 

 UNI 6130/2 – 80: “Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. Casseformi” 

 UNI 6131 – 87: “Prelevamento campioni di calcestruzzo indurito. 

 UNI 6132 – 72: “Prove distruttive sui calcestruzzi. Prova di compressione”  

 UNI 6133 – 83: “Prove distruttive sui calcestruzzi. Prova di flessione”  

 UNI 6134 – 72: “Prove distruttive sui calcestruzzi. Prova di compressione su monconi di 
provini rotti per flessione”  

 UNI 6393 – 88: “Controllo in cantiere della composizione del calcestruzzo fresco” 

 UNI 6394/1 – 83: “Massa volumica del calcestruzzo. Determinazione sul calcestruzzo 
fresco”  

 UNI 6394/2 – 83: “Massa volumica del calcestruzzo. Determinazione sul calcestruzzo 
indurito” 

 UNI 6395 – 72: “Determinazione volumetrica per pressione del contenuto d’aria nel 
calcestruzzo fresco” 

 UNI 7208 – 73: “Cementi. Determinazione del calore d’idratazione col metodo per 
soluzione” 

 UNI 7548 – 76: “Calcestruzzo leggero. Definizione e classificazione” 

 UNI EN 10024: “Analisi delle strutture mediante elaboratore. Impostazione e redazione 
delle relazioni di calcolo” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 Legge 05.11.1971:” n.1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 
cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica”. 

 Circolare n°29010 del 01.09.1987: “Controllo dei materiali in genere e degli acciai per 
cemento armato normale in particolare” 

 Circolare n° 37406/STC del 24.06.1993: “Istruzioni relative alle norme tecniche per 
l’esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche, di 
cui al D.M. 14.02.1992” 

 UNI EN 10024: “Analisi delle strutture mediante elaboratore. Impostazione e redazione 
delle relazioni di calcolo” 

 UNI 7101 (1980): Additivi per impasti cementizi, definizione e classificazione 

 UNI 7102 (1972): Additivi per impasti cementizi. Additivi (super) plasticizzanti 

 UNI 7103 (1972): Additivi per impasti cementizi. Additivi aeranti 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

GRANULOMETRIA DEGLI AGGREGATRI 

GENERALITA’ 

Gli aggregati dovranno appartenere ad almeno tre classi granulometriche diverse ed 
essere classificati secondo la categoria A del prospetto 1 della norma UNI 8520/2 del Luglio 
2002. Essi dovranno essere mescolati tra loro in definite percentuali così da formare miscele 
rispondenti ai criteri di curve granulometriche teoriche o sperimentali di riferimento e tali che 
l’impasto fresco e indurito abbia i prescritti requisiti di resistenza, consistenza, omogeneità, 
aria inglobata, permeabilità, ritiro e acqua essudata Il contenuto minimo di cemento e il 
rapporto massimo acqua/cemento vanno definiti sulla base delle condizioni ambientali di 
esposizione e delle prestazioni richieste. 

Le singole pezzature o frazioni granulometriche sono definite: 

 per le sabbie solamente da un diametro massimo (D). 

 per gli aggregati grossi da un diametro massimo (D) e da un diametro minimo (d); 

Si dovrà adottare una curva granulometrica che, in relazione al dosaggio di cemento, 
garantisca la massima compattezza e la migliore lavorabilità del calcestruzzo. Le singole 
frazioni necessarie a comporre la curva granulometrica non dovranno sovrapporsi per più del 
15% e il diametro inferiore (d) della frazione (i+1)-esima dovrà risultare minore o uguale al 
diametro superiore (D) della frazione i-esima. E si dovrà comunque garantire la continuità 
granulometrica. Nella composizione della curva granulometrica nessuna frazione potrà 
essere dosata in percentuale maggiore del 50%, salvo preventiva autorizzazione del 
Direttore dei Lavori. 

Il diametro massimo dell'aggregato dovrà essere scelto in funzione dei valori di copriferro 
e interferro, delle dimensioni minime dei getti, delle modalità di getto e del tipo di mezzi 
d'opera; in ogni caso dovrà rispettare quanto previsto nel punto 5.4. della Norma UNI EN 206 
[3]. 

L’ES della miscela di aggregati dovrà, inoltre, essere sempre ≥ 80 e il valore di blu 

VB ≤ 0.6 cm3/g 

Per quanto concerne l’aggregato fine, per la preparazione di un mix potrà essere usata 
una sabbia od una miscela di due sabbie. Le caratteristiche petrografiche, granulometriche, 
chimiche, fisiche e meccaniche delle miscele di sabbie dovrà rispondere ai limiti di 
accettazione stabilito dalla norma UNI 8520/2 per aggregati fini di Categoria "A. Nel caso in 
cui la miscela sia costituita da una sabbia di frantumazione ed una sabbia naturale, i limiti di 
accettabilità dettati dalla norma UNI 8520/2 per quanto concerne il contenuto di passante allo 
0,075 mm saranno quelli relativi al tipo di sabbia prevalente. il modulo di finezza (MF) è 
l'equivalente in sabbia (ES), saranno misurati rispetto alla miscela di aggregati fini nel loro 
complesso.  

Per quanto concerne invece le singole sabbie componenti le miscele, quest dovranno 
rispettare in ogni caso i seguenti limiti: 

- Equivalente in sabbia (ES): > 80 

- Valore di bleu (VB) ≤ 0,6 cm3/g di fini 

- 1,8 ≤ Modulo di Finezza (MF) ≤3,6 

- Contenuto di grumi di argilla e particelle friabili ≤ 3% 

- Contenuto di particelle leggere e friabili ≤ 2% 
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- Contenuto di sostanze organiche: colore della soluzione almeno uguale 

allo standard di riferimento 

Il Direttore dei Lavori potrà eventualmente approvare l’adozione di una granulometria 
discontinua, verificando preventivamente che l’impasto risponda alla prova di omogeneità 
descritta in allegato. Ogni 10.000 m3 di calcestruzzo prodotto dovrà essere verificata la 
curva granulometrica, della miscela degli inerti, dai campioni prelevati secondo UNI 8520/3 e 
analizzati secondo UNI EN 933/1 [13]. 

 

sabbia 

Deve risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti, non provenienti 
da rocce calcaree. Sono da scartare quelli provenienti da rocce in decomposizione o gesso. 
Deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare tracce di sporco, non contenere materie 
organiche, melmose o comunque dannose.  

L’accettazione della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i 
criteri indicati nell’Allegato 1 del D.M. 03.06.1968 e nell’Allegato 1, punto 2 del decreto 
ministeriale 09.01.1996 e s.m.i.   

ghiaia 

Deve essere formata da elementi resistenti, inalterabili all’aria, all’acqua e al gelo; gli 
elementi dovranno essere pulitissimi, esenti da cloruri e da materie polverulente, terrose, 
organiche, friabili o comunque eterogenee; devono escludersi dall’impiego elementi a forma 
di ago o di piastrelle.  

La ghiaia deve avere i requisiti prescritti nel punto 2 dell’Allegato 1 al D.M. LL.PP. 
09.01.1996 e s.m.i. 

La dimensione della ghiaia deve essere commisurata, per l’assestamento del getto, ai 
vuoti tra le armature e tra casseri e armature, tenendo presente che il diametro massimo 
dell’inerte non deve superare 0,6 - 0,7 della distanza minima tra due ferri contigui. 

Per gli elementi sottili la DL può prescrivere il diametro massimo degli inerti. 

pietrisco 

Deve provenire dalla frantumazione di rocce silicee-basaltiche, porfiriche, granitiche o 
calcaree che presentino, in generale, i requisiti prescritti per la ghiaia di cui al precedente 
punto. E’ vietato l’impiego di pietrisco che provenga dalla frantumazione di scaglie o di 
residui di cave. 

Il pietrisco deve avere i requisiti prescritti nel punto 2 dell’Allegato 1 al D.M. LL.PP. 
09.01.1996 e s.m.i. 

Per gli elementi sottili la DL può prescrivere il diametro massimo degli inerti. 

argilla espansa – pomice 

Gli inerti leggeri di argilla espansa devono essere formati da granuli a struttura interna 
cellulare clinkerizzata con una dura e resistente scorza esterna.  

Ogni granulo di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere scevro da 
sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, non deve essere attaccabile da acidi, 
deve conservare le sue qualità in un largo intervallo di temperatura, deve avere la 
granulometria prescritta e deve galleggiare sull’acqua senza assorbirla. 

Gli inerti leggeri di pomice devono essere formati da granuli di pomice asciutti e scevri da 
sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, devono essere della granulometria 
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prescritta e per gli impieghi strutturali devono possedere una resistenza meccanica granulare 
non inferiore a 15 N/mm2. 

 

ACQUA D’IMPASTO 

L’acqua d’impasto dovrà essere dolce, limpida non inquinata da materie organiche, dovrà 
essere definita la sua provenienza ad avere caratteristiche costanti nel tempo e rispondenti a 
quelle indicate nella tabella seguente. 

 

TABELLA – ACQUA DI IMPASTO 

 

CARATTERISTICA  PROVA LIMITI DI ACCETTABILITA’ 

Ph Analisi chimica Da 5,5 a8,5 

Contenuto solfati Analisi chimica SO4- - minore 800 mg/litro 

Contenuto cloruri Analisi chimica Cl minore 300 mg/litro  

Contenuto acido solfidrico Analisi chimica Minore 50 mg/litro 

Con. Tot. Di Sali minerali Analisi chimica Minore 3000 mg/litro 

Con. Di sostanze organiche Analisi chimica Minore 100 mg/litro 

Con. Di sostanze solide sospese Analisi chimica Minore 2000 mg/litro 

 

Le analisi dovranno essere effettuate: 

 ogni 30 giorni se l’acqua, non potabile, proviene da pozzo o corso d’acqua 

 quando richiesto da DL per giustificati motivi 

CEMENTI 

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26.05.1965, 
n. 595 e nel decreto ministeriale 03.06.1968 e s.m.i 

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella 
legge 26.05.1965, n. 595 e nel D.M. 31.08.1972 e s.m.i. 

A norma di quanto prevista dal decreto del ministero dell’industria del 12.07.1999, n.314, 
i cementi di cui all’art. 1, lettera a), della legge 26.05.1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e 
ad alta resistenza portland, pozzolanico e d’altoforno), se utilizzati per confezionare il 
conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certeficati presso 
i laboratori di cui all’art. 6 della legge 26.05.1965, n. 595 e all’art. 20 della legge 05.11.1971, 
n. 1086 e s.m.i. 

Per i cementi d’importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere 
svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da capellaccio ed esenti da 
sostanze eterogenee o da parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a 
tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16.11.1939, n. 2230 e s.m.i.  

I cementi normali e ad alta resistenza saggiati su malta normale, di cui all’art. 10 D.M. 3 
Giugno 1968 e s.m.i, devono avere i seguenti limiti minimi di resistenza meccanica, con 
tolleranza del 5%. 
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CEMENTI NORMALI Dopo 7 giorni 

Kgf/cm2 

Dopo 28 giorni 

Kgf/cm2 

A flessione 40 60 

A compressione 175 325 

 

CEMENTI AD ALTA RESISTENZA Dopo 3 giorni 

Kgf/cm2

Dopo 7 giorni 

Kgf/cm2

Dopo 28 giorni 

Kgf/cm2

A flessione 40 60 70 

A compressione 175 325 425 

 

CEMENTI AD ALTA RESISTENZA 
E RAPIDO INDURIMENTO 

Dopo 3 giorni 

Kgf/cm2

Dopo 7 giorni 

Kgf/cm2

Dopo 28 giorni 

Kgf/cm2

A flessione 40 60 80 

A compressione 175 325 525 

 

Le prove chimiche per il cemento Portland, per quello pozzolanico e d’altoforno, devono 
essere eseguite secondo quanto prescritto rispettivamente agli artt. 11-12 e 13 del D.M. 
03.06.1968 e s.m.i 

I cementi Portland, pozzolanico e d’altoforno devono presentare valori, espressi in 
percentuale sul peso, non superiori a quelli indicati nella seguente tabella: 

 

 Perdita al fuoco Residuo 
insolubile 

Contenuto MgO Contenuto di 
SO3 

Contenuto di 
zolfo da solfuri 

Portland 5 3 3.5 4 - 

Pozzolanico 7 16 3 3 - 

D’Altoforno 5 3 3.5 7 2 

 

La quantità di alcali contenuti nel cemento non devono essere superiore al 5%. 

Nei cementi Portland, pozzolanico e d’altoforno l’inizio della presa non deve aver luogo 
prima di 45 minuti e il termine della presa deve aver luogo entro le 12 ore. 

L’introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso deve risultare dal giornale dei 
lavori e dal registro dei getti. 

I sacchi contenenti cemento devono essere mantenuti integri fino all’impiego. Verranno 
rifiutati sacchi che presentano manomissioni.  

Il cemento che all’atto dell’impiego risulta alterato è rifiutato e deve essere allontanato 
subito dal cantiere. 

ADDITIVI 

Additivi per la formazione di aria occlusa 

additivo aerante impiegato per tutti i calcestruzzi esposti alle condizioni atmosferiche; 
l'aria occlusa si otterrà per mezzo dell'aggiunta dell'additivo alla miscela del calcestruzzo. Il 
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contenuto di aria dovrà essere (per una dimensione massima dei granuli pari a 25mm) il 
seguente 6% (più o meno1.0%).  

Additivi fluidificanti (superplasticizzanti): 

dovranno essere conformi alla UNI 10765 e alla UNI EN 480-4.  

L'Appaltatore non dovrà utilizzare additivi al cloruro di calcio. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

CONFEZIONAMENTO 

La distribuzione degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto devono 
essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera 
del conglomerato. 

Il dosaggio del cemento, nel caso di conglomerato a dosaggio, deve essere quello 
prescritto in progetto, mentre nel caso di conglomerato a resistenza, deve essere quello 
necessario a garantire il raggiungimento della resistenza caratteristica prescritta in progetto o 
indicata dalla DL. 

Il quantitativo d’acqua, salvo più puntuali prescrizioni di progetto, deve essere il minimo 
che consenta una buona lavorabilità del conglomerato. 

Nel caso di costipamento per vibrazioni deve essere particolarmente studiato il 
quantitativo d'acqua d'impasto per evitare che con l'assestamento l'eventuale eccesso 
d'acqua rifluisca trascinando con se una parte del cemento. 

L’acqua all’immissione deve avere una temperatura compresa tra 0° C e 40° C. 

La miscelazione degli elementi deve avvenire con il seguente ciclo: inerti, cemento, 
acqua, additivi. 

Nella esecuzione di tutti i calcestruzzi, ma in particolare per quelli a vista, la omogeneità 
del conglomerato deve essere ben curata. 

La confezione del calcestruzzo deve essere eseguita esclusivamente a mezzo di 
impastatrici meccaniche che assicurino intima mescolanza ed uniforme distribuzione dei vari 
ingredienti nella massa. 

Le impastatrici devono essere provviste di dispositivo per l'uniforme e rapido apporto di 
acqua, il cui quantitativo dovrà poter essere misurato e dosato con tolleranza non superiore 
al 3%. 

Nel caso di confezione a mezzo di impianto di betonaggio, questo deve essere dotato di 
dispositivo per l’esatta misurazione della quantità di componenti da miscelare. 

E’ vietato l'uso di macchinario del quale sia accertato l'imperfetto funzionamento. 

Gli impasti devono essere preparati in modo da escludere pericoli di segregazione dei 
componenti e di prematuro inizio della presa e devono essere preparati soltanto nella 
quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè devono essere preparati volta per volta e 
per quanto possibile in vicinanza del lavoro. 

ADDITIVI 

Gli eventuali additivi, salvo quelli per i quali il produttore prescriva espressamente diverse 
modalità di esecuzione, devono essere aggiunti ad impasto di calcestruzzo idratato, ossia 
dopo l'immissione nel mescolatore di tutti i componenti (inerti, cemento, acqua). 
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In autobetoniera il calcestruzzo deve essere miscelato dopo l'aggiunta dell’additivo per 
almeno 5 minuti. 

Il loro impiego, come per ogni altro componente, dovrà essere preventivamente 
sperimentato e dichiarato nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, 
preventivamente progettata. Tutti gli additivi impiegati dovranno essere conformi alla norma 
vigente UNI EN 934/2; per tutti gli additivi sarà richiesta una specifica documentazione 
indicante le caratteristiche chimico-fisiche nonché la "spettrografia dell'analisi a raggi 
infrarossi" che attesti la totale corrispondenza del prodotto alle specifiche dichiarate in fase di 
adozione dell'additivo medesimo in fase di qualifica del prodotto e successivamente della 
miscela. Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche 
delle miscele in conglomerato cementizio, potranno essere impiegati solo dopo valutazione 
degli effetti per il particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni 
effettive di impiego. Particolare cura dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nel 
tempo della lavorabilità del calcestruzzo fresco. 

TRASPORTO 

L’operazione di trasporto deve terminare prima che abbia inizio il fenomeno di presa. 

Il calcestruzzo deve essere trasportato dal luogo di fabbricazione al luogo d’impiego in 
condizioni tali da evitare possibili segregazioni tra i componenti dell’impasto e la perdita di 
uno qualunque degli elementi costituenti della miscela (in particolare una eccessiva 
evaporazione dell’acqua) o l’intrusione di materie estranee. 

Nel caso di trasporto con mezzi dotati di agitatori oppure con autobetoniere, pur essendo 
limitato il rischio di una segregazione, lo scarico del calcestruzzo deve avvenire entro 1 ora o 
2 ore dalla sua confezione. Tale tempo massimo viene prescritto dalla DL in relazione al tipo 
di cemento, alle caratteristiche dell’impasto ed alle condizioni ambientali. 

GETTI E MESSA IN OPERA 

Prima del getto del calcestruzzo rimuovere la sporcizia, i detriti di costruzione, l'acqua, la 
neve ed il ghiaccio all'interno delle casseforme. 

Il getto del calcestruzzo deve avvenire subito dopo l'ispezione e l'approvazione delle 
casseforme e del ferro d'armatura.  

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperatura minore di +2°C e maggiore 
di +35°C salvo il ricorso a opportune cautele e/o additivi e previa approvazione della DL. 

Il calcestruzzo deve essere messo in opera nel più breve tempo possibile dopo la sua 
confezione e, in ogni caso, prima dell’inizio della presa, stendendolo in strati orizzontali. 

Il calcestruzzo deve essere depositato quanto più possibile vicino alla posizione finale 
all'interno della cassaforma. Non eccedere una caduta libera di 1 metro dal punto di scarico. 
Posizionare il calcestruzzo in un'unica operazione continua da una estremità della struttura 
verso il centro.  

Durante il getto non si deve modificare la consistenza del calcestruzzo con l’aggiunta di 
acqua. 

Gli impasti preparati, con le modalità specificate, devono essere posti in opera con le 
cautele necessarie caso per caso, ricorrendo, ove occorra, anche all'impiego di tramogge 
speciali, per garantire la perfetta riuscita del lavoro. 

Se per il sollevamento e il trasporto del conglomerato viene adoperata la benna, od altro 
distributore meccanico, nello scarico e nella lavorazione del conglomerato nei casseri deve 
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essere controllato che i componenti dell'impasto restino distribuiti omogeneamente 
nell'insieme evitando ogni fenomeno, anche localizzato, di aggregazione. 

L’uso della pompa per il getto dei calcestruzzi deve essere preventivamente autorizzato 
dalla DL, in tal caso l'Appaltatore deve impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le precauzioni 
impartite dalla DL per garantire la bontà e l'omogeneità del getto. 

Nel trasporto per pompaggio, il diametro dei tubi deve essere proporzionato al diametro 
massimo D dell’inerte usato, adottando un rapporto [(diametro Tubo) / D] > 3. 

Onde limitare gli attriti durante il trasferimento, la DL può ordinare inerti a forma 
arrotondata. 

Quando il getto debba essere effettuato entro cavi o in pozzi in profondità superiore a 2 
metri si deve procedere al getto dalla bocca del cavo o del pozzo solamente attraverso 
tramogge, ovvero calando il calcestruzzo nello scavo mediante secchie a ribaltamento. 
L'impiego delle secchie a ribaltamento può essere prescritto dalla DL ogni qualvolta lo 
ritenga necessario per la buona riuscita del getto, senza che per ciò competa l'Appaltatore 
speciale compenso. 

È vietato gettare il conglomerato per i pilastri dall'alto dei casseri in una sola ripresa. Nel 
caso di pilastri eccezionalmente alti, la DL può prescrivere che la costruzione di una delle 
pareti dei casseri venga effettuata a tratti sovrapposti. In questo caso il getto avviene di 
fianco anziché dall'alto. Nel getto deve essere evitato che il conglomerato venga sbattuto 
contro i casseri. 

Qualora richiesto dalla DL, il getto di parapetti o altri elementi non portanti deve essere 
eseguito contemporaneamente alle strutture portanti, al fine di evitare riprese di getto od 
altre imperfezioni. 

Qualora sia previsto l'inserimento nel getto di elementi metallici o profilati, sia di finitura 
che con funzione statica, ad opera finita, essi devono risultare facenti parte della sagomatura 
esterna della struttura in cemento ed al tempo stesso essere saldamente collegati ad essa. 

L’Appaltatore, in ottemperanza alla normativa di prevenzione infortuni e di tutela della 
salute dei lavoratori, nonché alle eventuali maggiori prescrizioni dei piani di sicurezza del 
cantiere, realizza, i palchi provvisori di servizio e la protezione delle strutture, anche, ove 
necessario, a mezzo ponteggi interni ed esterni alla struttura stessa. 

Dovrà essere eseguita la vibratura (UNI 9858, D.M. 9.1.1996 e Legge 1086) ogni volta 
che viene gettato il calcestruzzo e per precauzione deve essere tenuto un vibratore 
funzionante di riserva.  

Il calcestruzzo di solette più spesse di 100mm dovrà essere costipato con 
apparecchiatura meccanica di vibrazione ad alta frequenza integrata da vibrazione manuale 
con pale e pestonatura. I vibratori adoperati all'interno dei casseri devono essere 
parzialmente immersi nel calcestruzzo, con una frequenza minima di 6000 impulsi per 
minuto in immersione, Non devono usarsi i vibratori per trasportare il calcestruzzo nelle 
casseforme. I vibratori andranno inseriti ed estratti a distanze approssimative di 500mm. 
Quando è richiesta più di una operazione di getto reimmergere il vibratore nel medesimo 
punto. Quando i vibratori interni risultino insufficienti ad ottenere il consolidamento del 
calcestruzzo utilizzare vibratori esterni sulla superficie esterna delle casseforme. 

GETTI A BASSE TEMPERATURE (< +2°C) 

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperatura minore di +2° C salvo il 
ricorso a opportune cautele e/o additivi e previa approvazione della DL. 
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Allorquando la temperatura ambiente è inferiore a +2°C, il getto può essere eseguito ove 
si realizzino condizioni tali che la temperatura del conglomerato non scenda sotto i +5°C al 
momento del getto e durante il periodo iniziale dell’indurimento. Per ottenere una 
temperatura del calcestruzzo tale da consentire il getto, si può procedere con uno o più dei 
seguenti provvedimenti: 

 riscaldamento degli inerti e dell’acqua d’impasto; 

 aumento del contenuto di cemento; 

 impiego di cementi a indurimento più rapido; 

 riscaldamento dell’ambiente di getto. 

Prima del getto le casseforme, le armature e qualunque superficie con la quale il 
calcestruzzo verrà a contatto devono essere ripulite da eventuale neve o ghiaccio e 
possibilmente devono essere mantenute ad una temperatura prossima a quella del getto. In 
ogni caso, il getto deve essere protetto dalla neve e dal vento. 

GETTI A TEMPERATURE ELEVATE (> +35°C) 

Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperatura superiore a 35°C salvo il 
ricorso a opportune cautele e/o additivi e previa approvazione della DL. 

Per effettuare il getto in ambienti a temperatura elevate, devono essere presi tutti i 
provvedimenti atti a ridurre la temperatura della massa del calcestruzzo, in specie durante il 
periodo di presa. Inoltre si deve evitare che il getto subisca una presa ed una evaporazione 
dell’acqua d’impasto troppo rapida. Il calcestruzzo e i casseri devono essere irrorati in 
continuità e protetti dall’insolamento diretto e dal vento. Comunque si deve fare in modo che 
la temperatura della massa di calcestruzzo non superi i +35°C, all’inizio della presa, e si 
mantenga inferiore ai +75°C, per tutto il periodo successivo, tenendo presente che il salto tra 
le due temperature non deve superare i 40°C. 

GETTI IN ACQUA 

Non si deve mettere in opera il conglomerato in acqua salvo il ricorso a opportune 
cautele e/o additivi e previa approvazione della DL. 

La posa del calcestruzzo deve essere effettuata in modo da eliminare il rischio di 
dilavamento. I metodi esecutivi devono assicurare l’omogeneità del calcestruzzo ed essere 
tali che la parte di getto a contatto diretto con l’acqua non sia mescolata alla restante parte di 
calcestruzzo, mentre la parte eventualmente dilavata oppure carica di fanghiglia possa 
essere eliminata con scalpellatura. Pertanto al momento del getto il calcestruzzo deve fluire 
quale massa compatta affinché lo stesso sia, dopo l’indurimento, il più denso possibile senza 
costipazione; deve essere data la preferenza a composizioni granulometriche continue; 
occorre che venga tenuto particolarmente in considerazione il contenuto di materiale fine. 
Nel caso di getto eseguito con benna entro tubazioni in pressione con rifluimento dal basso, 
si deve procedere in modo che la massa del calcestruzzo sposti l’acqua, lasciando 
possibilmente costante la superficie di calcestruzzo venuto originariamente a contatto con 
l’acqua stessa. 

Non sono consentiti getti diretti in acqua aggressiva, in specie se con sensibile acidità. 

Qualora previsto in progetto si adotteranno di additivi superfluidicanti in modo da ottenere 
calcestruzzi con basso rapporto acqua-cemento e che siano ugualmente molto fluidi, coesivi 
e non segregabili. 

GETTI CONTRO TERRA 
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Il terreno a contatto del getto deve essere stabile o adeguatamente stabilizzato e non 
deve produrre alterazioni della quantità dell’acqua dell’impasto. Inoltre non deve presentare 
in superficie materiale sciolto che potrebbe mescolarsi al calcestruzzo.  

GETTI DI CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE 

La miscela che l’Appaltatore dovrà fornire dovrà essere idonea all’utilizzo previsto nel 
Progetto 

La miscela qui appresso descritta è data a titolo indicativo; sarà responsabilità 
dell’Appaltatore, tramite miscele di prova di laboratorio da sottoporre per l’approvazione alla 
D. L., produrre una miscela idonea a soddisfare tutti i requisiti progettuali indicati. 

 Contenuto inerti: 0-4mm 50%, 4-8mm 15%, 8-16mm 35% 

 Contenuto granulometria fine (minore o uguale a 0.125mm): maggiore o uguale a 500 
Kg/m3 

 Legante (cemento): 425 Kg/m3 

 Acqua: minore o uguale a 180 litri per ogni metro cubo di calcestruzzo 

 Rapporto acqua/cemento = 0.42 

 Additivo super-fluidificante: 1.4% 

 Additivo aerante: 0.1% 

Tutti gli impasti di prova, gli studi sulla composizione della miscela, saranno di 
responsabilità dell'Appaltatore. I provini per le prove dovranno essere preparati e sottoposti a 
prove secondo le UNI 6127 e UNI 6132. 

I campioni di tutti i materiali usati negli studi di composizione della miscela dovranno 
essere rappresentativi di quelli proposti per l'uso nel progetto. Dovranno inoltre essere 
accompagnati dai rapporti di prova del fabbricante o del produttore indicanti l'uniformità con 
queste specifiche. 

Miscele di prova aventi le proporzioni, la consistenza, ed il contenuto di aria adatti per il 
lavoro dovranno essere fatte sulla base delle metodologie descritte nelle UNI 6128. La 
miscela di prova dovrà utilizzare almeno 3 diversi rapporti acqua/cemento per ogni tipo di 
miscela, tali da ottenere un campo di valori di resistenza in conformità a quelli richiesti per 
ogni classe e tipo di calcestruzzo richiesto nel progetto. Il rapporto acqua/cemento massimo 
richiesto dovrà essere basato su metodi di calcolo equivalenti relativi al rapporto 
acqua/cemento determinato dalla conversione del rapporto in peso tra acqua e cemento più 
inerti con metodi di equivalenza di pesi. La miscela di prova di laboratorio dovrà essere 
determinata per i massimi valori di abbassamento (“slump”) e contenuto d'aria permessi. 

Ogni combinazione di materiali proposta per l'uso dovrà avere miscela di prova separate, 
ad eccezione di utilizzo ritardato o accelerato che può essere fornito senza miscele di prova 
separate. Dovrà essere riportata la temperatura del calcestruzzo di ogni impasto di prova. 
Per ogni rapporto acqua/cemento, almeno tre campioni per prove per ogni età di 
invecchiamento dovranno essere confezionati e preparati in accordo alle UNI 6127 e 
sottoposti a prova in accordo alle UNI 6132 per 7 e 28 giorni. 

Da questi risultati, dovrà essere disegnata una curva che mostri la relazione tra rapporto 
acqua/cemento e resistenza per ogni gruppo di studi di miscela di prova. Dovrà essere 
disegnata una curva, inoltre, che mostri la relazione tra le resistenze del calcestruzzo a 7 e 
28 giorni. Dalla miscela scelta si dovrà ottenere una resistenza a compressione media che 
ecceda la resistenza specificata di quanto stabilito dalla UNI 9858 e dalla UNI ENV 206. 
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Prima di procedere alla realizzazione del getto occorre definire i punti e la sequenza con 
cui sarà messa in opera il calcestruzzo autocompattante. L'altezza di caduta è da verificare 
di volta in volta in relazione alla geometria dell'elemento strutturale da realizzare e alla 
percentuale del ferro d'armatura. 

COSTIPAMENTO  

Qualsiasi operazione di costipamento deve essere eseguita prima dell’inizio della presa 
del calcestruzzo. 

Durante i getti di calcestruzzo devono essere sempre impiegati un congruo numero di 
attrezzature per la vibratura del getto. 

La vibratura meccanica del conglomerato deve essere effettuata sempre e per ogni tipo 
di getto e non potrà mai dare luogo a speciali compensi per il maggiore volume d'impasto 
che la vibratura stessa impone di porre in opera. La DL può ordinare l'impiego successivo di 
vibratori ad immersione e di vibratori a parete. L'Appaltatore deve eseguire prove preventive 
per determinare il raggio di azione dei vibratori ad immersione, e quindi le zone di 
conglomerato da vibrare di volta in volta, nonché la profondità di ogni singolo strato, 
profondità che non deve superare 40 cm tenendo presente che la frequenza di vibrazione 
deve essere in relazione alla granulometria degli inerti ed alla quantità di armature 
metalliche. I punti di vibratura devono essere disposti a maglia quadrata od a quinconce con 
distanza compresa fra i 12/7 ed i 10/7 del raggio di azione dei vibratori. 

Qualora le armature metalliche fossero costituite da tondini molto ravvicinati, la vibratura 
deve essere eseguita mediante vibratori a lama; le lame non devono avere lunghezza 
maggiore di cm 20 e la vibratura deve essere condotta da personale di provata esperienza in 
modo da evitare che la lama vibri a contatto dell'armatura metallica per evitare che il 
conglomerato venga allontanato dalle armature stesse. 

I vibratori ad immersione devono avere frequenza compresa fra 8.000 e 12.000 vibrazioni 
al minuto. 

I vibratori devono essere immersi nel getto e ritirati lentamente così da evitare la 
formazione di vuoti; nei due percorsi la velocità media dovrà essere contenuta tra 8 e 10 
cm/sec. 

La vibratura deve proseguire uniformemente e senza soluzione di continuità così che 
l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea. 

La vibratura deve interessare per almeno 10 cm lo strato precedente. Nell'eseguire la 
vibratura devono comunque essere evitati anche minimi spostamenti dell'armatura metallica, 
scegliendo opportunamente il diametro delle teste di vibrazione. 

La vibratura deve essere effettuata in direzione normale agli strati. In ogni caso il 
costipamento del conglomerato deve essere eseguito con la massima cura eliminando ogni 
zona di vuoto. Per le volte, nella linea di avanzamento della gettata, che deve sempre 
procedere lungo una generatrice, deve essere eseguita una pistonatura doppia e cioè 
normale allo strato e normale al giunto di avanzamento, quest'ultimo da disporsi in senso 
normale all'intradosso. 

La vibratura deve essere sospesa all'apparizione in superficie di un lieve strato di malta 
omogenea ricca di acqua, poiché il prolungamento della vibratura oltre il necessario 
comporta la stratificazione dei costituenti il conglomerato. La buona esecuzione della 
vibratura può essere accertata, tra l'altro, dopo il disarmo esaminando le superfici a contatto 
con i casseri che non devono presentare vuoti e bolle dovuti a inclusione di aria o di acqua. 

INTERRUZIONE DEI GETTI 
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In tutti i casi di opere che non si possano realizzare con un unico getto e che comportino 
quindi riprese, l'Appaltatore è tenuto preventivamente a presentare alla DL, per ottenerne 
approvazione, il programma dei getti con evidenziazione, anche mediante schemi grafici, 
della tempistica, del posizionamento delle superfici di ripresa e delle modalità di ripresa dei 
getti. 

Se una interruzione del getto produce una superficie di ripresa mal orientata, il 
conglomerato deve essere demolito onde realizzare una nuova superficie opportunamente 
orientata per la ripresa. 

RIPRESE DEI GETTI 

Le superfici di ripresa devono essere pulite, scabre e sufficientemente umide. 

Le superfici già indurite devono essere ulteriormente trattate in base alle indicazioni di 
progetto o della DL. Le riprese dei getti per le parti non in vista devono essere sempre 
evitate qualora possibile. 

Se necessarie riprese accidentali, non previste in fase di progetto, queste devono essere 
eseguite, di regola, in senso pressoché normale alla direzione degli sforzi di compressione, 
ed escludendo le zone di massimo momento flettente. 

PROTEZIONE DEI GETTI E BAGNATURA 

Al fine di assicurare al calcestruzzo la più adatta condizione termoigrometrica durante la 
presa e l’indurimento, l'Appaltatore dovrà proteggere il calcestruzzo. 

Per le temperature fredde l’Appaltatore dovrà provvedere un riscaldamento sufficiente a 
mantenere minimo 10 gradi centigradi nell'aerea della struttura e delle casseforme per il 
periodo di stagionatura. Dopo l'applicazione del riscaldamento limitare il tenore di 
raffreddamento al di sotto dei 3 gradi centigradi per ora e dei 10 gradi centigradi sulle 24 ore. 
Il riscaldamento dell'acqua d'impasto o degli aggregati sarà necessario per regolare a 
temperatura di getto del calcestruzzo.  

Per le temperature calde (Legge 1086 e D.M. 9.1.1996) l’Appaltatore dovrà mantenere il 
calcestruzzo alla temperatura richiesta affinchè il tasso di evaporazione sia minore o uguale 
a 1 Kg per metro quadrato di calcestruzzo ogni ora. Raffreddare i componenti prima di 
miscelare o utilizzare altri accorgimenti per controllare la temperatura del calcestruzzo ed 
impedire il rapido essiccamento di quello appena gettato.  

Ombreggiare appena possibile il calcestruzzo fresco gettato. Iniziare la bagnaura non 
appena la superficie del calcestruzzo fresco è abbastanza dura da permetterlo senza 
possibilità di danni, al fine di mantenerla umida durante il periodo di stagionatura; si bagnerà 
il calcestruzzo fino a quando non abbia raggiunto il 70% della resistenza prevista nel 
progetto, o in alternativa si bagnerà per almeno 7 giorni; 

Quando il punto di erogazione dell'acqua risulta essere lontano, provvedere un adeguato 
sistema di tubi, tubazioni, diffusori e spruzzatori. 

Provvedere coperture in tela di sacco o altro idoneo materiale permeabile permesso e 
spruzzi nebulizzati o umidificazione continua quando le condizioni atmosferiche non 
permettano l'uso di carta impermeabile o composto liquido formante membrana. 

Per le superfici verticali, proteggere le casseforme dalla luce solare diretta e aggiungere 
acqua sulla sommità della struttura non appena il calcestruzzo sia posizionato. 

STAGIONATURA 
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I metodi di stagionatura e la loro durata dovranno essere tali da garantire per il 
calcestruzzo indurito: 

a) la prescritta resistenza e durabilità; 

b) la assenza di fessure o cavillature in conseguenza del ritiro per rapida essiccazione 
delle superfici di getto o per sviluppo di elevati gradienti termici all'interno della struttura. 

Deve quindi essere previsto un adeguato periodo di stagionatura protetta, iniziato 
immediatamente dopo aver concluso le operazioni di posa in opera, durante il quale il 
calcestruzzo potrà raggiungere le sue proprietà potenziali nella massa e, in particolare, nella 
zona superficiale. 

La protezione consiste nell’impedire: 

a) l’essiccazione della superficie del calcestruzzo. Infatti, l’essiccazione prematura rende 
il copriferro permeabile e quindi scarsamente resistente alla penetrazione delle sostanze 
aggressive presenti nell’ambiente di esposizione. 

b) il congelamento dell’acqua d’impasto prima che il calcestruzzo abbia raggiunto un 
grado adeguato di indurimento; 

c) il rapido raffreddamento della struttura, dovuto alla differenza di temperatura tra il 
manufatto e l’ambiente, che può generare stati fessurativi di origine termica. 

I metodi di stagionatura eventualmente previsti dal Progettista dovranno essere 
preventivamente sottoposti all'esame del Direttore dei Lavori che potrà richiedere delle 
verifiche sperimentali con le modalità di seguito descritte. 

Nel caso siano previste, nelle 24 ore successive al getto durante la fase di stagionatura, 
temperature dell’aria con valori minori di 5°C o maggiori di 35°C, 

l’APPALTATORE dovrà utilizzare esclusivamente casseri in legno o coibentati sull’intera 
superficie del getto ed eventualmente teli isolanti. 

I materiali coibenti di più comune utilizzo sono: 

- fogli di polistirolo o poliuretano espansi, tagliati opportunamente e fissati ai casseri; 

- fogli di lana di roccia ricoperti da fodere di polietilene; 

- fogli di schiuma vinilica; 

- schiume poliuretaniche spruzzate sull’esterno della cassaforma. 

Per un più efficace utilizzo, tali materiali dovranno essere sempre protetti dall’umidità con 
teloni impermeabili. 

Tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno 48 ore dopo il getto 
mediante utilizzo di prodotti filmogeni applicati a spruzzo ovvero mediante continua 
bagnatura con serie di spruzzatori d'acqua o con altri idonei sistemi. Per le solette é 
preferibile utilizzare i prodotti filmogeni o eseguire la bagnatura continuamente rinnovata. 
Qualora il prodotto filmogeno venga applicato su una superficie di ripresa, prima di eseguire 
il successivo getto si dovrà procedere a ravvivare la superficie. 

Il metodo di stagionatura prescelto dovrà assicurare che le variazioni termiche 
differenziali nella sezione trasversale delle strutture, da misurare con serie di termocoppie, 
non provochino fessure o cavillature tali da compromettere le caratteristiche del calcestruzzo 
indurito. Tali variazioni termiche potranno essere verificate direttamente nella struttura 
mediante serie di termocoppie predisposte all’interno del cassero nella posizione indicata dal 
Progettista. 



227 

Anche se non è possibile stabilire esatti limiti per le differenze di temperatura accettabili 
nelle sezioni trasversali in fase di indurimento, poiché esse dipendono non solo dalla 
composizione dell’impasto e dalle caratteristiche di sviluppo della resistenza, ma anche dalla 
forma geometrica dell’elemento strutturale e dalla velocità con la quale il manufatto, dopo la 
rimozione dei casseri, raggiunge l’equilibrio termico con l’ambiente, dovranno essere 
rispettati i limiti seguenti per 

limitare le tensioni di origine termica: 

a) una differenza massima di 20°C sulla sezione durante il raffreddamento dopo la 
rimozione dei casseri; 

b) una differenza massima di 10-15°C attraverso i giunti di costruzione e per strutture con 
sezioni di dimensioni molto variabili. 

Al fine di evitare congelamenti superficiali o totali di strutture sottili oppure innalzamenti di 
temperatura troppo elevati con conseguente abbattimento delle proprietà del calcestruzzo 
indurito nel caso di strutture massive, il Progettista dovrà quantificare in sede progettuale il 
bilancio termico complessivo durante la fase di indurimento, in funzione dello sviluppo di 
temperatura del calcestruzzo e della temperatura esterna. 

Durante il periodo di stagionatura protetta si dovrà evitare che i getti subiscano urti, 
vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere. 

STRATI SUPERFICIALI DEL GETTO E LORO CLASSIFICAZIONE 

Dopo che ogni singola parte sia stata disarmata, le superfici dei getti, previo benestare 
della DL, vanno regolarizzate in modo da togliere eventuali risalti e sbavature, riempiti i vuoti 
e riparate parti eventualmente non perfettamente riuscite. 

Le superfici faccia a vista devono presentare le seguenti caratteristiche: 

 avere un colore uniforme proprio del calcestruzzo solido; non consentiti screziature o 
corpi estranei; 

 essere continue, quindi prive di nidi di ghiaia o di sabbia, pori di aria, zone magre, 
screpolature di ritiro o di assestamento, danni del gelo o degli additivi antigelo, 
scalpellature e fresature, perdite di sabbia in superficie (irruvidimenti), distacchi della 
pellicola di cemento, presenze di alghe, funghi, macchie di olio, fuliggine, ruggine e simili, 
presenza di corrosioni dovute sia agli acidi che all’aggressione di solfati e simili, ecc. 

Le superfici di conglomerato cementizio in relazione al loro grado di finitura, conseguente 
anche alle classi di casseforme impiegate, possono essere delle seguenti tre classi, con i 
requisiti appresso indicati: 

 A (accurata); 

 B (ordinaria); 

 C (grossolana). 

Qualora non diversamente disposto in progetto, le superfici di conglomerato cementizio 
dovranno corrispondere alla classe B, se a faccia vista alla classe A. 

PLANARITA’ 

L’errore percentuale di planarità generale “d” misurato mediante un regolo lungo 3 m 
posto sulla superficie da controllare, viene espresso da 

     d = h/L 

dove: 
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h = massima altezza rilevata tra la superficie del calcestruzzo e la base del regolo, 
espressa in millimetri 

L = lunghezza del regolo, espressa in millimetri. 

Per le classi previste, l’errore di planarità non dovrà essere superare a: 

 Classe A - d = 0,4 % 

 Classe B - d = 0,6 % 

 Classe C - d = 1,0 % 

L’errore di planarità locale “e” viene misurato mediante un regolo di 20 cm, comunque 
posto sulla superficie da controllare, rilevando i valori massimi delle sporgenze e delle 
rientranze. Per le classi previste, l’errore di planarità locale non dovrà essere superiore a: 

 Classe A - e =  3  mm 

 Classe B - e =  6  mm 

 Classe C - e =  10 mm 

GRADINI DOVUTI AL POSIZIONAMENTO DEI CASSERI 

Qualora tra singole zone di una superficie di conglomerato cementizio vi siano differenze 
di altezza, appositamente predisposte o fortuite, lo scarto “f” sulla differenza progettuale di 
altezza tra le zone (per superfici piane la differenza progettuale è zero) non dovrà essere, 
per le classi previste, superiore a: 

 Classe A - f =  3  mm 

 Classe B - f =  6  mm 

 Classe C - f =  10 mm 

GIUNTI TRA ELEMENTI 

I giunti tra elementi di conglomerato cementizio, siano essi effettivi o fittizi, devono essere 
rettilinei ed avere larghezza uniforme con la tolleranza di seguito specificata. Rilevato su 
ciascun elemento lo scarto massimo rispetto allo spigolo rettilineo teorico, si definisce errore 
totale sul giunto la somma dei valori assoluti degli scarti massimi rilevati. L’errore totale 
ammesso “g” è, per le classi previste, il seguente, ove “L” è la larghezza progettuale del 
giunto: 

 Classe A - g =  0,3 L 

 Classe B - g =  0,5 L 

 Classe C - g =  0,7 L 

con un valore massimo, però, rispettivamente di: 

 Classe A - 8 mm 

 Classe B - 10 mm 

 Classe C - 15 mm 

DISTANZE FRA I MOTIVI DECORATIVI 

Il rapporto “r” tra la distanza reale e la distanza teorica tra gli eventuali motivi decorativi 
previsti in progetto dovrà essere, per le classi previste, compreso tra i seguenti valori: 

 Classe A - r =  0,9 / 1,1 



229 

 Classe B - r =  0,7 / 1,3 

 Classe C - r =  0,5 / 1,5 

TOLLERANZE 

I getti dovranno essere eseguiti con le seguenti tolleranze massime accettabili, fermo 
restando quanto stabilito ai punti precedenti sulla classificazione degli strati superficiali del 
calcestruzzo. 

 fuori piano (distanza di uno dei vertici dal piano definito dagli altri tre): max 10 mm per 
ogni metro di distanza dallo spigolo più vicino con max 30 mm; 

 lunghezze: 1/200 della dimensione nominale con un max di 30 mm; la somma degli scarti 
tollerati tra gli elementi contigui sommandosi sarà inferiore alla tolleranza max di 30 mm; 

 il fuori piombo max delle strutture verticali potrà essere pari a 1/200 dell’altezza della 
struttura stessa, con max di 20 mm. 

DENUNCIA DELL’OPERA  

L’Appaltatore provvede, a sua cura e spese, alla denuncia dell’opera al Genio Civile. 

MISURAZIONI 

I calcestruzzi saranno misurati sempre secondo il loro volume effettivo con le seguenti 
modalità: 

Per fondazioni, murature, etc. in base alle dimensioni prescritte, esclusa ogni eccedenza, 
ancorchè inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi e dal modo di esecuzione dei 
lavori 

Per opere in cemento armato, sarà valutato il volume effettivo senza detrarre il volume del 
ferro. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

CERTIFICAZIONI 

Prima di iniziare i lavori, l’Appaltatore deve fornire una dichiarazione alla DL elencando le 
proporzioni in peso (asciutto) del cemento e degli aggregati fine a grosso, che saranno usati 
nella preparazione di ciascuna classe di calcestruzzo proposta per l’impiego. Tale 
dichiarazione deve essere accompagnata da rapporti sulle prove o da altra evidenza, 
soddisfacente per la D.L., la quale attesti che le proporzioni così scelte produrranno un 
calcestruzzo della qualità richiesta. Nessuna sostituzione deve essere fatta nei materiali 
usati nei lavori senza ulteriori prove secondo quanto stabilito per dimostrare che la qualità 
del calcestruzzo è soddisfacente. 

L’appaltatore deve fornire, a richiesta della DL, copia delle curve granulometriche degli 
inerti usati negli impasti. 

La qualità dei cementi forniti alla rinfusa deve essere accertata mediante prelievo di 
campioni. 

La qualità dei cementi forniti sfusi deve essere accertata mediante prelievo di campioni 
come stabilito dall’art. 4 della legge 26.05.1965 n. 595 e s.m.i. 

Qualora l'Appaltatore intenda usare, per effettuare gli impasti, centrali di betonaggio, 
deve esibire alla DL, prima dell'inizio degli impasti stessi, il certificato dell'Ufficio Metrico 
comprovante il regolare funzionamento e l'avvenuta taratura dell'apparato misuratore dei 
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pesi dei materiali; nel contempo la DL ogni qualvolta lo ritenga necessario ed almeno ogni 
500 metri cubi, fa controllare che il peso delle dosature degli inerti adottati corrisponda al 
volume prescritto. 

Nel caso in cui si impieghino conglomerati cementizi preconfezionati, l'Appaltatore è 
tenuto ad esibire la certificazione rilasciata dalla ditta fornitrice, dalla quale deve risultare la 
classe caratteristica del calcestruzzo. Inoltre l'Appaltatore deve esibire per ogni arrivo del 
carico in cantiere, la bolla di accompagnamento sulla quale risulterà la resistenza 
caratteristica del conglomerato. 

Tutti i materiali e prodotti che sono utilizzati per la realizzazione delle strutture in 
calcestruzzo devono essere accompagnati da certificati che attestino la loro rispondenza ai 
requisiti richiesti. 

A struttura ultimata, l’Appaltatore provvede alla consegna dei certificati al competente 
Ufficio del Genio Civile o altro Ente preposto. 

Nel caso in cui i calcestruzzi siano approvigionati presso impianti di betonaggio esterni al 
cantiere, l’impresa dovrà comunicare alla DL il nominativo e l’ubicazione del fornitore, in 
tempo utile affinchè la DL possa predisporre i necessari controlli sul confezionamento dei 
conglomerati. A tal fine i contratto di fornitura del calcestruzzo dovrà prevedere che il 
fornitore del calcestruzzo si renda disponibile all’esecuzione dei predetti controlli. 

CAMPIONATURE E PROVE 

All’atto di ciascun getto devono essere prelevati provini (cubetti) nel numero e con le 
modalità prescritte nell’Allegato 2 del D.M. LL.PP. 09.01.96 e s.m.i.: tali provini vengono 
sottoposti a prova di schiacciamento per determinare la resistenza meccanica a 
compressione; le prove vanno eseguite presso un Laboratorio Ufficiale che ne rilasci la 
relativa certificazione, almeno in triplo originale, due per gli usi di Legge e la terza da tenersi 
agli atti della DL, che può chiedere la produzione di ulteriori certificazioni in originale. 

Almeno una serie di campioni di prova è eseguita per ciascuna classe di calcestruzzo 
posto in opera durante la giornata. 

I campioni sono prelevati in accordo con il metodo UNI 9416-98 e sono preparati e 
stagionati in accordo con le norme UNI 6127-98. 

I risultati delle prove saranno giudicati come specificato nell’allegato n. 2 del D.M. LL.PP. 
09.01.1996 e s.m.i. 

La DL può ordinare il prelievo e la prova in laboratorio di ulteriori provini, eccedenti il 
minimo di Legge, al fine di verificare la perfetta riuscita dell’opera. Per tali ulteriori provini è 
sufficiente la produzione di una copia originale della certificazione. 

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per il prelevamento e la confezione dei provini, il 
trasporto al Laboratorio Ufficiale, i diritti spettanti al Laboratorio stesso, ed il ritiro dei 
Certificati e la consegna, alla D.L. ed, a struttura ultimata, al competente Ufficio del Genio 
Civile o altro Ente preposto. 

Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartelli, la 
DL può far eseguire, sul cemento approvvigionato, le prove prescritte. 

Il controllo della finezza del legante idraulico deve essere eseguito secondo le 
prescrizioni dell’art.6 del D.M. 03.06.1968 e s.m.i, ed i leganti, sullo staccio 0,18 UNI 2332 
non devono lasciare un residuo superiore al 2% e sullo staccio 0.09 UNI 2332/1°-79 non 
devono lasciare un residuo superiore al 10%. 
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I cementi Portland, pozzolanico e d’altoforno, alla prova di indeformabilità di cui al primo 
comma dell’art. 8 del D.M. 03.06.1998 e s.m.i non devono dare un apertura superiore a 10 
mm alla pinza Le Chatelier. 

Ove fosse richiesta la determinazione del calore d’idratazione del cemento, la prova deve 
essere eseguita secondo la prescrizione della norma di unificazione: UNI 7208-73 Cementi – 
Determinazione del calore d’idratazione col metodo per soluzione. 

Ove fosse richiesta la determinazione del ritiro idraulico nella malta normale, la prova 
deve essere eseguita secondo le prescrizioni della norma di unificazione: UNI 6687-73 Malta 
normale – Determinazione del ritiro idraulico – Prova di laboratorio. 

L’Appaltatore è responsabile per tutte le prove sul calcestruzzo. Il laboratorio che svolge 
le prove deve essere approvato dalla D.L.. I campioni di calcestruzzo per le prove di 
resistenza delle varie strutture, sono prelevati e conservati dall’Appaltatore quando e come 
richiesto. 

Quando il risultato della prova di resistenza dei provini indica che il calcestruzzo posto in 
opera non è conforme ai requisiti delle specifiche o dove vi sia evidenza che la qualità del 
calcestruzzo sia inferiore a quanto richiesto, saranno prelevate dalla struttura delle carote di 
prova, in conformità con le norme UNI 6131–87. Le deficienze devono essere corrette, 
oppure l’Appaltatore ha facoltà di sottoporre proposte per eseguire una prova di carico. Se la 
proposta è accettata, la prova di carico è fatta dall’Appaltatore ed i risultati della prova 
devono essere esaminati dalla DL. 

Se il calcestruzzo durante le prove mostra palesi difetti o se i risultati delle prove sono 
inferiori a quanto prescritto, si dovranno effettuare le modifiche necessarie. Qualsiasi 
deficienza dovrà essere corretta in maniera approvata dalla DL e senza ulteriore costo. 

MODALITÀ CONSERVAZIONE E CURA 

I locali del deposito dei materiali relativi al calcestruzzo devono essere soggetti 
all’approvazione della DL e devono consentire il facile accesso per l’ispezione e 
l’identificazione di ciascuna partita secondo i relativi certificati. 

CONSERVAZIONE DEL CEMENTO  

L’Appaltatore è responsabile sia della qualità, sia della buona conservazione del 
cemento. 

Immediatamente dopo la consegna i cementi, se in sacchi, devono essere conservati in 
magazzini coperti, perfettamente asciutti e senza correnti d’aria. 

I diversi tipi di cemento devono essere conservati in contenitori separati, facilmente 
riconoscibili, in modo da impedire errori di utilizzazione. 

In caso di lunga permanenza del cemento nei sili o nei locali di deposito si devono 
predisporre opportune verifiche di laboratorio atte ad accertare il mantenimento delle 
caratteristiche originali del prodotto. 

I sacchi contenenti il cemento devono essere disposti in modo da formare cumuli ben 
assestati, collocati su impalcati sollevati dal suolo, eseguiti con tavole di legno e ricoperti con 
cartonfeltri bitumati o fogli di polietilene; i sacchi così disposti devono essere isolati dalle 
pareti del magazzino e protetti con teli impermeabili. 

Qualora il cemento venga trasportato sfuso, devono essere impiegati appositi ed idonei 
mezzi di trasporto, in questo caso il cantiere deve essere dotato di adeguata attrezzatura per 
lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli 
impasti. 
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I contenitori per il trasporto e i silos devono essere tali da proteggere il cemento 
dall’umidità e deve essere evitata la miscelazione tra tipi e classi di cemento. 

Per i cementi forniti sfusi devono essere apposti cartellini piombati sia in corrispondenza 
dei coperchi che degli orifizi di scarico; su questi cartelli saranno riportate le indicazioni 
dell’art. 3 della legge 26.05.1965 n.595 e s.m.i. 

CONSERVAZIONE DEGLI INERTI 

L’Appaltatore è responsabile sia della qualità, sia della buona conservazione degli inerti. 

Gli inerti devono essere conservati in luoghi puliti, su di un piano di calcestruzzo 
opportunamente inclinato, al fine di evitare qualsiasi ristagno d’acqua. Sono comunque 
proibiti i depositi su terra e controterra. Le diverse classi granulometriche, così come gli inerti 
di categorie diverse, devono essere conservati separatamente, evitando ogni possibile 
miscelazione. 

CONSERVAZIONE DELLE OPERE COMPIUTE 

L’Appaltatore è responsabile della buona conservazione delle opere in conglomerato 
cementizio. 

Tutte le opere devono essere debitamente protette contro gli urti accidentali e le 
aggressioni fisiche e chimiche. 

Nel caso di inadempienza la responsabilità per eventuali danni è di esclusiva pertinenza 
dell’Appaltatore. 
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05.02.01 Ferri di armatura 

OGGETTO 

 Acciaio per strutture in c.a. in barre tonde lisce 

 Acciaio per strutture in c.a. in barre ad aderenza migliorata 

 Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad aderenza migliorata 

NORMATIVA 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 ENV 10080 (1997): Acciaio per cemento armato. Armature per cemento armato saldabili 
nervate B500. Condizioni tecniche di fornitura per barre, rotoli e reti saldate 

 Legge 26 maggio 1965 n. 595: Caratteristiche dei leganti idraulici 

 Legge 5 novembre 1971 n. 1086: Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica 

 Legge 05.11.1971:” n.1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato 
cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica”. 

 Circolare n°29010 del 01.09.1987: “Controllo dei materiali in genere e degli acciai per 
cemento armato normale in particolare” 

 Circolare n° 37406/STC del 24.06.1993: “Istruzioni relative alle norme tecniche per 
l’esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche, di 
cui al D.M. 14.02.1992” 

 D.M. LL.PP. 09.01.96 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle 
strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche” 

 D.M. 9.1.1996: Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in 
cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche 

 D.M. 16.1.1996: Norme Tecniche relative ai Criteri Generali per la verifica di sicurezza 
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi 

 UNI 6127 (1998): Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo prelevato in 
cantiere 

 UNI 6128 (1972; ri-confermata nel 1993): Confezione in laboratorio di calcestruzzi 
sperimentali 

 UNI 6130 (1980; ri-confermata nel 1993): Forma e dimensioni dei provini di calcestruzzo 
per prove di resistenza meccanica e relative casseforme 

 UNI 6131 (1987; ri-confermata nel 1993): Prelevamento campioni di calcestruzzo già 
indurito e preparazione provini 

 UNI 6132 (1972; ri-confermata nel 1993): Prove distruttive sui calcestruzzi, prova di 
compressione 

 UNI 6393 (1988; ri-confermata nel 1993): Controllo in cantiere della composizione del 
calcestruzzo fresco 
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 UNI 6395 (1972; ri-confermata nel 1993): Determinazione volumetrica per pressione del 
contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco 

 UNI 7101 (1980): Additivi per impasti cementizi, definizione e classificazione 

 UNI 7102 (1972): Additivi per impasti cementizi. Additivi (super) plasticizzanti 

 UNI 7103 (1972): Additivi per impasti cementizi. Additivi aeranti 

 UNI 7121 (1972; ri-confermata nel 1993): Malta normale. Determinazione del contenuto 
d'aria 

 UNI 8520-1/22: Aggregati per confezione di malta e calcestruzzo 

 UNI 9416 (1998): Calcestruzzo fresco. Criteri generali di campionamento 

 UNI 9418 (1998): Prova di abbassamento al cono (“slump” test) 

 UNI 9858 (1991): Calcestruzzo: Prestazioni, produzione, posa in opera 

 UNI 10765 (1999): Additivi per calcestruzzo. Additivi polivalenti. Definizione, requisiti e 
criteri di conformità 

 UNI EN 196-5 (1996): Metodi di prova dei cementi. Prova di pozzolanicità dei cementi 
pozzolanici 

 UNI ENV 197-1 (1993): Cemento. Composizione, requisiti e criteri di conformità. Cementi 
comuni 

 UNI ENV 206 (1991): Calcestruzzo. Prestazioni, produzione, posa in opera e criteri di 
conformità 

 UNI EN 450 (1995): Ceneri volanti per calcestruzzo. Definizione, requisiti e controllo di 
qualità 

 UNI EN 451-1 (1996): Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione del contenuto 
di ossido di calcio libero 

 UNI EN 451-2 (1996): Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione della finezza 
mediante stacciatura umida) 

 UNI EN 932-3 (1998): Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli 
aggregati. Procedura e terminologia per la descrizione petrografica semplificata 

 UNI EN 1744-1 (1998): Metodi di prova per le proprietà chimiche degli aggregati. Parte 1: 
Analisi Chimica 

 UNI 564: “Prove meccaniche dei materiali metallici” 

 UNI 3995: “Reti di acciaio ad annodatura semplice,con maglia romboidale” 

 UNI 3996: “Reti di acciaio a torsione semplice con maglia quadrata, zincate” 

 UNI 3997: “Reti di acciaio a tripla torsione, con maglia esagonale” 

 UNI 5292: “Prove meccaniche dei materiali ferrosi – Prova di trazione dei fili d’acciaio” 

 UNI 7958: “Prodotti finiti - Piatti di acciaio non legato di qualità laminati a freddo - Lamiere 
sottili e nastri larghi da costruzione” 

 UNI 8927: “Reti e tralicci elettrosaldati di acciaio per cemento armato strutturale” 

 UNI 10622: ” Barre e vergella (rotoli) di acciaio d'armatura per cemento armato, zincati a 
caldo.” 

 UNI EU 27: “Designazione convenzionale degli acciai” 
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 UNI EU 21: “Condizioni tecniche generali di fornitura per l’acciaio ed i prodotti siderurgici” 

 CNR UNI 10020: “Prove di aderenza su barre d’acciaio ad aderenza migliorata” 

 UNI EN 10020: “Definizione e classificazione dei tipi di acciaio” 

 UNI EN 10024: “Analisi delle strutture mediante elaboratore. Impostazione e redazione 
delle relazioni di calcolo” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

GENERALITA’ 

I materiali metallici devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, tagli e qualsiasi 
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. 

Per le condizioni generali di fornitura si applicano le norme UNI EU 21. 

Ogni fornitura deve essere accompagnata oltre che dal certificato d’origine, da almeno 
uno dei seguenti certificati: 

 attestato di conformità 

 certificato di provenienza 

 certificato di controllo 

 certificato di collaudo 

 verbale di collaudo 

Devono, inoltre, rispondere a tutte le condizioni previste dalle norme vigenti e presentare 
a seconda delle loro qualità i seguenti requisiti:  

ACCIAIO PER ARMATURE 

Le barre per strutture di calcestruzzo armato ad alta resistenza, alta aderenza, 

tipo FeB44K controllato in stabilimento.  

Le caratteristiche minime saranno: 

 Carico di rottura a trazione: 5500 Kg/cm2 

 Limite di snervamento: 4400 Kg/cm2 

 Prova di piegatura intorno ad un angolo di 180 gradi: con tondini di diametro fino a 12mm 
si dovrà avere un diametro del perno 4 volte superiore, da 12 a 18mm 8 volte superiore, 
da 18 a 25mm 10 volte superiore, da 25 a 30mm 12 volte superiore. 

 Allungamento minimo a rottura: 12% 

 

RETE METALLICA ELETTROSALDATA 

Le caratteristiche della rete devono soddisfare ai seguenti requisiti: 

 la rete deve essere costituita da fili di acciaio ad alta resistenza (tipo UNI EU 60/80) 
trafilati a freddo, con resistenza alla trazione di 60 Kg/mmq ed allungamento 8%; 

 lo spessore dei singoli fili e la dimensione delle maglie, le quali possono essere quadrate 
o rettangolari, saranno corrispondenti ai valori indicati sui disegni di progetto; 
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 i punti di incrocio delle singole maglie devono essere saldati mediante saldatura elettrica; 

 la saldatura deve avvenire in modo che si stabilisca una continua struttura dei due fili, la 
penetrazione di un filo nell’altro deve essere compresa tra un quarto ed un mezzo del 
diametro dei fili; 

 sono ammessi scarti, nel diametro dei fili, dell’ordine del  3% rispetto alla sezione 
nominale; 

 nelle dimensioni delle maglie sono tollerati scarti non superiori al  5% rispetto alle 
dimensioni prescritte. 

 Resistenza a rottura: 4500 Kg/cm2 

 Limite di snervamento: 4000 Kg/cm2 

 Allungamento minimo a rottura: 8% 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

L'Appaltatore esegue, in conformità con il progetto e del capitolato tutte le armature 
occorrenti per la perfetta esecuzione delle opere in c.a., dei consolidamenti murari etc. sia 
esplicitamente previsti dal progetto che comunque necessari all’esecuzione delle opere 
progettate. 

Le armature esplicitamente indicate in progetto sono da intendersi quali le minime (per 
qualità e quantità) da porsi in opera: l’Appaltatore, che accetta e fa proprio il progetto 
esecutivo strutturale, resta infatti il solo responsabile della qualità e quantità delle armature, 
che, fermo restando il suddetto minimo, devono in ogni caso essere commisurate al tipo di 
opere da realizzarsi ed alle sollecitazioni, anche di natura termica, chimica, etc., cui i vari 
elementi sono sottoposti. 

Le sagome e i diametri delle barre di armatura delle strutture in c.a. devono rispettare 
puntualmente le indicazioni contenute nei grafici di progetto. Qualsiasi eventuale modifica 
proposta dall'Appaltatore deve essere sempre preventivamente approvata dalla DL.   

Le armature metalliche devono essere tagliate e sagomate in conformità ai disegni e 
devono corrispondere alle prescrizioni dei punti 5.3 e 6.1 Parte Prima del D.M. LL. PP. 
09.01.1996 e s.m.i. 

È vietato mettere in opera armature eccessivamente ossidate, corrose o recanti difetti 
superficiali che ne pregiudichino la resistenza, o ricoperte da sostanze che possano ridurne 
l'aderenza al conglomerato. 

Prima della loro lavorazione (taglio, piegatura e sagomatura) e del loro montaggio, le 
armature devono essere ispezionate ed accettate dalla DL. 

PIEGATURA 

La piegatura deve essere fatta meccanicamente, e di regola, mai a caldo; eseguita a 
mezzo di piegaferri o di qualunque altro procedimento che permetta di ottenere i raggi di 
curvatura previsti dai disegni. 

I ferri piegati dovranno presentare, nei punti di piegatura, un raccordo circolare di raggio 
non inferiore a 6 diametri. 

La velocità di piegatura deve avere riguardo alla natura degli acciai. I mandrini devono 
avere il raggio corrispondente a quello richiesto onde evitare pieghe dannose. 
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Non è ammessa in cantiere alcuna operazione di raddrizzamento su armature già 
lavorate. 

STAFFATURA E LEGATURA 

Il posizionamento di ciascun ferro è ottenuto legandolo con filo di ferro alle staffe in modo 
da ottenere una gabbia entro la quale gli stessi non possono muoversi. 

Nel caso di lavorazioni particolari, per dimensioni o quantità di armature, è possibile, su 
indicazione della DL, procedere alla stabilizzazione delle gabbie tramite barre di irrigidimento 
saldate all’armatura. 

Le staffe devono essere sempre chiuse e ben ancorate alle barre longitudinali. 

COPRIFERRO E INTERFERRO 

Per le strutture in c.a. si deve prevedere la realizzazione dei copriferri mediante l'utilizzo 
di opportuni distanziatori che garantiscano la superficie più esterna delle barre, comprese le 
staffe, e la superficie delle casseforme. 

Qualora non diversamente indicato in progetto, e comunque nel rispetto dei requisiti 
statici e dei requisiti di resistenza al fuoco eventualmente prescritti, i copriferri non dovranno 
essere inferiori ai seguenti: 

 solette e solai interni    cm 1.0 

 solette e solai esterni    cm 2.0  

 setti, travi e pilastri esterni   cm 3.0 

 strutture di fondazione    cm 4.0 

 setti, travi e pilastri interni   cm 2.0 

I copriferro maggiori di 2 cm richiedono opportuni provvedimenti intesi a evitare il 
distacco (per esempio reti). 

Ove sussistessero dubbi sull'esatto posizionamento delle armature nei getti eseguiti, la 
DL può prescrivere l'indagine sul posizionamento mediante apparecchiature per prove non 
distruttive  

In caso di utilizzo di rete di armatura, questa deve essere disposta a profondità della 
superficie finita pari a un terzo dello spessore del solaio e in ogni caso non maggiore di 8 cm. 
Nella posa della rete si deve avere l’avvertenza che i pannelli non siano deformati, in modo 
che venga rispettato un piano di posa orizzontale, e che siano disposti cavalletti metallici di 
distanziamento che impediscano alla rete di affondare nel calcestruzzo. 

Ad eccezione degli incroci delle travi in corrispondenza degli appoggi, le superfici dei ferri 
dovranno essere mutuamente distanziate in ogni direzione (interferro) di almeno un diametro 
dei ferri medesimi, e in ogni caso non meno di 2 cm. 

ANCORAGGI E GIUNZIONI 

Gli ancoraggi delle barre devono essere eseguiti in conformità al progetto ed alla 
normativa vigente. (Punto 5.3.3, Parte Prima, del D.M. LL.PP. 09.01.96 e s.m.i.). 

Le giunzioni delle barre, quando non siano evitabili, si devono realizzare possibilmente 
nelle regioni di minor sollecitazione e secondo le prescrizioni del punto 6.1.2 Parte Prima del 
D.M. LL. PP. 09.01.1996 e s.m.i.. 

MESSA A TERRA 
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Ai fini di assicurare la continuità delle discese nell’ambito della protezione dell’edificio 
contro le scariche di origine elettrica, l’Appaltatore deve per ogni pilastro in c.a., saldare o 
connettere elettricamente, per tutta la lunghezza del pilastro, un minimo di 3 ferri d’armatura 
periferici e predisporre nel plinto l’uscita di tali ferri per i collegamenti di messa a terra. 
Analogamente anche sulla parte superiore dei pilastri tali ferri saranno collegati ai tirafondi. 
Sono considerati continui i ferri di armatura che risponderanno alle condizioni di cui al punto 
1-3-1 della norma CEI 81-1 fascicolo 3. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

I controlli sulle barre si effettuano secondo quanto disposto dagli allegati 4-5-6 del D.M. 
LL.PP. 09.01.96 e s.m.i. e dalla Circolare n° 29010 del 1 Settembre 1987 e Circolare n° 
37406/STC del 24.06.1993. 

CONTROLLI IN STABILIMENTO 

Tutte le forniture di acciai sottoposti a controlli in stabilimento debbono essere 
accompagnate da un certificato di laboratorio ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui 
trattasi. 

La data del certificato non deve essere anteriore di tre mesi alla data di spedizione. 

CONTROLLI IN CANTIERE 

Il controllo in cantiere è obbligatorio sia per acciai non controllati in stabilimento sia per 
acciai controllati. 

Le domande di prova ai laboratori ufficiali devono essere sottoscritte dalla DL e devono 
contenere indicazioni sulla fornitura di appartenenza. 

La DL, disporrà il previsto prelievo di tondini nella quantità di Legge e comunque non 
meno di tre barre di lunghezza ml 1.00 per ogni diametro e per ogni partita di ferro giunta in 
cantiere, deve inoltre essere messo a disposizione della DL e del laboratorio ufficiale di 
prova il certificato d’origine del ferro per c.a. e di tutti gli altri acciai per carpenteria. 

Per la prova della rete, devono essere prelevate delle barrette ognuna delle quali deve 
contenere almeno un punto di incrocio saldato. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

Nel caso di mal tempo, di esposizione ad agenti aggressivi, etc. le armature devono 
essere adeguatamente protette con teli impermeabili o con gli accorgimenti prescritti dalla 
DL. 
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05.03.01 Casseforme 

OGGETTO 

Casseforme in legno 

Casseforme metalliche 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella seguente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, 
prescrizioni, normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

05.01.01 Conglomerati cementizi 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 6467: “Pannelli di legno compensato e paniforti – Termini e definizioni” 

 UNI 7958: ”Prodotti finiti di acciaio non legato di qualità laminati a freddo. Lamiere sottili e 
nastri larghi da costruzione” 

 UNI EN 313/1: “Pannelli di legno compensato. Classificazione e terminologia. 
Classificazione” 

 UNI EN 315: “Pannelli di legno compensato. Tolleranza dimensionali” 

 SS UNI U50.00.206.0: ”Casseforme – Requisiti generali per la progettazione, la 
costruzione e l’uso” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Le casseforme, in relazione al tipo di impiego, possono essere costruite con tavole di 
legno oppure con pannelli di compensato e tamburato, oppure con lastre nervate metalliche. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITÀ 

L'Appaltatore dovrà produrre e sottoporre all’approvazione della D. L.. la seguente 
documentazione tecnica: 

 Disegni d'assieme d'impiego delle casseforme e delle impalcature. 

 Istruzioni specifiche, opportunamente illustrate, per la corretta messa in opera, 
impiego e il corretto smontaggio delle attrezzature provvisionali. 

I disegni d'assieme d'impiego delle casseforme per getti verticali devono riportare: 

 Le condizioni d'appoggio della cassaforma che devono essere compatibili con la 
stabilità della cassaforma stessa, con le necessarie caratteristiche di resistenza del 
calcestruzzo e con quella del piano d'appoggio; 
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 Le disposizioni che assicurano la stabilità della cassaforma nelle tre dimensioni dello 
spazio; 

 Le disposizioni da rispettare per il sollevamento, la movimentazione, la messa in 
opera e il disarmo delle casseforme; 

 Le tolleranze d'esecuzione delle casseforme. 

Le casseforme per getti verticali devono assicurare la corretta forma geometrica definitiva 
delle opere, in relazione alla deformazione delle casseforme, alle deformazioni istantanee e 
ritardate, dovute a cause differenti. 

I disegni d'assieme delle casseforme per getti orizzontali devono riportare: 

 Le condizioni d'appoggio dei montanti strutturali del puntellamento che devono essere 
compatibili con la propria stabilità e con quella del piano d'appoggio; 

 Le disposizioni che assicurano la controventatura nelle tre dimensioni dello spazio; 

 Le disposizioni da rispettare per il sollevamento, la movimentazione, la messa in 
opera e il disarmo delle casseforme ed impalcature; 

 Le controfrecce, le tolleranze d'esecuzione delle casseforme e delle impalcature di 
sostegno. 

Le deformazioni delle casseforme e dei puntellamenti delle casseforme per getto 
orizzontali devono essere compatibili con le tolleranze ammesse per l'esecuzione dell'opera 
e devono essere tali da non comprometterne il comportamento in esercizio. 

Le deformazioni ammissibili devono essere giustificate tramite una relazione di calcolo da 
prodursi unitamente alla relazione tecnica. Le casseforme e i puntellamenti per getti 
orizzontali devono rispettare le controfrecce, eventualmente necessarie, definite dal progetto 
strutturale per assicurare la corretta forma geometrica definitiva delle opere, in relazione alla 
deformazione delle casseforme, delle impalcature o puntellamenti ed alle deformazioni 
istantanee e ritardate dell'elemento strutturale, dovute a cause differenti. Nella relazione 
tecnica devono essere messe in evidenza le disposizioni per il controllo delle deformazioni e 
dei cedimenti in funzione delle procedure d'applicazione dei carichi sulle attrezzature 
provvisionali. 

Le casseforme dovranno essere realizzate affinché non agiscano in modo staticamente 
scorretto sulle strutture alle quali sono ancorate o appoggiate e in modo da permettere il ritiro 
del calcestruzzo e un facile disarmo. 

Le casseforme per getti verticali e orizzontali devono essere concepite in modo da 
permettere un disarmo corretto senza danni per il calcestruzzo. 

L'impalcatura di sostegno dovrà essere realizzata affinché non agisca in modo 
staticamente scorretto sulle strutture sottostanti. 

Il progetto delle casseforme deve prevedere le indicazioni per garantire l'impermeabilità 
dei giunti che devono essere a perfetta tenuta. I dispositivi d'ancoraggio della cassaforma, 
qualora attraversino o siano inglobati nel calcestruzzo, non devono causare a quest'ultimo 
danno alcuno. 

La progettazione delle casseforme deve tener conto della necessità di evitare durante la 
fase di getto perdite dannose di materiale (acqua e cemento). L'impermeabilità dei giunti fra i 
moduli di cassaforma a grande superficie, deve essere assicurato dal contatto corretto dei 
bordi del pannello di rivestimento. Salve diverse disposizioni impartite dalla D. L., fra i giunti 
dei moduli delle casseforme o fra i singoli pannelli di rivestimento degli stessi, per assicurare 
impermeabilità all'acqua e cemento, si devono impiegare strisce di poliuretano a cellule 
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aperte compresse. In alternativa, per evitare perdite d'acqua o cemento, i giunti dei singoli 
pannelli di rivestimento del modulo dovranno essere realizzati con spessori del pannello 
scanalati con apposita linguetta. 

Non è consentito l'uso di nastro adesivo protettivo sul paramento della cassaforma a 
contatto con il calcestruzzo. 

In tutte le fasi di lavoro, a qualsiasi altezza, il sistema di stabilizzazione dovrà garantire 
alle casseforme a grande superficie massima stabilità e sicurezza. 

Le casseforme dovranno essere concepite in modo tale da minimizzare le deformazioni 
delle stesse. I pannelli di rivestimento della cassaforma dovranno avere una rigidità 
sufficiente e uniforme per evitare forti vibrazioni durante il costipamento del calcestruzzo, 
evitando in particolare la generazione di frecce sul rivestimento della cassaforma.  

La responsabilità statica della corretta costruzione delle casseforme è totalmente a carico 
dell'Appaltatore. 

Le casseforme dovranno essere equipaggiate con sistemi di sicurezza e di protezione 
integrati nella stessa. 

Su tutte le casseforme di una medesima struttura si dovrà utilizzare lo stesso prodotto 
disarmante. 

Deve essere prevista la formazione di elementi di dettaglio particolari, come gocciolatoi, 
anche se realizzati con l’inserimento di speciale profilato in ABS, secondo le indicazioni della 
DL, di smussature, angoli acuti, curvature di qualsiasi raggio, svasature, etc. anche per 
strutture o manufatti in cemento armato di dimensioni particolarmente limitate. 

L'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso d'esecuzione tutta la forometria, 
tracce, cavità e incassature previste negli elaborati strutturali e in quelli degli impianti 
tecnologici, Particolare riguardo dovrà essere posto al corretto fissaggio degli inserti metallici 
e di rispetto delle tolleranze di posizionamento degli stessi sia in fase di preparazione sia in 
fase di getto. 

Si deve altresì prevedere la realizzazione di eventuali canaletti di distacco tra due getti 
consecutivi, ottenuti mediante listelli di legname opportunamente sagomati ovvero con 
inserimento di speciali profilati in ABS, ovvero di canaletti realizzati in modo analogo anche a 
metà di un unico getto. 

Le casseforme in legname devono essere accostate in modo che non abbiano a 
presentarsi, a disarmo avvenuto, sbavature o irregolarità di sorta, le quali comunque devono 
essere accuratamente riparate, sempre che la DL ritenga che siano contenute entro limiti 
accettabili. 

I casseri in legno, specialmente nella stagione estiva, devono essere moderatamente 
bagnati; così dicasi per ogni altro elemento in grado di assorbire acqua, con il quale il 
conglomerato dovrà venire a contatto. 

 

TOLLERANZE 

In mancanza di diverse prescrizioni, le tolleranze ammesse nella planarità delle pareti in 
calcestruzzo misurate con un regolo di riferimento di lunghezza differente in funzione della 
forma geometrica delle opere dovranno essere conformi a quanto indicato nella PR En 
CEN/TC53/WG12. 
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L'Appaltatore dovrà effettuare prima dell'esecuzione dei lavori almeno tre campioni di 
intradossi di solai e tre campioni corrispondenti ad una sezione di parete di altezza tipo di 
getto da sottoporre alla Direzione Lavori per la definitiva approvazione.  

Tali campioni serviranno per definire le finiture e l'aspetto superficiale del calcestruzzo, la 
tipologia dei distanziatori del copriferro degli smussi, giunti di costruzione giunti fra i moduli di 
cassaforma e fra i pannelli di rivestimento ecc.. oltre che per definire le caratteristiche 
cromatiche e di superficie del calcestruzzo. 

CASSEFORME A TELAIO 

Le casseforme dovranno essere eseguite con un sistema di casseforme a telaio costituito 
da elementi a telaio rivestiti da un pannello multistrato di legno. Il pannello di rivestimento di 
spessore 18 mm dovrà essere un compensato multistrato, d'elevata qualità, realizzato con 
fogli 100% di betulla incrociati, incollati, rivestito su entrambe le superfici da un film protettivo 
a base di resina fenolica di 240 g/m2 con spessori sigillati. I pannelli di rivestimento dovranno 
essere fissati al telaio mediante rivetti e i giunti lungo i bordi del telaio dovranno essere 
riempiti con silicone. L'elemento a telaio metallico, costituito da profili chiusi trattati con 
rivestimento di polveri termoindurenti, dovrà consentire la posa degli elementi a telaio in 
posizione verticale, inclinato od orizzontale. 

La modulazione degli elementi a telaio dovrà consentire un impiego di numero limitato 
degli stessi in modo da non richiedere elementi specifici per adattarsi a tutte le tipologie 
d'impiego. La connessione, il collegamento dei differenti componenti ovvero di tutte le 
tipologie di collegamento, dovrà essere con un unico componente in grado in una sola 
operazione di livellare, allineare e serrare ermeticamente.  

Di norma, le casseforme a telaio dovranno essere messe in opera per ottenere una 
disposizione simmetrica degli elementi a telaio con i relativi tiranti di collegamento degli 
stessi. I paramenti in calcestruzzo dovranno riflettere le impronte degli elementi a telaio, con 
una modularità standard e relativi sottomultipli, altre impronte d'elementi a telaio di 
dimensioni non previste dovranno essere autorizzate dalla D. L..  

Le casseforme a telaio dovranno essere corredate da sistemi di stabilizzazione ed 
integrate da tutti i componenti per l'utilizzazione in sicurezza delle stesse, quali passerelle di 
servizio, puntelli di stabilizzazione, accessori di sollevamento ecc. La finitura superficiale del 
calcestruzzo, ottenuta dopo il disarmo della cassaforma, sarà un finitura diretta, di alto livello 
qualitativo, d'aspetto liscio, di colore uniforme, con evidenziati i giunti fra i singoli elementi a 
telaio. Devono essere consentite pressioni elevate esercitate del calcestruzzo fresco sulla 
cassaforma e soddisfare nello stesso tempo i requisiti più alti relativi alla planarità con il 
minore numero di tiranti. 

CASSEFORME A TRAVI COMPONIBILI MODULARI 

Le casseforme dovranno essere eseguite con un sistema di casseforme a travi 
componibili modulari a grande superficie costituito da: 

 Rivestimento di pannelli di legno 

 Orditura di travi di legno 

 Correnti modulari metallici 

 Componenti di collegamento 

 Componenti di stabilizzazione 

 Passerelle di servizio e di protezione 

 Componenti per operare in sicurezza 
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Pannello di rivestimento. Il pannello della cassaforma a travi componibile modulare a 
grande superficie dovrà essere in compensato multistrato, d'elevata qualità, realizzato con 
fogli incrociati 100% di betulla incollati, rivestito su entrambe le superfici da un film protettivo 
a base di resina fenolica di 240g/m², con spessori sigillati. I pannelli di rivestimento 
opportunamente irrigiditi dovranno avere dimensioni e spessori tali da assicurare la 
resistenza e la stabilità dimensionale sotto le azioni che questi possono sopportare in 
servizio tenendo conto delle condizioni richieste per i paramenti in calcestruzzo e 
dell'incidenza sulla qualità della finitura superficiale. Le dimensioni dei pannelli di 
rivestimento e quindi le impronte dovute alle dimensioni degli stessi dovranno essere 
conformi alle indicazioni approvate dalla Direzione Lavori. 

Altre impronte non previste dalla Direzione Lavori dovranno essere autorizzate dalla 
stessa. I singoli pannelli di rivestimento della cassaforma dovranno essere ben accostati in 
modo che non abbiano a presentare, dopo il disarmo, difetti di forma o difetti superficiali. I 
giunti dei moduli di cassaforma a grande superficie dovranno essere eseguiti in conformità 
alle indicazioni riportate sui disegni di utilizzazione delle casseforme previa approvazione 
della D. L..  

I pannelli di rivestimento dovranno essere fissati direttamente all'orditura irrigidente a 
travi d'orditura o su supporto d'adeguato spessore in funzione dell'azione della pressione 
massima esercitata dal calcestruzzo fresco sulla cassaforma. Il fissaggio del pannello di 
rivestimento della cassaforma potrà essere realizzato dal paramento anteriore, quello rivolto 
verso il calcestruzzo, o dal paramento posteriore, quello a contatto dell'orditura di travi o al 
supporto, mediante viti o chiodi. La metodologia di fissaggio, in funzione della finitura 
superficiale richiesta per le singole opere strutturali, dovrà essere concordata con la 
Direzione Lavori. La Direzione Lavori ha la facoltà di richiedere che i singoli pannelli di 
rivestimento dei moduli della cassaforma siano scanalati con interposta linguetta. E' 
prescritta una freccia di inflessione massima inferiore a 1/650 della luce fra gli appoggi del 
pannello di rivestimento della cassaforma. E' da prevedere un utilizzo dei pannelli di 
rivestimento di circa 30 - 40 reimpieghi affinché si possano costantemente ottenere finiture 
dirette, di alto livello qualitativo, d'aspetto liscio, di colore uniforme. 

L'orditura d'irrigidimento della cassaforma a travi componibile modulare sarà costituita da 
travi reticolari di lunghezza predeterminata dal progetto esecutivo delle attrezzature 
provvisionali ad interassi opportuni per sopportare effettivamente le sollecitazioni dovute alla 
pressione esercitata dal calcestruzzo fresco sul pannello di rivestimento della cassaforma 
stessa. L'interasse dei nodi della trave reticolare dovrà consentire il montaggio rapido dei 
correnti metallici, dei componenti di servizio per la messa in opera dei componenti per la 
sovrapposizione e per la stabilizzazione dei moduli della cassaforma. 

Le travi reticolari dovranno essere collegate ai correnti metallici con staffe che 
attraversano i nodi. Non è consentito fissare le travi ai correnti con piastre e chiodi. La 
cassaforma a travi componibili modulari dovrà essere costituito da solo 3 componenti 
fondamentali: correnti metallici, giunzione resistente alla trazione ed alla compressione, 
dispositivo di serraggio. 

I correnti metallici, di lunghezza modulare, con alle estremità una serie di fori asolati, 
saranno realizzati da travi UPN accoppiate d'altezza adeguata per resistere alle sollecitazioni 
trasmesse dall'azione della pressione massima esercitata dal calcestruzzo fresco sulla 
cassaforma. I correnti metallici dovranno essere posizionati in altezza per sopportare 
effettivamente le sollecitazioni dovute alla pressione esercitata dal calcestruzzo fresco sul 
paramento della cassaforma. Il fissaggio dei vari componenti che realizzano il collegamento, 
dovranno essere realizzati con una connessione per mezzo di un dispositivo di giunzione da 
inserire nelle asole dei correnti e che permetta una regolazione precisa e millimetrica dei 
giunti fra i moduli. Il collegamento con cunei dei moduli di cassaforma dovranno realizzare 
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giunti di cassaforma a tenuta ermetica, senza imperfezioni. I tiranti di collegamento delle 
casseforme contrapposte dovranno essere sufficientemente resistenti ai trasferimenti di 
carico dovuto alla pressione del calcestruzzo sui correnti metallici. La distanza dei tiranti 
dovrà essere compatibile con le richieste di progetto e comunque massimizzata. I moduli 
dovranno essere collegati tramite i correnti metallici con giunzioni che allineino i moduli della 
cassaforma. 

Le casseforme a travi componibili modulari dovranno essere corredate da passerelle di 
servizio e di protezione ed integrate da tutti i componenti per l'utilizzazione in sicurezza della 
stessa quali i puntelli di stabilizzazione, la botola e scale d'accesso fra i vari impalcati di 
calpestio, accessori di sollevamento e reti di protezione. Il sistema a travicomponibile 
modulare a grande superficie con collegamenti resistenti alle sollecitazioni dovrà consentire 
una regolazione precisa. 

La cassaforma a travi componibili modulare dovrà poter realizzare qualsiasi attrezzatura 
provvisionale fino all'altezza massima prevista con componenti standard. La modularità della 
cassaforma dovrà consentire un impiego di numero limitato dei moduli di lunghezza 
standard, tali da realizzare unità di casseforme costituite da più moduli a grande superficie, 
con eventuali limitazioni di superficie in funzione della capacità di sollevamento delle 
apparecchiature a servizio del cantiere. Qualsiasi differenza di lunghezza residua dovrà 
essere compensata con la giunzione di collegamento. I moduli di cassaforma dovranno 
avere la possibilità di essere sovrapposti rapidamente e con facilità senza dover forare le 
travi tramite componenti di connessione da fissarsi nella struttura reticolare della trave. La 
cassaforma dovrà consentire pressione elevate esercitate dal calcestruzzo fresco sulla 
cassaforma. Ai fini della verifica, la pressione massima del calcestruzzo fresco sulla 
cassaforma deve essere ricavata assumendo l'andamento idrostatico delle pressioni per 

CASSEFORME PER CALCESTRUZZO AUTOCOMPATTANTE. 

Le pressioni esercitate dal calcestruzzo sulla cassaforma seguono una legge idraulica 
fino a raggiungere un valore massimo in funzione dell'altezza del getto. Questo valore 
massimo dovrà essere preso in considerazione per il dimensionamento delle casseforme 
verticali. Devono essere considerati gli andamenti più sfavorevoli delle pressioni, sui 
paramenti della cassaforma verticale data la maggior fluidità del calcestruzzo e l'incremento 
della velocità di riempimento. Per sezioni di parete di altezza superiore la pressione aumenta 
di conseguenza. La rigidità della cassaforma e la tenuta stagna dei giunti ha notevoli 
conseguenze sia sull'aspetto sia sulla precisione dimensionale dell'elemento strutturale. E' 
indispensabile che i giunti fra le unità di cassaforma siano realizzati a tenuta ermetica sotto 
queste pressioni, altrimenti le perdite danno luogo a scanalature o di perdita di molto liquido 
o formazione di nidi d'ape. 

La finitura superficiale del calcestruzzo, ottenuta dopo il disarmo della cassaforma, è una 
finitura diretta di alto livello qualitativo di aspetto liscio, di colore uniforme con evidenziati i 
giunti fra le unità di cassaforma a grande superficie. Nella realizzazione dell'elevazione delle 
pareti, in calcestruzzo autocompattante, dovranno essere soddisfatti i requisiti più alti relativi 
alla planarità (rif. norma DIN 18202). Attrezzature provvisionali per strutture orizzontali 
realizzate in opera 

Le casseforme dovranno essere eseguite con un sistema composto da una 

sovrastruttura costituita da: 

 Pannello di rivestimento cassaforma 

 Travi d'orditura secondaria 

 Travi d'orditura primaria 
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 e una sottostruttura costituita da: 

 Puntellazioni o sistema di puntellamento 

 Pannello di rivestimento 

Il pannello di rivestimento casseforme per getti orizzontali dovrà essere in compensato: 

Alternativa A 

Multistrato di betulla con film protettivo su entrambe le superfici a base di resina fenolica di 
240g/m² di spessore 21mm con bordi sigillati per finiture di superfici del calcestruzzo d'alto 
livello qualitativo, lisce e prive d'impronte, se non quelle lasciate dalla dimensione dei singoli 
pannelli di rivestimento. E' da prevedere in utilizzo di 30-40 impieghi. 

Alternativa B  

Multistrato di betulla e conifera incrociati con film protettivo su entrambe le superfici a 
base di resina fenolica di 120 g/m² di spessore 21 mm, con bordi sigillati, per finiture di 
superfici del calcestruzzo di livello qualitativo medio alto lisce e prive d'impronte se non 
quelle lasciate dalla dimensione dei singoli pannelli di rivestimento. E' da prevedere un 
utilizzo di 15 - 30 impieghi. 

Alternativa C  

Tre strati incrociati di conifera con trattamento superficiale di resina melaminica di 
spessore 21 mm o 27 mm per finiture di superfici del calcestruzzo liscio di medio livello 
qualitativo con impronta della venatura del legno e della dimensione dei singoli pannelli di 
rivestimento 

E' da prevedere un utilizzo di circa 10 - 40 impieghi Nb.: Il numero d'impieghi che viene 
riportato ha un valore indicativo e non assoluto, in quanto dipende da come i pannelli di 
rivestimento verranno utilizzati e puliti. 

I pannelli di rivestimento dovranno essere appoggiati trasversalmente sulle travi 
d'orditura secondarie. 

La freccia massima di inflessione del pannello di rivestimento dovrà essere limitata a 
1/500 della luce fra gli appoggi. Le dimensioni dei pannelli di rivestimento e quindi le 
impronte dovute alle dimensioni degli stessi dovranno essere conformi alle indicazioni 
riportate sui disegni strutturali e fornite dalla Direzione Lavori. Altre impronte dovute alle 
dimensioni dei pannelli non previste nel progetto esecutivo delle casseforme dovranno 
essere autorizzati dalla Direzione Lavori. 

I singoli pannelli di rivestimento della cassaforma dovranno essere ben accostati in modo 
che non abbiano da presentare, dopo il disarmo, difetti di forma, di getto o difetti superficiali. 

Le impalcature di sostegno degli orizzontamenti in c.a. gettati in opera dovranno essere 
eseguite con un sistema di puntellazione modulare che soddisfi i requisiti indicati della norma 
UNI EN 1065.  

Il produttore dei puntelli prescelto dall'Appaltatore dovrà fornire i seguenti dati: classe 
d'appartenenza del puntello, minima lunghezza d'estensione, max lunghezza d'estensione, 
portata minima d'esercizio, il dispositivo antisfilamento accidentale degli elementi telescopici, 
dispositivo di sicurezza antischiacciamento accidentale per gli addetti ai lavori. L'appoggio 
delle travi d'orditura primarie dovrà essere realizzato con una testa d'appoggio resistente 
all'instabilità laterale dell'orditura con aggancio rapido con sicura per il sostegno di una o due 
travi d'orditura senza dover ricorrere all'uso di chiodi di fissaggio. Il produttore delle travi 
d'orditura prescelto dall'Appaltatore dovrà fornire: n. omologazione della trave d'orditura, data 
del rilascio dell'omologazione, data scadenza dell'omologazione, resistenze e i valori delle 
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travi d'orditura in legno. L'Appaltatore dovrà presentare preventivamente la documentazione 
tecnica della società produttrice degli elementi di puntellazione e d'orditura per ottenere 
l'approvazione per l'impiego dalla Direzione Lavori. Dovrà essere a disposizione della 
Direzione Lavori un progetto dell'attrezzatura provvisionale di sostegno dove dovranno 
essere riportati i criteri di dimensionamento e le verifiche della struttura provvisionale di 
puntellazione, delle orditure e dei relativi controventi che compongono la carpenteria di 
sostegno dei solai. Le misurazioni dei muri e degli orizzontamenti in calcestruzzo 
autocompattante a facciavista saranno fatte per ogni metro quadrato di parete o di 
orizzontamento in funzione dei diversi spessori delle strutture. 

CLASSIFICAZIONE DELLE CASSEFORME 

Le casseforme, in relazione al loro grado di finitura conseguente all’aspetto estetico 
delle superfici dei getti che si desiderano ottenere, possono essere delle seguenti tre classi: 

 A accurata 

 B ordinaria 

 C grossolana 

Se non diversamente e particolarmente disposto dal progetto o dalla DL, le casseformi 
devono essere corrispondenti almeno alla classe B. 

Qualora il calcestruzzo fosse del tipo faccia a vista le casseforme devono essere 
corrispondenti alla classe A (UNI 6471). 

Per la classificazione degli strati superficiali dei getti, nonché per le relative caratteristiche 
e tolleranze vale quanto prescritto alla specifica CONGLOMERATI CEMENTIZI. 

DISARMO 

Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme quando saranno state raggiunte le 
resistenze del calcestruzzo prescritte dal progettista delle strutture. Il disarmo dovrà essere 
effettuato conformemente ai cicli di getto previsti dal progetto, senza scosse e con forze 
puramente statiche, solo quando la maturazione del calcestruzzo sia sufficiente per la 
realizzazione dei cicli successivi di getto. Per rimuovere le casseforme delle pareti si 
dovranno rispettare i tempi di maturazione necessarie per le opere che esse sostengono e 
per quelle sulle quali prendono appoggio. 

Le caratteristiche dei prodotti impiegati per facilitare il disarmo non devono condizionare 
la perfetta riuscita dell'operazione; in particolare devono: 

 non combinarsi con gli impasti con effetti dannosi, in particolare per la presa; 

 resistere ad elevate sollecitazioni di spinta; 

 consentire il facile distacco dei casseri lasciando le superfici uniformi e gli spigoli perfetti. 

L'impiego del prodotto deve seguire le prescrizioni della ditta produttrice. Devono inoltre 
essere adottate tutte le precauzioni necessarie affinché i casseri non impediscano il ritiro del 
conglomerato provocandone la fessurazione prima del disarmo. 

Deve essere cura dell’Appaltatore procedere a regolarizzare eventuali sbavature dei getti 
e a eliminare eventuali fili di ferro che dovessero sporgere dalle superfici e che servivano per 
legare i casseri. A tal fine vale quanto prescritto alla specifica CONGLOMERATI 
CEMENTIZI. 
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MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

La manutenzione dei casseri deve essere eseguita con cura, selezionando le parti 
integre da quelle ammalorate. 

I casseri in legno per strutture, parti importanti e a faccia a vista non possono essere 
reimpiegati più di tre volte; negli altri casi possono essere consentiti reimpieghi più numerosi 
purché il risultato del getto non presenti evidenti difetti estetici e di forma. 
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05.07.01 Leganti, additivi, miscele 

OGGETTO 

Tutte le tipologie di leganti aerei e idraulici; additivi per malte e conglomerati cementizi e 
non. 

Sono considerati leganti idraulici: 

a) cementi normali e ad alta resistenza 

b) cemento alluminoso 

c) cementi per sbarramenti di ritenuta 

d) agglomerati cementizi 

e) calci idrauliche. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI Gruppo 399: “Gessi, cementi – Malte, calcestruzzi” 

 UNI Gruppo 400: “Aggregati, agenti espansivi ed additivi per impasti cementizi – Prodotti 
filmogeni di protezione del calcestruzzo” 

 UNI 2332/1: “Vagli di controllo – Stacci di controllo e relativi fondi e coperchi – 
Dimensione e tolleranze” 

 R.D. n. 2231, 16 novembre 1939: “Prescrizioni sulle calci” 

 Legge 25 Maggio 1965 n. 595: “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” 

 D.M. 3 Giugno 1968: “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 
cementi” 

 D.M. 31 Agosto 1972: “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli 
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” 

 D.M. 20 Novembre 1984: “Modificazione al D.M. 3-6-1968 recante norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova dei cementi” 

 D.M. 20 Novembre 1987: “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo 
degli edifici in muratura e per il loro consolidamento” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

ACQUA 

Deve essere limpida, incolore, inodore. Agitandola in una bottiglia non si deve formare 
alcuna schiuma persistente. Non possono essere usate acque di rifiuto, anche se limpide, 
provenienti da fabbriche, cliniche, da aziende di prodotti alimentari, da concerie o da altre 
aziende industriali. E’ vietato l’impiego di acqua piovana.  

L’acqua deve avere i requisiti prescritti nel punto 3 dell’Allegato 1 al D.M. LL.PP. 
09.01.1996 e s.m.i. 
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CALCE 

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R. 
Decreto 16 novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle 
prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 («Caratteristiche tecniche e 
requisiti dei leganti idraulici») nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 
1972 («Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e 
delle calci idrauliche»). 

La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed 
uniforme cottura, non bruciata, nè vitrea nè lenta ad idratarsi ed infine di qualità tale che, 
mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi 
completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 
5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti. 

La calce viva in zolle al momento della estinzione dovrà essere perfettamente anidra; 
sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò l’approvvigionamento dovrà essere 
effettuato in funzione del fabbisogno e la calce stessa dovrà essere conservarla in luoghi 
asciutti e ben riparati dall'umidità.  

Dopo l’estinzione, la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di 
tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. 

La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima 
dell'impiego, quella destinata alle murature da almeno quindici giorni. 

La calce idrata in polvere, confezionata in sacchi, dovrà essere sempre asciutta ed in 
perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il nominativo del 
produttore, il peso del prodotto e la indicazione se trattasi di fiore di calce o calce idrata da 
costruzione.  

POZZOLANE 

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i 
requisiti prescritti dal R. Decreto 16 novembre 1939, n. 2230 e rispondere a tutti i requisiti 
prescritti dalle norme in vigore al momento della esecuzione del lavoro; dovranno inoltre 
essere di grana fine e passante totalmente a allo staccio n.2. 

SABBIA 

Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre 
materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere 
grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta 
alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. 
L’Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione della DL i vagli di controllo (stacci) di cui 
alla norma UNI 2332-1. 

La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da passare 
attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1. 

La sabbia utilizzata per gli intonaci, le stuccature e le murature a faccia vista dovrà avere 
grani passanti attraverso lo staccio 0,5, UNI 2332-1. 

La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto 
previsto nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 gennaio 1996. 

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di 
posa in opera. E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina. 
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GHIAIA - PIETRISCO 

Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all'aria, all'acqua 
ed al gelo, pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno 
provenire da rocce compatte, non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione. 

I pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce silicee, quarzose, granitiche 
o calcaree e dovranno essere a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limacciose 
e avranno la granulometria che sarà indicata dalla D.L. in funzione delle opere da eseguire. 

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i 
requisiti prescritti nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 09.01.1996 e s.m.i.. 

In tutti i casi di opere per le quali non sia specificata la granulometria, questa sarà  
indicata dalla DL in base alla particolare destinazione dei getti ed alle modalità di posa in 
opera precisando che la dimensione massima degli elementi stessi dovrà essere tale da non 
superare il 60% - 70% dell'interferro ed il 25% della dimensione minima della struttura. 

ARGILLA ESPANSA – POMICE 

Gli inerti leggeri di argilla espansa dovranno essere formati da granuli a struttura interna 
cellulare clinkerizzata con una dura e resistente scorza esterna.  

Ogni granulo di colore bruno, dovrà avere la forma rotondeggiante ed essere scevro da 
sostanze organiche, polvere o altri elementi estranei, non dovrà essere attaccabile da acidi, 
dovrà conservare le qualità in un largo intervallo di temperatura, dovrà avere la 
granulometria prescritta e dovrà galleggiare sull’acqua senza assorbirla.  

Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli di pomice asciutti e scevri 
da sostanze organiche, polvere o altri elementi estranei, dovranno avere la granulometria 
prescritta e per gli impieghi strutturali dovranno possedere una resistenza meccanica 
granulare non inferiore a 15 N/mmq (150kgf/cmq). 

POLVERE DI MARMO 

La polvere di marmo si adopererà per stucchi e sarà ricavata da detriti di marmo di 
aspetto lucente ed omogeneo. Dovrà passare allo staccio con rete n.30 (121 maglie) con 
residuo del 10% al massimo. Sarà rifiutata quella proveniente da materiale tenero o calcinato 
o riscaldato in un modo qualsiasi. 

LEGANTI IDRAULICI 

I leganti idraulici dovranno avere i requisiti previsti dalle norme di accettazione e di prova 
dei leganti idraulici, in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori e l’Appaltatore sarà 
responsabile sia della qualità sia della buona conservazione del cemento. 

La fornitura del cemento dovrà essere effettuata con l’osservanza delle condizioni e 
modalità di cui all’art. 3 della legge 26.05.1965 n. 595 e s.m.i.. 

Qualora il cemento venga trasportato sfuso, dovranno essere impiegati appositi ed idonei 
mezzi di trasporto; in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura 
per lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli 
impasti e di contenitori per il trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il 
cemento dall’umidità e dovrà essere evitatta la miscelazione tra i tipi e le classi di cemento. 

Per i cementi forniti in sacchi, dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del 
produttore, il peso e la qualità del prodotto, la quantità di acqua per malte normali e la 
resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per 
quelli forniti sfusi, dovranno essere apposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei 
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coperchi che degli orifizi di scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni del 
citato art. 3 della legge 26.05.1965 n. 595. 

L’introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso, dovrà risultare dal giornale dei 
lavori e dal registro dei getti. Le quantità dei cementi forniti sfusi potrà essere accertata 
mediante prelievo di campioni come stabilito all’art. 4 della legge sopra ricordata. I sacchi 
dovranno essere mantenuti integri fino all'’mpiego e verranno rifiutati qualora presentassero 
manomissioni.  

Il cemento che all’atto dell’impiego risultasse alterato, sarà rifiutato e dovrà essere 
allontanato subito dal cantiere. Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui 
sacchi oppure sui cartellini, la D.L. potrà fare eseguire su cemento approvvigionato ed a 
spese dell’appaltatore, le prove prescritte.  

Per le murature e gli intonaci di fogne o comunque per i manufatti soggetti ad aggressivi 
chimici, è tassativamente prescritto l'impiego di cementi e leganti idraulici ferrici o 
pozzolanici. L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sciolto dovrà risultare dal 
giornale dei lavori. 

I cementi saranno del tipo: 

a) cementi normali e ad alta resistenza; 

b) cementi alluminosi; 

c) cementi per sbarramenti di ritenuta. 

I cementi normali e ad alta resistenza avranno un inizio della presa dopo 45' dall'impasto, 
termine presa dopo 12 ore e resistenza a compressione e flessione variabili a seconda del 
tipo di cemento usato e delle quantita' e rapporti di impasto. 

I cementi alluminosi avranno un inizio presa dopo 30' dall'impasto, termine presa dopo 10 
ore e resistenze analoghe ai cementi normali. 

I cementi per sbarramenti di ritenuta avranno un inizio presa dopo 45' dall'impasto, 
termine presa dopo 12 ore e resistenze massime (dopo 90 giorni) di 34 N/mmq. (350 
Kg./cmq.). 

I cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque 
saline o solfatate; i cementi d'alto forno dovranno essere impiegati per pavimentazioni 
stradali, per opere in contatto con terreni gessosi, per manufatti dove e' richiesto un basso 
ritiro e non dovranno, invece, essere impiegati per strutture a vista. 

I cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere 
caratteristiche di alta resistenza  e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per 
ottenere cementi colorati. 

I cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa 
temperatura e per opere a contatto con terreni ed acque chimicamente o fisicamente 
aggressive. 

Qualora il cemento venga trasportato sfuso, dovranno essere impiegati appositi ed idonei 
mezzi di trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura 
per lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli 
impasti ed i contenitori per il trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il 
cemento dall'umidità e dovrà essere evitata la miscelazione tra i tipi e  le classi di cemento. 

Per i cementi forniti in sacchi, dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del 
Produttore, il peso e la qualità del prodotto, la quantità di acqua per malte normali e la 
resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per 
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quelli forniti sfusi dovranno essere apposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei 
coperchi che degli orifizi di scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni dell’art. 
3 della legge 26 Maggio 1965 n. 595. 

L'introduzione in cantiere de ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei 
lavori e dal registro dei getti. Le qualità dei cementi forniti sfusi potrà essere accertata 
mediante prelievo di campioni come stabilito all'art. 4 della Legge sopra ricordata. 

Il cemento che all'atto dell'impiego risultasse alterato sarà rifiutato è dovrà essere 
allontanato subito dal cantiere. Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui 
sacchi oppure sui cartellini, il Direttore dei Lavori potrà far eseguire su cemento 
approvvigionato, ed a spese dell'Appaltatore, le prove prescritte. 

GESSO 

Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in 
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da 
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. 

Il gesso dovrà essere conforme alla norma UNI 6782-73 e dovrà essere di prima qualità 
per gli intonaci e di seconda qualità per i muri. 

Il gesso confezionato in sacchi dovrà essere sempre, sia all’atto della fornitura che al 
momento dell’impiego, in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere 
riportati il nominativo del produttore, la qualità ed il peso del prodotto e dovrà essere 
conservato in locali coperti e ben riparati dall’umidità e da agenti degradanti. 

I gessi per l'edilizia non dovranno contenere quantità' superiori al 30% di sostanze 
estranee al solfato di calcio. 

ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CON 
CARATTERISTICHE DI IMPERMEABILITÀ ED ALTA IMPERMEABILITÀ 

 peso specifico circa 1,20 Kg/litro a 15°C. 

 dosaggio da 0,5 a 1.5% sul peso del cemento 

 capacità fluidificante tale da ottenere calcestruzzi a consistenza superfluida 
(slump cm 20-24) 

 tempo di lavorabilità del conglomerato variabile da 30 a 60 minuti 

ADDITIVO IMPERMEABILIZZANTE PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CON 
CARATTERISTICHE DI IMPERMEABILITÀ 

 peso specifico circa 1,08 Kg/litro a 15°C 

 dosaggio pari allo 0,5% circa del peso del cemento 

 grado di impermeabilità secondo la seguente tabella di valori medi: 

per 08 atm   100 cc 

per 12 atm   150 cc 

per 14 atm   200 cc 

per 16 atm   300 cc 

per 18 atm   400 atm 

per 20 atm   550 atm; 
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 lavorabilità tale da ottenere un conglomerato a consistenza plastica con una 
riduzione dell'acqua d'impasto del 10-12%. 

AGGIUNTIVO POZZOLANICO MICRONIZZATO  

Dovrà essere un prodotto a base di microsilicati densificati, derivati dalla lavorazione di 
leghe ferro-silicio o di silicio metallico con le seguenti caratteristiche: 

 densità variabile da 0,60 a 0,02 Kg/litro a +15°C 

 superficie specifica > a 20 mq/g 

 dosaggio da 5 a 15% sul peso del legante 

L'aggiuntivo pozzolanico micronizzato deve essere aggiunto in ragione di 30 Kg per ogni 
metro cubo di conglomerato cementizio oppure dosato fra 5 e 15% sul peso del cemento; 
deve essere miscelato a secco con gli altri componenti prima di introdurre l'acqua. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

I materiali ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno 
ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla DL, che 
l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i 
piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. 

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con 
badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta 
omogenea consistente e bene unita. 

L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo oppure a mezzo di macchine 
impastatrici o mescolatrici, sopra aree convenientemente pavimentate e, comunque, in 
luoghi e modi tali da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati. 

Gli impasti di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria 
per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati  volta per volta e per quanto 
possibile in vicinanza del lavoro. I residui d'impasto che non avessero per qualsiasi ragione, 
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce 
comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro 
confezionamento. 

L'aggiunta ai cementi di materia per ritardare o accelerare l'indurimento, od altro, potrà 
essere eseguita solo su ordine scritto del DL, nel quale dovranno essere indicate le sostanze 
da adottare e prescritte le modalità d'applicazione. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature dei materiali occorrenti per la realizzazione dei leganti e delle miscele in 
oggetto . 

Resta ferma la facoltà della DL di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

La qualità dei cementi forniti alla rinfusa dovrà essere accertata mediante prelievo di 
campioni. 

Tutte le forniture di cemento dovranno avere adeguata documentazione d’origine 
attestanti qualità', provenienza; si dovranno eseguire prove e controlli periodici.  
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MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

La calce idrata in polvere, confezionata in sacchi, dovrà, sia all'atto della fornitura che al 
momento dell'impiego, essere sempre asciutta ed in perfetto stato di conservazione; nei 
sacchi dovranno essere riportati il nominativo del produttore, il peso del prodotto e la 
indicazione se trattasi di fiore di calce o calce idrata da costruzione. 

Dopo l'estinzione, la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili, rivestite di 
tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di arena 

I cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente 
asciutti e senza correnti d'aria ed i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati di legno 
sollevati dal suolo e dovranno essere protetti con cartonfeltri bitumati cilindrati o fogli di 
polietilene oppure con tendoni impermeabili. 

Qualora il cemento venga trasportato alla rinfusa, dovranno essere impiegati appositi 
mezzi di trasporto ed il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, 
di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti. Per i 
cementi forniti sciolti dovranno essere apposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei 
coperchi che degli orifizi di scarico. 

I sacchi non dovranno presentare manomissioni, ma bensì, dovranno essere mantenuti 
intatti con piombi e sigillature fino all'impiego. 

La protezione delle strutture dal gelo dovrà essere attuata anche se la necessità si 
presenti al di fuori dell'inverno. Inoltre le strutture dovranno essere protette dal vento e dalla 
pioggia violenta. In mancanza di tali cure la DL potrà esigere prelievi in situ per verificare la 
rispondenza del conglomerato ai campioni. 

Il gesso, confezionato in sacchi, dovrà essere sempre, sia all'atto della fornitura che al 
momento dell'impiego, asciutto ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno 
essere riportati il nominativo del produttore, la qualità ed il peso del prodotto e dovrà essere 
conservato in locali coperti e ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti.. 
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05.08.01 Malte 

OGGETTO 

Tutte le tipologie di malte aere e malte idrauliche 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni, 
normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

 05.07.01 Leganti, additivi, miscele 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI Gruppo 399: “Gessi, cementi – Malte, calcestruzzi” 

 UNI Gruppo 400: “Aggregati, agenti espansivi ed additivi per impasti cementizi – Prodotti 
filmogeni di protezione del calcestruzzo” 

 UNI 2332/1: “Vagli di controllo – Stacci di controllo e relativi fondi e coperchi – 
Dimensione e tolleranze” 

 R.D. n. 2231, 16 novembre 1939: “Prescrizioni sulle calci” 

 D.M. 31 agosto 1972 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Vedi specifica 05.07.01. 

REQUISITI DELLE MALTE PER MURATURE PORTANTI 

 Malte tipo per murature portanti: composizione in volume e resistenze medie 

 

Tipo Fm (kg/cmq) Cemento Calce idrata Sabbia 

M1 200 1 0  0.25 3 

M2 100 1 0.25  0.50 4 

M2 50 1 0.50  1.25 5 

M4 25 1 1.25  2.50 9 

Per ottenere la resistenza voluta, che dipende anche dalla qualità dell’inerte, si può 
operare variando opportunamente il rapporto sabbia-cemento + calce idrata.  

Densità (indicativa): cemento 1200 kg/mc; calce idrata 600 kg/mc. 
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MODALITÀ DI ESECUZIONE 

I quantitativi dei materiali da impiegare per la diversa composizione delle malte, salvo le 
particolari indicazioni che potranno essere stabilite ed imposte dalla DL, dovranno 
corrispondere alle seguenti proporzioni: 

 

 Malta comune 

calce spenta in pasta    mc 0.250.40 

sabbia      mc 0.851.00 

 

 Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo) 

calce spenta in pasta    mc 0.200.40 

sabbia      mc 0.901.00 

 

 Malta comune per intonaco civile (stabilitura) 

calce spenta in pasta    mc 0.350.45 

sabbia vagliata     mc 0.80 

 

 Malta grossa di pozzolana 

calce spenta in pasta    mc 0.22 

pozzolana grezza     mc 1.10 

 

 Malta mezzana di pozzolana 

calce spenta in pasta    mc 0.25 

pozzolana vagliata    mc 1.10 

 

 Malta fine di pozzolana 

calce spenta in pasta    mc 0.28 

pozzolana vagliata    mc 1.05 

 

 Malta idraulica 

calce idraulica     ql 35 

sabbia      mc 0.90 

 

 Malta bastarda 

malta comune, malta mezzana di pozzolana, 

malta idraulica     mc 1.00 
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agglomerato cementizio a lenta presa  ql 1.50 

 

 Malta cementizia debole 

agglomerato cementizio a lenta presa  ql 24 

sabbia      mc 1.00 

 

 Malta cementizia forte 

cemento idraulico normale   ql 36 

sabbia      mc 1.00 

 

 Malta cementizia per intonaci 

agglomerato cementizio a lenta presa  ql 6.00 

sabbia      mc 1.00 

 

 Malta fine per intonaci 

malta comune per intonaco civile,  

malta fine di pozzolana, malta idraulica vagliata allo staccio fino 

 

 Malta per stucchi 

calce spenta in pasta    mc 0.45 

polvere di marmo     mc 0.90 

 

L’Appaltatore dovrà impiegare le malte più idonee in relazione ai manufatti, nel rispetto di 
tutte le prescrizioni e requisiti esplicitamente indicati dai documenti di progetto nonché nel 
rispetto di tutte le normative vigenti, pur non esplicitamente indicate  

Il trattamento delle malte dovrà essere eseguito con macchine impastatrici e, comunque, 
in luoghi e modi tali da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati. 

L'aggiunta ai cementi di materia per ritardare o accelerare l'indurimento, od altro, potrà 
essere eseguita solo su ordine scritto del DL, nel quale dovranno essere indicate le sostanze 
da adottare e prescritte le modalità d'applicazione. 

Gli impasti dovranno essere preparati nelle quantità necessarie per l’impiego immediato 
e le parti eccedenti, non prontamente utilizzate, avviate a discarica, ad eccezione di quelli 
formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella stessa giornata del loro 
confezionamento. 

 

REALIZZAZIONE DI PARAMENTI ESTERNI A FACCIA VISTA 

Per la realizzazione di paramenti esterni a faccia vista, si dovranno impiegare malte a 
base di calce spenta con aggiunta di pozzolana in ragione di 1 parte di calce e 2 di 
pozzolana. 
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Se all’impasto verrà aggiunta anche sabbia, questa dovrà essere lavata, proveniente da 
letto di fiume e nel rapporto: 1 parte di calce/1 parte di pozzolana/1 parte di sabbia. 

Potrà essere impiegata anche malta a base di calce idraulica proveniente dalla cottura di 
pietre calcaree contenenti dal 6 al 20 % di argilla. 

In relazione al tipo di calce idraulica impiegata, si possono ottenere malte debolmente, 
mediamente ed eminentemente idrauliche. 

I rapporti variano da 1 parte di calce, 1.5/2 di sabbia e 0.5 di acqua ad 1 parte di calce, 
2/2.5 di sabbia, 0.5 di acqua. 

 

MALTE PER MURATURE DI MATTONI 

Le malte da impiegarsi nelle murature di mattoni dovranno essere passate al setaccio per 
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori ai limiti di tolleranza fissati. 

La malta dovrà essere accuratamente mescolata così da risultare bene amalgamata, 
ottenendo un impasto plastico. Il giunto di letto dovrà essere ricoperto dalla malta su tutta la 
superficie; la malta del giunto di letto dovrà essere abbondante e applicata in strato spesso, 
così che alla posa dei mattoni la malta stessa rifluisca in forma di cordoni sia dai giunti 
orizzontali che da quelli verticali; la malta dovrà anche rifluire totalmente dal basso verso 
l'alto dei giunti verticali, non essendo consentito il riempimento dei giunti stessi dell'alto. 

Prima che la malta di allettamento abbia fatto completa presa, si dovrà procedere alla 
raschiatura dei giunti e subito dopo, mediante appositi utensili, alla loro stuccatura premendo 
fortemente la malta nei giunti, e quindi alla lisciatura; andranno stuccati e lisciati prima i giunti 
orizzontali e poi quelli verticali, eseguendo la stuccatura in modo uniforme, senza soluzione 
di continuità e curando particolarmente l'intersezione fra i giunti, che dovranno risultare 
rientranti, concavi o triangolari; pertanto non è consentito: 

 che la malta dei giunti sopravanzi il mattone o sia a raso; 

 che la pulizia dei giunti sia fatta con soluzioni di acido cloridrico. 

Le malte impiegate potranno essere del tipo premiscelato a consistenza plastica, e 
potranno anche essere additivate con idrofughi plastificanti conformi alle normative UNI. 

Quando lo riterrà necessario, la DL potrà disporre che le malte passate al setaccio 
rispondano alla norma UNI 2332/1 (“Vagli di controllo – Stacci di controllo e relativi fondi e 
coperchi – Dimensione e tolleranze”) 

È bene utilizzare malte di buona lavorabilità, che aderiscano bene al laterizio e non 
formino efflorescenze. Le più comuni sono: 

 la malta bastarda (una parte di cemento 325, una parte e mezza di calce, sei parti di 
inerte); 

 la malta di calce idraulica (due parti di calce per cinque parti di inerte). 

Per entrambi i tipi di malte, l’inerte deve essere fine, pulito, senza sostanze argillose e 
l’acqua pura, limpida, esente da sostanze grasse o sali solubili. Per evitare fenomeni di 
presa e d’indurimento prima della messa in opera, la malta non deve essere prodotta da più 
di due ore, deve essere qualitativamente costante per tutta l’opera e può essere colorata o 
additivata con appositi prodotti.  
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CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, almeno n. 
3 campionature per ciascuna delle differenti malte richieste in progetto. 

In particolare l'Appaltatore, prima dell'esecuzione di ciascuna muratura, sottoporrà alla 
DL oltre alla campionatura anche la documentazione descrittiva delle malte che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta: questa deve precedere l'esecuzione delle 
murature, sotto pena di rifacimento in danno all'Appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

Resta ferma la facoltà della DL di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

Gli elementi componenti le malte dovranno essere conservati in luogo asciutto, al riparo 
dalle intemperie e dalla umidità. 



260 

06 ARMATURE E PUNTELLATURE – PONTEGGI E CASTELLI 
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06.02.01 Ponteggi e castelli 

OGGETTO 

Ponteggi e castelli 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI EN 39 – 12.77: ”Tubi di acciaio per ponteggi di servizio. Prescrizioni e prove 

 UNI EN 74 – 10.90: ”Giunti, spinotti e basette per ponteggi di servizio e di sostegno 
costruiti con tubi di acciaio. Requisiti e metodi di prova”. 

 UNI HD 1000 – 06.90: “Ponteggi di servizio con elementi prefabbricati. Materiali, 
dimensioni, carichi di progetto e requisiti di sicurezza” 

 UNI HD 1004 – 06.93: “Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi 
prefabbricati. Materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto e requisiti di 
sicurezza” 

 UNI HD 1039 – 09.91: “Tubi di acciaio per ponteggi di sostegno e di servizio. Requisiti, 
prove”. 

 D.P.R. 07.01.1956, n.164: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni” 

 D.M. 2 Settembre 1968, n.8626: “Riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di 
sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 7 Gennaio 
1956, n.164” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

L'Appaltatore eseguirà, in conformità con i grafici ed altri allegati di progetto e nel rispetto 
del capitolato e disciplinare tecnico tutti i ponteggi, incastellature, cavalletti, ponti mobili, 
andatoie, scale, passerelle, centinature ed ogni altra opera provvisionale e di servizio 
occorrente per l’esecuzione delle opere in appalto.  

L'Appaltatore predisporrà ogni opera provvisionale secondo i criteri da lui ritenuti più 
opportuni, purchè compatibili con le seguenti prioritarie finalità: massima sicurezza (in 
generale ed in particolare nei confronti delle persone: maestranze e terzi), rispetto della 
normativa, efficienza del cantiere e congruenza con il programma lavori, minimizzazione 
dell’impatto sull’ambiente, anche in relazione alle attività limitrofe poste in essere dalla 
Committente, salvaguardia dei beni della Committente, copertura assicurativa.  

Tutte le opere provvisionali, proposte dall’Appaltatore secondo i criteri sopra esposti, 
sono in ogni caso soggette ad approvazione preventiva da parte della DL, che potrà 
richiedere la presentazione di soluzioni alternative ovvero ordinare modifiche alle opere 
provvisionali proposte.  

Ai fini dell’approvazione preventiva da parte della DL l’Appaltatore è tenuto a predisporre 
idonei grafici esplicativi delle opere provvisionali a farsi, corredati di tutti i dati tecnici e 
schemi funzionali nonché, ove necessario ed in particolar modo nei casi previsti dalla Legge, 
dai relativi calcoli statici. 
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I ponteggi di qualunque genere, metallici o in legno, comunque occorrenti per 
l'esecuzione di ogni genere di lavoro, dovranno essere realizzati in modo da impedire 
qualsiasi deformazione di esse stesse e delle opere che debbono sostenere. 

In generale, gli impalcati, i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, poste ad un altezza 
maggiore di 2 m, dovranno essere provvisti su tutti i lati, rivolti verso il vuoto, di:  

 robusto parapetto costituito da due o più correnti paralleli al piano di calpestio, il cui 
margine superiore sia posto a non meno di 1.10 m dal piano di transito; 

 tavola fermapiede alta non meno di 20 cm, messa di costa ed aderente al piano di 
calpestio. 

Correnti e tavole fermapiede non dovranno lasciare in senso verticale uno spazio libero 
maggiore di 60 cm e dovranno essere applicati all'interno dei ritti di sostegno.  

Le aperture lasciate sui paramenti ed affacciantesi sul vuoto, dovranno essere 
perimetrate da parapetti o barriere non asportabili, rese solidali con le murature ed in grado 
di impedire la caduta di persone e cose. 

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro dovranno essere perimetrate 
da parapetti e tavole fermapiede oppure dovranno essere occluse con un tavolato 
solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di 
servizio; qualora su detti tavolati dovessero transitare macchinari di peso superiore a quello 
normalmente sopportabile, questi dovranno essere adeguatamente rinforzati. 

Qualora le aperture sia orizzontali che verticali siano adibite al transito di materiali o di 
persone, un lato del parapetto o dell’impalcato potrà essere costituito da una barriera mobile 
non asportabile, apribile solo per il tempo necessario al passaggio. 

Quei materiali che per qualunque causa od a giudizio della DL non potessero essere tolti 
d'opera senza rischio per la buona riuscita dei lavori o che andassero perduti, dovranno 
essere abbandonati senza che per questo spetti all'Appaltatore alcun compenso. Le stesse 
norme e responsabilità valgono per i macchinari, mezzi d'opera, attrezzi e simili, impiegati 
dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, o comunque esistenti in cantiere. 

Con il procedere dei lavori l'Appaltatore potrà recuperare i materiali impiegati nelle opere 
provvisionali, procedendo sotto sua responsabilità al disarmo con ogni accorgimento 
necessario ad evitare i danni come sopra specificati. 

In ogni caso, l’Appaltatore rimane il solo responsabile dei danni alle persone, alle cose, 
alle proprietà pubbliche e private ed ai lavori per la mancanza o insufficienza delle opere 
provvisionali, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele 
necessarie. 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei 
lavori di montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi. 

Le opere provvisionali devono essere allestite con materiali di qualità ed idonei allo 
scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l’intera durata dei lavori. 

Prima di reimpiegare elementi di ponteggio di qualsiaisi tipo, si dovrà provvedere alla loro 
revisione ed alla eliminazione dei componenti non più idonei. 

Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 metri, dovranno essere adottate adeguate 
precauzioni per eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. 

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sarà vietato il deposito di qualsiasi attrezzo o 
materiale con la sola eccezione per quelli di pronto utilizzo. 

L’Appaltatore, quando previsto dalla normativa, dovrà provvedere al calcolo dei ponteggi. 
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La messa a terra e le mantovani di protezione dovranno essere realizzata secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
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06.02.02 Ponteggi metallici 

OGGETTO 

Ponteggi metallici. 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella seguente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, 
prescrizioni, normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

 06.02.01 Ponteggi e castelli 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 D.P.R. 07.01.1956, n.164: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni” 

 D.M. 2 Settembre 1968, n.8626: “Riconoscimento di efficacia di alcune misure 
tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel 
D.P.R. 7 Gennaio 1956, n.164” 

 DM.LL.PP. 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”. 

 DM.LL.PP. 16 gennaio 1996 : “Norme tecniche relative ai criteri generali per la 
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”. 

 Circolare min.LL.PP. 4 luglio 1996 :”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 decreto ministeriale 16 gennaio 1996”. 

 CNR-UNI 10011/85 : Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione e la manutenzione delle 
costruzioni in acciaio e successive modifiche. 

 CNR-UNI 10027/85 : Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione e la manutenzione delle 
strutture in acciaio per opere provvisionali 

 Circolare min.lavoro e previdenza sociale 11 luglio 2000, n. 46: ”verifica di sicurezza 
dei ponteggi metallici fissi di cui all’art. 30 del DPR 7 gennaio 1956 n. 164”. 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

L’Appaltatore è tenuto a realizzare tutte le opere provvisionali ed i ponteggi occorrenti per 
il corretto svolgimento delle lavorazioni in quota per altezze superiori a metri 2.00. I materiali 
costituenti ponteggi metallici siano essi in tubo e giunto o a cavalle prefabbricate dovranno 
provenire, per ponteggi continui, da un unico fornitore, sia per elementi principali che 
secondari (giunti, boccole, diagonali, basette, ecc). 

I piani di ponte (quando non metallici), impalcati, passerelle ed andatoie dovranno essere 
costituite da legname sano, privo di nodi passanti o fessurazioni, aventi fibre con andamento 
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parallelo al loro asse longitudinale e dimensioni adeguate al carico (non inferiore a+ 4 cm. di 
spessore e 20 cm. di larghezza). 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e 
con superficie terminale ad angolo retto con l’asse dell’asta. 

L’estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base 
metallica, a superficie piana, di area non minore a 18 volte l’area del poligono circoscritto alla 
sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza deformazioni al carico. La 
piastra dovrà avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di 
essa e tale da non produrre movimenti flettenti sul montante. 

I ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ogni 
controvento dovrà essere atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione. 

I giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle aste 
collegate e dovranno assicurare una notevole resistenza allo scorrimento. 

I montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore a ml. 
1,80 da asse ad asse. 

Per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno può far parte del 
parapetto; gli intavolati andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno. 

Gli intavolati andranno realizzati come prescritto per i ponteggi in legno.  

In ogni caso, l’Appaltatore rimane il solo responsabile dei danni alle persone, alle cose, 
alle proprietà pubbliche e private ed ai lavori per la mancanza o insufficienza delle opere 
provvisionali, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele 
necessarie. 

L’Appaltatore avrà l’obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei 
lavori di montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi. 

Le opere provvisionali devono essere allestite con materiali di qualità ed idonei allo 
scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l’intera durata dei lavori. 

Prima di reimpiegare elementi di ponteggio di qualsiaisi tipo, si dovrà provvedere alla loro 
revisione ed alla eliminazione dei componenti non più idonei. 

Nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 metri, dovranno essere adottate adeguate 
precauzioni per eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. 

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature sarà vietato il deposito di qualsiasi attrezzo o 
materiale con la sola eccezione per quelli di pronto utilizzo. 

Nel caso dei ponteggi metallici, l’Appaltatore impiegherà strutture metalliche munite 
dell’apposita autorizzazione ministeriale che avrà l’obbligo di tenere in cantiere. Le strutture 
saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall’Art. 14 del D.P.R. 
07.01.56 n. 164 e s.m.i.. 

L’Appaltatore, quando previsto dalla normativa, dovrà provvedere al calcolo dei ponteggi. 

La messa a terra e le mantovani di protezione dovranno essere realizzata secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
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07 SOLAI – COPERTURE - SOFFITTI – OPERE IN LEGNO 
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07.04.05 Lattonerie in ferro 

OGGETTO 

Lattoneria in ferro e acciaio 

MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

I materiali devono essere di tipo, scelta, caratteristiche, dimensioni, peso, come da 
progetto o da richiesta della DL. 

Gli elementi di supporto, i distanziatori, le viti, etc., dovranno essere di materiale 
compatibile con l’opera da realizzare ed approvati dalla DL. 

I materiali metallici devono presentare caratteristiche di ottima qualità privi di difetti, 
sabbiature, ammaccature, sfogliature del materiale riportato (per le lamiere zincate) od altre 
deformazioni visibili; devono essere in stato di ottima conservazione ed assolutamente privi 
di ruggine. 

La tolleranza fra pesi teorici ed effettivi deve essere di 5%. Differenze superiori a dette 
percentuali possono comportare a giudizio della DL, il rifiuto dei materiali. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Prima dell'inizio delle opere l'Appaltatore dovrà presentare alla DL, per l’approvazione, i 
progetti esecutivi di officina e di montaggio delle varie opere, tubazioni, reti di distribuzione, 
di raccolta, etc. completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni. Inoltre dovrà apportare tutte le 
modifiche richieste da parte della DL stessa. 

I manufatti dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorati a regola d'arte, 
con la maggiore precisione possibile. 

L’Appaltatore dovrà provvedere: 

 alla esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie per la realizzazione delle 
opere in oggetto; 

 alla realizzazione di tutte le opere murarie connesse con le opere in oggetto; 

 all’esecuzione di tutte le piegature, saldature e legature delle lamiere previste in 
progetto. 

I pezzi saranno dati in opera completi in ogni accessorio necessario al loro perfetto 
funzionamento, come raccordi, coperchi, pezzi speciali e sostegni di ogni tipo (braccetti, 
grappe, etc.). 

Le pannellature, i tubi pluviali, i canali di gronda, le converse, le scossaline o elementi 
similari saranno posti in opera mediante idonee staffe murate o chiodate, di analogo 
materiale, e di spessore sufficiente alla funzione di sostegno da svolgere. 

Le giunzioni saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, o saldature, secondo quanto 
prescritto dalla stessa DL ed in conformità ai campioni, che dovranno essere presentati per 
l'approvazione. 

La chiodatura con ribattini di rame, ove occorrente e salvo diversa indicazione di progetto 
o della DL, deve essere doppia con ribattini alternati ed equidistanti uno dall’altro. 

La saldatura con stagno deve essere uniforme e senza interruzione. 
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I braccioli per l’affrancatura dei tubi pluviali, salvo diversa prescrizione in progetto, 
devono essere a distanza non superiore ad 1,50 mt.. 

Le cicogne per sostegno di canali di gronda, salvo diversa prescrizione in progetto, 
devono essere a distanza non superiore ad 1ml. Le sovrapposizioni devono essere non 
inferiori a 5 cm per le pluviali e 15 cm per canali e scossaline. 

Le scossaline di copertura dei parapetti e muretti, salva diverse indicazioni in progetto, 
non vanno mai collegate direttamente alla muratura con chiodi o con tasselli. Salvo diversa 
prescrizione di progetto, bisogna interrompere dei particolari sagomati, in piatto o lamiera, 
che facciano d’appoggio-pendolo e permettano lo scorrimento e movimento delle scossalina 
stessa. Questi particolari vanno tassellati al parapetto con due tasselli, e la lamiera va 
rivettata o avvitata con viti autofilettanti a essi stessi. 

Quando non risulta possibile interporre questi appoggi a pendolo, bisognerà almeno 
curare che non vengano mai usati chiodi a sparo o normali, bensì dei robusti tasselli, e che il 
foro nella lamiera sia fatto a losanga, in modo da permettere il movimento della scossalina. 

Salvo diverse indicazioni di progetto o della DL, in corrispondenza del foro tra lamiera e 
muratura andrà messa una guarnizione imputrescibile, di almeno 5 mm di spessore. 

Perché le scossaline non si incurvino è necessario che abbiano un bordo libero da rivetti, 
o viti o saldature a stagno almeno ogni 6 metri. La continuità delle scossaline verrà ottenuta 
con un sigillante per lattonieri, a plasticità permanente. 

La lavorazione per la curvatura delle lamiere dovrà essere eseguita nel senso della 
laminazione. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

Prima della messa in opera delle opere in oggetto, si dovranno realizzare dei campioni 
che dovranno essere presentati per l’approvazione alla DL. 

MODALITÀ CONSERVAZIONE E CURA 

L’Appaltatore è responsabile della buona conservazione delle opere. 

Tutte le opere devono essere debitamente protette contro gli urti accidentali e le 
aggressioni fisiche e chimiche. 

Nel caso di inadempienza la responsabilità per eventuali danni è di esclusiva pertinenza 
dell’Appaltatore. 
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08 MASSI E MASSETTI – IMPERMEABILIZZAZIONI – ISOLANTI 
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08.01.01 Massi e massetti 

OGGETTO 

Massetto di sabbia e cemento per sottofondi di impermeabilizzazioni 

Massetto di sabbia e cemento per sottofondi di pavimentazioni sottili 

Massetto di sabbia e cemento per sottofondo di pavimentazioni 

Massetto di sottofondo per pavimenti continui in resina 

Masso isolante leggero con cemento e argilla espansa 

Masso alleggerito per formazione di pendenze 

Masso leggero in cemento e lapillo per formazione di pendenze 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 R.D. del 16.11.1939 n. 2230: “Norme per l’accettazione delle pozzolane e dei materiali a 
comportamento pozzolanico” 

 R.D. del 16.11.1939 n. 2231: “Norme per l’accettazione delle calci” 

 Legge n. 595 del 26.05.1965: “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” 

 D.M. 3. Giugno 1968: “Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 
cementi” modificato con D.M. 20 novembre 1984 (G.U. 27.12.1984, n.353) e D.M. 13 
settembre 1993 (G.U. 22.09.1993, n.223). 

 D.M. 31.08.1972: “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli 
agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” 

 UNI 2332/1 – 79: “Vagli di controllo. Stacci di controllo e relativi fondi e coperchi. 
Dimensioni e tolleranze” 

 UNI 2332/2 – 83: “Lamiere perforate per vagliature. Lamiere con fori tondi per crivelli di 
controllo. Dimensioni e tolleranze.” 

 UNI 6126 – 73: “Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere”  

 UNI 6127 – 98: “Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo prelevato in 
cantiere” 

 UNI 6128 – 72: “Confezione in laboratori di calcestruzzi sperimentali”  

 UNI 6129 – 73: “Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo confezionato in 
laboratorio” 

 UNI 6130/1 – 80: “Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. Forma e 
dimensioni” 

 UNI 7548/1 – 12.92: “Calcestruzzo leggero con argilla o scisti espansi. Definizione e 
classificazione” 

 UNI 7548/2 – 12.92: “ Calcestruzzo leggero con argilla o scisti espansi. Determinazione 
della massa volumica” 
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 UNI EN 196/1 30-09-96 Metodi di prova dei cementi. Determinazione delle resistenze 
meccaniche. 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

SABBIA 

Deve risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti, non provenienti 
da rocce calcaree. Sono da scartare quelli provenienti da rocce in decomposizione o gesso. 
Deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare tracce di sporco, non contenere materie 
organiche, melmose o comunque dannose.  

L’accettazione della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i 
criteri indicati nell’Allegato 1 del D.M. 03.06.1968 e nell’Allegato 1, punto 2 del decreto 
ministeriale 09.01.1996 e s.m.i.   

GHIAIA 

Deve essere formata da elementi resistenti, inalterabili all’aria, all’acqua e al gelo; gli 
elementi dovranno essere pulitissimi, esenti da cloruri e da materie polverulente, terrose, 
organiche, friabili o comunque eterogenee; devono escludersi dall’impiego elementi a forma 
di ago o di piastrelle.  

La ghiaia deve avere i requisiti prescritti nel punto 2 dell’Allegato 1 al D.M. LL.PP. 
09.01.1996 e s.m.i. 

La dimensione della ghiaia deve essere commisurata, per l’assestamento del getto, ai 
vuoti tra le armature e tra casseri e armature, tenendo presente che il diametro massimo 
dell’inerte non deve superare 0,6 - 0,7 della distanza minima tra due ferri contigui. 

Per gli elementi sottili la DL può prescrivere il diametro massimo degli inerti. 

PIETRISCO 

Deve provenire dalla frantumazione di rocce silicee-basaltiche, porfiriche, granitiche o 
calcaree che presentino, in generale, i requisiti prescritti per la ghiaia di cui al precedente 
punto. E’ vietato l’impiego di pietrisco che provenga dalla frantumazione di scaglie o di 
residui di cave. 

Il pietrisco deve avere i requisiti prescritti nel punto 2 dell’Allegato 1 al D.M. LL.PP. 
09.01.1996 e s.m.i. 

Per gli elementi sottili la DL può prescrivere il diametro massimo degli inerti. 

ARGILLA ESPANSA – POMICE 

Gli inerti leggeri di argilla espansa devono essere formati da granuli a struttura interna 
cellulare clinkerizzata con una dura e resistente scorza esterna.  

Ogni granulo di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere scevro da 
sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, non deve essere attaccabile da acidi, 
deve conservare le sue qualità in un largo intervallo di temperatura, deve avere la 
granulometria prescritta e deve galleggiare sull’acqua senza assorbirla. 

Gli inerti leggeri di pomice devono essere formati da granuli di pomice asciutti e scevri da 
sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, devono essere della granulometria 
prescritta e per gli impieghi strutturali devono possedere una resistenza meccanica granulare 
non inferiore a 15 N/mm2. 
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ACQUA 

Deve essere limpida, incolore, inodore. Agitandola in una bottiglia non si deve formare 
alcuna schiuma persistente. Non possono essere usate acque di rifiuto, anche se limpide, 
provenienti da fabbriche, cliniche, da aziende di prodotti alimentari, da concerie o da altre 
aziende industriali. E’ vietato l’impiego di acqua piovana.  

L’acqua deve avere i requisiti prescritti nel punto 3 dell’Allegato 1 al D.M. LL.PP. 
09.01.1996 e s.m.i. 

CEMENTI 

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 
1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione e 
modalità di prova dei cementi») e successive modifiche. 

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella 
legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. 

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 
126 («Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi») (dal 
11.3.2000 sostituito dal D.M.Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera 
A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, 
pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, 
armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della 
legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i 
cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei 
luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

L'Appaltatore eseguirà, in conformità con i grafici ed altri allegati di progetto, tutti i 
massi e massetti normali, alleggeriti occorrenti per la realizzazione delle opere in progetto. 

In generale, nella esecuzione dei massetti di sottofondo, dovranno essere formati giunti 
di dilatazione a tutto spessore; i giunti dovranno essere riempiti con materiale plastico-
bituminoso o con altro sistema, così come indicato nei grafici di progetto ovvero dalla DL 
all’atto dell’esecuzione.  

I massetti ed i sottofondi realizzati in opera, dovranno essere ben pistonati e presentare 
una superficie asciutta, perfettamente livellata e finita a frattazzo oppure scabra (in relazione 
al tipo di finitura superficiale che verrà realizzata), compatta, senza cavillature ne 
fessurazioni. 

Prima di ricevere lo strato di finitura superficiale, il massetto dovrà essere protetto contro 
ogni possibile infiltrazione di acqua. Il suo contenuto di umidità dovrà essere attentamente 
controllato dall’Appaltatore mediante misuratori elettrici di umidità, le cui teste di misura 
dovranno essere fatte penetrare nel massetto. 

Tutti i massetti in zone aperte o comunque soggette a spandimento di liquidi dovranno 
essere configurati in pendenza. 

MASSETTI PER SOTTOFONDI DI IMPERMEABILIZZAZIONI 
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Il massetto sarà formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 
325 per metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo; di spessore 
come indicato nei grafici di progetto ovvero dalla D.L. all’atto dell’esecuzione. 

MASSETTI PER PAVIMENTAZIONI SOTTILI 

Il massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 4 q di cemento tipo 325 per 
metro cubo di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, finito a frattazzo, verrà realizzato per 
sottofondo di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti e simili), di 
spessore come indicato nei grafici di progetto ovvero dalla D.L. all’atto dell’esecuzione. 

L’Appaltatore dovrà realizzare l'eventuale raccordo a sguscio tra pavimento e pareti. 

MASSETTI PER SOTTOFONDI DI PAVIMENTAZIONI 

Il massetto di sottofondo per pavimenti, sarà formato con conglomerato cementizio 
dosato a 2,50 ql di cemento tipo 325, posto in opera ben pistonato, livellato e finito a 
frattazzo, di spessore come indicato nei grafici di progetto ovvero dalla DL all’atto 
dell’esecuzione. 

MASSETTO DI SOTTOFONDO PER PAVIMENTI CONTINUI IN RESINA 

Il massetto di sottofondo sarà realizzato con il seguente procedimento: 

 Posa di un telo impermeabile anche leggero, coi bordi sormontati di almeno 20 cm. 

 Posa di una fascia in materiale comprimibile da 4-5 mm di spessore lungo le pareti 
perimetrali, 

 Predisposizione delle quote mediante utilizzo di strumenti a laser o di sistemi a vaso 
comunicanti. 

 Realizzazione del massetto mediante impasto costituito da sabbia lavata, (senza 
componenti fini, con granulometria  max  7-8mm) cemento Portland tipo 425 dosato a 
350 kg/mc, additivato con prodotto fluidificante per lavorarlo in consistenza di malta 
umida, pompato al piano di posa, compattato uniformemente, regolato a staggia e 
rifinito con disco meccanico, con spessore di 7 cm salvo diverse prescrizioni di 
progetto o della D.L.. 

 Il massetto dovrà avere giunti di ripresa (quindi dovrà risultare tagliato fino al solaio) 
esattamente in corrispondenza della tramatura principale del ferro di sostegno, quindi 
le campiture dovranno essere di area 7.5x8.25 m e di area 7.5x5.2m,  

 La dimensione finale dei giunti visibili sul pavimento in resina dovrà essere di 
larghezza non superiore a 7mm e profondità non superiore a 15mm. 

 In caso di ripresa di getto al di fuori delle campiture, va annegato uno spezzone di 
rete elettrosaldata filo 5 maglia 15x15 per almeno una maglia nei due lati del 
massetto ripreso, allo scopo di impedire che si formino dei giunti di ripresa al di fuori 
delle misure previste, salvo diverse prescrizioni di progetto o della D.L.. 

MASSO ALLEGGERITO PER FORMAZIONE DI PENDENZE 

Il masso di pendenza in conglomerato leggero, sarà costituito da impasto realizzato con 
3,0 q di cemento tipo 325 e con inerti leggeri, e sarà finito a frattazzo e livellato secondo le 
pendenze previste in progetto. Nell’impasto verranno altresì impiegati idonei aeranti previa 
autorizzazione della DL. 

L’Appaltatore dovrà provvedere all’eventuale formazione del raccordo a sguscio tra 
pavimento e pareti. 
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MASSO ISOLANTE LEGGERO CON CEMENTO E ARGILLA ESPANSA 

Il masso isolante sarà costituito da un impasto realizzato con 2,5 q di cemento tipo 325 
ed 1 mc di argilla espansa, 8/12 mm, finito a frattazzo. In particolare, la posa in opera 
prevederà la stesura dell’impasto e la sua compattazione; la staggiatura per un esatto livello 
e infine la frattazzatura a mano o con adatto mezzo meccanico a scelta della D.L.. 
Nell’impasto verranno altresì impiegati idonei aeranti. 

Il massetto appena posato non deve essere bagnato, e va protetto da un eccessivo 
asciugamento. La temperatura di applicazione non dovrà essere inferiore a + 5°C. e 
superiore a + 35°C. 

MASSO LEGGERO IN CEMENTO E LAPILLO PER FORMAZIONE DI PENDENZE 

Masso formato con detriti di tufo o lapillo bianco e malta comune, in opera ben pistonato, 
finito a frattazzo e livellato secondo le pendenze previste in progetto.  

L’appaltatore dovrà provvedere all’eventuale formazione del raccordo a sguscio tra 
pavimento e pareti, alla realizzazione dei giunti tecnici necessari, alla finitura dello strato 
superficiale ed alla configurazione delle pendenze previste in progetto. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

I locali del deposito dei materiali devono essere soggetti all’approvazione della DL. 

CONSERVAZIONE DEL CEMENTO  

L’Appaltatore è responsabile sia della qualità, sia della buona conservazione del 
cemento. 

Immediatamente dopo la consegna i cementi, se in sacchi, devono essere conservati in 
magazzini coperti, perfettamente asciutti e senza correnti d’aria. 

I diversi tipi di cemento devono essere conservati in contenitori separati, facilmente 
riconoscibili, in modo da impedire errori di utilizzazione. 

In caso di lunga permanenza del cemento nei sili o nei locali di deposito si devono 
predisporre opportune verifiche di laboratorio atte ad accertare il mantenimento delle 
caratteristiche originali del prodotto. 

I sacchi contenenti il cemento devono essere disposti in modo da formare cumuli ben 
assestati, collocati su impalcati sollevati dal suolo, eseguiti con tavole di legno e ricoperti con 
cartonfeltri bitumati o fogli di polietilene; i sacchi così disposti devono essere isolati dalle 
pareti del magazzino e protetti con teli impermeabili. 

Qualora il cemento venga trasportato sfuso, devono essere impiegati appositi ed idonei 
mezzi di trasporto, in questo caso il cantiere deve essere dotato di adeguata attrezzatura per 
lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli 
impasti. 

I contenitori per il trasporto e i silos devono essere tali da proteggere il cemento 
dall’umidità e deve essere evitata la miscelazione tra tipi e classi di cemento. 

Per i cementi forniti sfusi devono essere apposti cartellini piombati sia in corrispondenza 
dei coperchi che degli orifizi di scarico; su questi cartelli saranno riportate le indicazioni 
dell’art. 3 della legge 26.05.1965 n.595 e s.m.i. 

CONSERVAZIONE DEGLI INERTI 

L’Appaltatore è responsabile sia della qualità, sia della buona conservazione degli inerti. 
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Gli inerti devono essere conservati in luoghi puliti, su di un piano di calcestruzzo 
opportunamente inclinato, al fine di evitare qualsiasi ristagno d’acqua. Sono comunque 
proibiti i depositi su terra e controterra. Le diverse classi granulometriche, così come gli inerti 
di categorie diverse, devono essere conservati separatamente, evitando ogni possibile 
miscelazione. 

I sacchi di argilla espansa occorrenti per la realizzazione dei massetti alleggeriti, devono 
essere depositati in luogo asciutto e coperto, per preservarli dall’umidità e dalla pioggia.  

CONSERVAZIONE DELLE OPERE COMPIUTE 

L’Appaltatore è responsabile della buona conservazione delle opere compiute. 

Tutte le opere devono essere debitamente protette contro gli urti accidentali e le 
aggressioni fisiche e chimiche. 

Nel caso di inadempienza la responsabilità per eventuali danni è di esclusiva pertinenza 
dell’Appaltatore. 
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08.02.01 Manti impermeabili bituminosi 

OGGETTO 

Manti impermeabili bituminosi 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 8202-1 30/09/81 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Generalita' per le 
prove. 

 UNI 8202-2 30/09/81 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Esame dell' aspetto 
e della confezione. 

 UNI 8202-3 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della lunghezza. 

 UNI 8202-4 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della larghezza. 

 UNI 8202-5 30/09/81 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione dell' 
ortometria. 

 UNI 8202-6 01/11/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
dello spessore. 

 UNI 8202-6 FA 1-89 01/09/89 Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
dello spessore. 

 UNI 8202-7 30/09/81 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della massa areica. 

 UNI 8202-8 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza a trazione. 

 UNI 8202-9 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza alla lacerazione. 

 UNI 8202-10 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della deformazione residua a trazione. 

 UNI 8202-11 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza al punzonamento statico. 

 UNI 8202-12 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza al punzonamento dinamico. 

 UNI 8202-13 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza a fatica su fessura. 

 UNI 8202-14 30/09/81 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della tensione indotta da ritiro termico impedito. 

 UNI 8202-15 31/03/84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della flessibilita' a freddo. 

 UNI 8202-16 31/03/84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
dello scorrimento a caldo. 
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 UNI 8202-17 31/03/84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della stabilita' dimensionale a seguito di azione termica. 

 UNI 8202-18 31/03/84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della stabilita' di forma a caldo. 

 UNI 8202-19 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della dilatazione termica differenziale. 

 UNI 8202-20 02/10/87 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione del 
coefficiente di dilatazione termica lineare. 

 UNI 8202-21 31/03/84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della impermeabilita' all' acqua. 

 UNI 8202-22 31/12/82 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione del 
comportamento all'acqua. 

 UNI 8202-23 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della permeabilita' al vapore d' acqua. 

 UNI 8202-24 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza all' azione perforante delle radici. 

 UNI 8202-25 30/04/84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della reazione al fuoco. 

 UNI 8202-26 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
dell' invecchiamento termico in aria. 

 UNI 8202-27 31/12/82 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
dell' invecchiamento termico in acqua. 

 UNI 8202-28 30/04/84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza all' ozono. 

 UNI 8202-29 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza alle radiazioni U.V. 

 UNI 8202-30 30/04/84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Prova di trazione 
delle giunzioni. 

 UNI 8202-31 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
dell' impermeabilita' all' aria delle giunzioni. 

 UNI 8202-32 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza a fatica delle giunzioni. 

 UNI 8202-33 01/04/84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza allo scorrimento delle giunzioni. 

 UNI 8202-33 FA 258-88 01/07/88 Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8202 parte 33 
(apr. 1984). Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della 
resistenza allo scorrimento delle giunzioni. 

 UNI 8202-34 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza all'invecchiamento termico delle giunzioni 

 UNI 8202-35 31/07/88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione del 
quantitativo e dell'aderenza dell'autoprotezione minerale. coperture. Malte asfaltiche. 
Trattamento di termo-ossidazione. 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Salvo diversa prescrizione di progetto si adotteranno manti impermeabili bituminosi 
costituiti da una membrana prefabbricata a base di bitume polimero plastomero realizzata 
con mescola bituminosa con base resine metalloceniche a peso molecolare selezionato con 
tessuto non tessuto di poliestere da filo  continuo imputrescibile, isotropo e termofissato, 
trattata sulla faccia inferiore con film termofusibile dotato di certificato di idoneità tecnica 
I.C.I.T.E. (Agrément Technique) e prodotta in regime di Sistema di Qualità ISO 9001. 

Il manto monostrato avrà le seguenti caratteristiche: 

 finitura faccia superiore membrana     talcata 

 finitura faccia inferiore membrana     film termofusibile 

 massa areica        3,8 kg/mq 

 massa volumica del compound     0,96 kg/dmc 

 spessore della membrana      4,0 mm 

 resistenza a trazione longitudinale     750 N/5 cm 

 resistenza a trazione trasversale     650 N/5 cm 

 allungamento longitudinale      50% 

 allungamento trasversale      50% 

 flessibilità a freddo       -20°C 

 impermeabilità all’acqua      > 60Kpa 

 resistenza alla lacerazione longitudinale (metodo B)  160 N 

 resistenza alla lacerazione trasversale (metodo B)   180 N 

 allungamento a rottura della mescola     400% 

 coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore     80.000 

 stabilità di forma a caldo       140 °C 

 flessibilità a freddo dopo invecchiamento secondo UNI 8202/26  (180 gg. a 70°C)
         -15°C 

 resistenza al punzonamento statico     PS4 

 resistenza al punzonamento dinamico    PD4 

 stabilità dimensionale longitudinale (a seguito di azione termica)  0,5% 

 stabilità dimensionale trasversale (a seguito di azione termica)  0,5% 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

Prima di eseguire qualsiasi impermeabilizzazione, il supporto dovrà essere sottoposto ad 
una accurata pulizia cui dovrà fare seguito un trattamento di imprimitura. 

POSA IN OPERA 

I manti impermeabili dovranno essere perfettamente fissati al supporto mediante 
sfiammatura con bruciatore a gas propano a giunti sovrapposti di almeno 8-10 cm in senso 
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longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli ed applicata previa imprimitura sul piano 
di posa di soluzione bituminosa (primer) in ragione di 300 gr/mq. 

Le impermeabilizzazioni dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza 
possibile, specialmente in vicinanza di fori, passaggi, cappe, etc., così da evitare comunque 
ogni infiltrazione d'acqua. Particolare cura dovrà essere posta nella lavorazione delle 
giunture. 

Salvo diverse prescrizioni di progetto o della DL, gli sgusci di raccordo tra le superfici 
orizzontali e quelle verticali, dovranno essere realizzati con un raggio di almeno 5 cm. 

RACCORDI 

I raccordi delle impermeabilizzazioni piane con pareti verticali, parapetti, risvolti etc. 
dovranno essere realizzate risvoltando il manto impermeabile lungo le pareti verticali per 
l’altezza di 15 cm salvo diversa prescrizione di progetto o della D.L. L’Appaltatore curerà che 
il bordo superiore del risvolto risulti perfettamente sigillato e protetto da idoneo incasso o dal 
rivestimento della parete verticale. 

In copertura, i raccordi delle impermeabilizzazioni con le tubazioni emergenti dovranno 
essere realizzati mediante speciali converse in lastre di piombo; il piatto della conversa dovrà 
estendersi sotto lo strato impermeabile per almeno 15 cm mentre la parte superiore della 
conversa, conformata a tubo con diametro interno che consenta l'alloggiamento della 
tubazione da raccordare, dovrà elevarsi di almeno 15 cm sul piano finito della terrazza; 
l'estremità della conversa, conformata a tubo, dovrà essere spalmata internamente con un 
prodotto sigillante e l'estremità stessa verrà poi stretta alla tubazione mediante idoneo anello 
di metallo inossidabile. La superficie della conversa a contatto con conglomerato o malta 
cementizia dovranno essere protette con una mano di antiruggine al minio di piombo. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature delle membrane in oggetto per l'approvazione della DL. 

In particolare, l’Appaltatore dovrà realizzare campioni di manti di impermeabilizzazione 
comprensivi di risvolti a parete e di raccordi con le tubazioni emergenti. Il campione dovrà 
essere di almeno 5 mq di superficie. 

I campioni, qualora consentito dalla DL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera 
da realizzare. 

All'atto del collaudo, il manto impermeabile dovrà risultare integro, senza aver dato luogo 
a colature, fessurazioni, formazione di borse, infiltrazioni di umidità ed a qualsiasi altro 
difetto. 

Resta ferma la facoltà della D.L: di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

Per tutti i materiali dovrà essere fornita alla DL. il certificato attestante la qualità e le 
caratteristiche meccaniche. 

Per le membrane bituminose prefabbricate da utilizzare è richiesto il riconoscimento 
Agrément Tecnique, rilasciato dall'I.C.T.E. 
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08.02.04 Rivestimento impermeabile interno di vasche in c.a. 

OGGETTO 

Rivestimento impermeabile interno per strutture in c.a..contenenti acqua. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicano le seguenti noreme. 

 UNI EN 24624 – 06.93: “Prodotti vernicianti. Misura dell’adesione mediante prova di 
trazione” 

 UNI 8422 – 12.82: “Materie plastiche. Determinazione delle proprietà a trazione di film e 
foglie” 

 D.M. 21/03/73: “Determinazione, per il periodo dal 1° settembre 1972 al 31 agosto 1973, 
della misura del tasso di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del 
capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero LL.PP.” 

 UNI EN 24624 – 06.93: “Prodotti vernicianti. Misura dell’adesione mediante prova di 
trazione” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITÀ 

Impermeabilizzazione di platea e pareti perimetrali di vasche di accumulo di acque 
tramite rivestimento resinoso idoneo al contatto con sostanze alimentari (migrazione inferiore 
a 50 ppm), eseguito con ciclo epossi-poliuretanico consistente in: 

 pulizia del supporto tramite idrosabbiatura controllata per eliminazione di tutte le parti 
friabili e incoerenti; 

 applicazione di malta a ritiro compensato, fibrorinforzata per stuccature dei nidi di ghiaia 
eventualmente presenti; 

 applicazione di mano di rasatura costituita da: primer epossidico bicomponente in 
emulsione acquosa dato a rullo od airless in ragione di almeno 0.20 kg/mq; di malta a 
base cementizia per rasature, bicomponente modificata con resine date a plafoncino o a 
spatola, in ragione di circa 3.00 kg/mq, fino a dare un supporto liscio e regolare; di una 
mano di primer epossidico bicomponente in ragione di almeno 0.15 kg/mq avente 
adesione al calcestruzzo pari a 30 kg/cmq (secondo UNI EN 24624), tale da costituire un 
ottimo ponte di aggrappaggio per la successiva applicazione anche in presenza di 
umidità; 

 in funzione dello stato del supporto e, più precisamente, qualora lo stesso si presenti 
sufficientemente regolare, potrà essere eseguita una rasatura con malta 
epossicementizia a granulometria massima di 0,30 mm in ragione di circa 2,00 kg/mq; 

 mano di rasatura con resina poliuretanica bicomponente tixotropica, dotata di adesione al 
cls pari almeno a 45 kg/cmq (secondo UNI EN 24624), in ragione di almeno 1.00 kg/mq; 

 applicazione a rullo od airless di rivestimento resinoso poliuretanico bicomponente 
esente da solvente, nella versione tixotropica in parete e non tixotropica in platea, avente 
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allungamento a rottura pari al 400% secondo UNI 8422, in ragione di almeno 0,30 kg/mq. 
Tale materiale risulta certificato dalle autorità competenti (A.S.L. di zona), secondo il 
D.M. 21/03/73 art. 5 titolo 1 come idoneo al contatto con sostanze alimentari. 

L’impermeabilizzazione dei setti interni delle vasche interrate, sarà realizzata tramite 
rivestimento resinoso idoneo al contatto con sostanze alimentari (migrazione inferiore a 50 
ppm), eseguito con ciclo epossi-poliuretanico consistente in: 

 pulizia del supporto tramite idrosabbiatura controllata per eliminazione di tutte le parti 
friabili e incoerenti; 

 applicazione di malta a ritiro fibrorinforzata per stuccature dei nidi di ghiaia 
eventualmente presenti; 

 applicazione di mano di rasatura costituita da: primer epossidico bicomponente in 
emulsione acquosa dato a rullo od airless in ragione di almeno 0.20 kg/mq; di malta a 
base cementizia per rasature, bicomponente modificata con resine date a plafoncino o a 
spatola, in ragione di circa 3.00 kg/mq, fino a dare un supporto liscio e regolare; di una 
mano di primer epossidico bicomponente in ragione di almeno 0.15 kg/mq avente 
adesione al calcestruzzo pari a 30 kg/cmq (secondo UNI EN 24624), tale da costituire un 
ottimo ponte di aggrappaggio per la successiva applicazione anche in presenza di 
umidità; 

 applicazione a rullo od airless di rivestimento resinoso poliuretanico bicomponente 
esente da solvente, nella versione tixotropica in parete e non tixotropica in platea, avente 
allungamento a rottura pari al 400% secondo UNI 8422, in ragione di almeno 0,30 kg/mq. 
Tale materiale risulta certificato dalle autorità competenti (A.S.L. di zona), secondo il 
D.M. 21/03/73 art. 5 titolo 1 come idoneo al contatto con sostanze alimentari. 

 

I raccordi parete-platea saranno dotati di sgusce realizzate con: 

 applicazione a pennello di primer epossidico bicomponente in emulsione acquosa in 
ragione di circa 0.02 kg/ml avente adesione al cls pari a 30 kg/cmq (secondo UNI EN 
24624) tale da costituire un ponte di aggrappaggio per la successiva applicazione anche 
in presenza di umidità; 

 posa in opera di resina poliuretanica bicomponente in pasta, in ragione di circa 0.6 kg/ml 
data a spatola e rifinita con gomito in pvc. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature dei rivestimenti impermeabili.  

Resta ferma la facoltà della D.L: di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 
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08.04.03 Membrane in polietilene estruso (HDPE) 

OGGETTO 

Membrana in polietilene estruso (HDPE) 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella seguente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, 
prescrizioni, normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

08.04.02 Teli in polietilene 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Il foglio di protezione semirigido in polietilene ad alta densità (HDPE), è caratterizzato da 
un fitto reticolo di rilievi tronco conici che, creano un intercapedine d’aria continua tra pareti 
controterra o strutture orizzontali e materiale stesso, quindi realizza un’efficace azione di 
protezione . 

I teli di protezione in polietilene si distinguono per le seguenti caratteristiche specifiche: 

 Fitto reticolo di rilievi tronco conici  

 Imputrescibile 

 Antiradice 

 Resistente agli urti 

 Resistente alla compressione  

 Resistente al punzonamento sia statico che dinamico 

 Resistenza al percolato ed agli acidi urici. 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di richiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni  
di progetto. 

Tutti i materiali devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di 
qualità aziendale certificato ISO 9002 ovvero che possano dimostrare di operare secondo i 
medesimi criteri e principi in modo da garantire il controllo di qualità del prodotto. 

Non sono accettati teli che presentino fori o lacerazioni. 

I manti devono essere consegnati in cantiere in bobine, su supporti piani ventilati 
(pallets). 

REQUISITI DEI MATERIALI 

Principali caratteristiche tecniche dei teli: 
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Requisiti Valore 

Massa areica  550 g/m2 

Altezza rilievi 8 mm 

Rilievi 1.332 nr/m2 

Volume d’aria fra i rilievi 5.5 l/m2 

Resistenza alla compressione 15.000 Kg /m2 

Resistenza alla temperatura  da – 30 a + 80  °C 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

I teli si applicano srotolandoli e posandoli con i rilievi rivolti verso la struttura verticale o 
orizzontale da proteggere.  

Per il fissaggio su pareti verticali, come drenaggio e/o protezione del manto 
impermeabile, dovranno essere usati chiodi in acciaio completi delle apposite rondelle fornite 
dal produttore, posizionati a seconda dell’altezza della parete, uno ogni 25-50cm al disopra 
dell’impermeabilizzazione, salvo diversa prescrizione di progetto o della D.L 

I giunti laterali dovranno essere sovrapposti di circa 15 cm e potranno essere sigillati con 
bande biadesive, salvo diversa prescrizione di progetto o della D.L 

A completamento e a copertura della linea di fissaggio potrà essere posato in opera il 
profilo di finitura con funzione estetica e di protezione, salvo diversa prescrizione di progetto 
o della D.L 

Quando i teli vengono applicati con altezza superiore ai 3 m, è consigliabile prima del 
rinterro, per evitare distacchi e scivolamenti, realizzare un bloccaggio momentaneo con 
stagge contrasti diagonali in legno. salvo diversa prescrizione della D.L.  

Durante tale operazione bisognerà prestare molta attenzione nell’evitare di forare i teli.  

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature dei teli in oggetto. Resta ferma la facoltà della D.L: di richiedere qualunque 
ulteriore campionatura ritenuta necessaria. 

In particolare, l'appaltatore prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà 
alla D.L. oltre alla campionatura anche la documentazione descrittiva dei teli che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione delle 
opere, sotto pena di rifacimento in danno all'appaltatore delle opere indebitamente realizzate. 

I campioni approvati saranno conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed i 
materiali impiegati nelle opere. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

I rotoli trasportati in cantiere, dovranno essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

Il piano di appoggio dei rotoli depositati in cantiere, dovrà, in ogni caso, essere asciutto e 
distanziato da terra. 

I rotoli depositati a cielo aperto, dovranno essere adeguatamente protetti con teli di 
plastica, in modo da preservarli dall’umidità, dalla pioggia e dal sole. 
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NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 8202/17 01-03-84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della stabilita' dimensionale a seguito di azione termica. 

 UNI 8202/7 01-09-81 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della massa areica. 

 UNI 8202/8 01-07-88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza a trazione. 

 UNI 8202/11 01-07-88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza al punzonamento statico. 

 UNI 8202/12 01-07-88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza al punzonamento dinamico. 

 UNI 8202/15 01-03-84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della flessibilita' a freddo. 

 UNI 8202/21 01-03-84 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della impermeabilita' all' acqua. 

 UNI 8202/24 01-07-88 Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione 
della resistenza all' azione perforante delle radici. 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni 
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08.05.01 Teli di tessuto non tessuto 

OGGETTO 

Teli di tessuto non tessuto 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 5114: “Tessuti e non tessuti. Determinazione della massa areica e della massa per 
unità di lunghezza”. 

 Uni EN 29073/1: “Tessili. Metodi di prova per non tessuti. Determinazione della massa 
areica”. 

 UNI 5421: “Tessuti. Determinazione della resistenza alla perforazione con il metodo della 
sfera”. 

 UNI 8639: “Prove sui tessuti e non tessuti. Prova di trazione (metodo su striscia)”. 

 UNI EN 29073/3 – 93: “Tessili. Metodi di prova per non tessuti. Determinazione della 
resistenza a trazione e dell’allungamento”. 

 UNI 8202/23: “Edilizia. Membrane per impermeabilizzazione. Determinazione della 
permeabilità al vapore d’acqua”. 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Gli strati di protezione, separazione e scorrimento, sono strati avente funzione di evitare 
interazioni di carattere fisico e/o chimico tra strati sovrapposti, realizzati con feltri di 
polipropilene. 

Lo strato di separazione realizzato con feltri organici o sintetici di fibre di polipropilene 
puro al 100%, sarà agugliato, imputrescibile e resistente ai microrganismi ed ai roditori. La 
scelta della grammatura del feltro è subordinata al tipo di applicazione ed alle caratteristiche 
delle superfici di contatto. 

REQUISITI DEI MATERIALI 

Feltro in polipropilene 

Requisiti Valore 

Resistenza chimica agli acidi, basi e 
solventi 

Si 

Resistenza biologica ai batteri ed ai 
microorganismi 

Si 

Resistenza ai roditori Si 

Carico di rottura (relativo ad una striscia 
di 50 mm) 

compreso tra 200 g/mq e 1800 g/mq 

Allungamento a rottura (secondo 
grammature) 

variabile da 60 a 100% oppure maggiore del 100% 

Densità compresa tra 200 e 1100 kg/mc 
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MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Gli strati di feltro di polipropilene, saranno posati in opera a secco; se necessario per 
motivi di montaggio, è possibile incollare per punti il feltro al supporto mediante apposite 
colle a base di caucciù sintetico e dispersione di resina sintetica. In tale caso, le superfici di 
contatto devono essere resistenti ai solventi, pulite, asciutte, esenti da polveri e grassi 
(superfici omogenee e complanari, fatta eccezione per le vecchie membrane bituminose). 

Le colle devono essere stese uniformemente con un rullo in pelle di montone o un 
pennello. 

Per tutte le zone incollate, particolarmente per le zone di angolo e spigolo, è consigliabile 
riscaldare la superficie esterna del manto di polipropilene (massima temperatura di superficie 
70°C) con apposita pistola termica. Pressare infine il manto con un rullo per saldatura, al fine 
di realizzare un’adesione completa ed omogenea. 

La colla stesa sul supporto da più di 10 ore e fino a 3 giorni, deve essere riattivata con 
una ulteriore spalmatura. 

Le connessioni dei teli devono prevedere sovrapposizioni dei bordi di almeno 10/15 cm., 
salvo diversa prescrizione di progetto o della D.L 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature dei teli in oggetto. Resta ferma la facoltà della D.L: di richiedere qualunque 
ulteriore campionatura ritenuta necessaria. 

In particolare, l'appaltatore prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà 
alla D.L. oltre alla campionatura anche la documentazione descrittiva dei teli che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione delle 
opere, sotto pena di rifacimento in danno all'appaltatore delle opere indebitamente realizzate. 

I campioni approvati saranno conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed i 
materiali impiegati nelle opere. 

Tutti i materiali dovranno essere prodotti da azienda con certificazione ISO 9002. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

I rotoli trasportati in cantiere, dovranno essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

Il piano di appoggio dei rotoli depositati in cantiere, dovrà, in ogni caso, essere asciutto e 
distanziato da terra. 

I rotoli depositati a cielo aperto, dovranno essere adeguatamente protetti con teli di 
plastica, in modo da preservarli dall’umidità, dalla pioggia e dal sole. 
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09 OPERE IN FERRO - GHISA - ALTRI METALLI 
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09.01.01 Carpenteria metallica in acciaio  

OGGETTO 

Carpenteria di acciaio per elementi strutturali 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 Legge 5 Novembre 1971, n.1086 e norme collegate: "Norme per la disciplina delle opere 
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica" 

 Circolare Min. LL.PP. 31 luglio 1979 n. 19581: “Legge 05.11.1971, n. 1086, art. 7 – 
Collaudo Statico” 

 Circolare Min. LL.PP. 23 ottobre 1979 n. 19777: “Competenza Amministrativa: Legge 
05.11.1971, n. 1086; Legge 02.02.1974 n. 64” 

 D.M. 14 Febbraio 1992: "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato 
normale e precompresso e per le strutture metalliche" e successive modificazioni ed 
integrazioni.  

 Circolare Min. LL.PP. n. 37406/STC del 24 giugno 1993: “Legge 5 Novembre 1971, 
n.1086 – Istruzioni relative alle norme tecniche per l’esecuzione delle opere in c.a. 
normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 14 febbraio 1992” 

 Circolare Min. LL.PP., n.36105 del 16 luglio 1992: “Legge 5 Novembre 1971, n.1086 - 
D.M. 14 Febbraio 1992 - Acciai per cemento armato e da carpenteria” 

 D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993: “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE 
relativa ai prodotti da costruzione” 

 D.M. LL.PP. 9 Gennaio 1996: “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo 
delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” 

 Circolare Min. LL.PP. 15 Ottobre 1996, n.252 AA.GG/STC: “Istruzioni per l’applicazione 
delle ÛNorme 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. 

 CNR UNI  10011  – 88: “Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il 
collaudo e la manutenzione”  

 CNR UNI 10016 – 85: “Travi composte di acciaio e calcestruzzo – Istruzioni per l’impiego 
nelle costruzioni” 

 UNI EN 10002/1 – 92: “Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a 
temperatura ambiente)” 

 UNI EN 10025 – 95: “Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. 
Condizioni tecniche di fornitura.” 

 UNI 552–86: “Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e 
definizioni. 

 UNI 5132–74: “Elettrodi rivestiti per saldatura ed arco degli acciai non legati e 
debolmente legate al manganese - Condizioni generali, simboleggiatura e modalità di 
prova”  
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 UNI 7278–74: “Gradi di difettosità’ nelle saldature testa a testa riferiti al controllo 
radiografico” 

 UNI 7356–74: “Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Vergella e tondi per bulloneria e 
chiodi da ribadire, stampati a freddo o a caldo. 

 UNI 7500–75: “Prodotti finiti piatti di acciaio legato inossidabile austenitico, laminati a 
caldo e a freddo - Lamiere e nastri per caldaie e recipienti a pressione”  

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

 UNI 3740 (1988): Bulloneria di acciaio - Prescrizioni - Categorie - Classi 

 UNI 4634: Classificazione e qualifica dei saldatori elettrici 

 UNI 5592 (1968): Dadi esagonali 

 UNI 5712 (1975): Bulloni ad alta resistenza 

 UNI 5713 (1975): Dadi ad alta resistenza 

 UNI 5714 (1975): Rosette per bulloni ad alta resistenza 

 UNI 5742 (1966): Riconfermata nel 1993) Zincatura a caldo - Prove 

 UNI 5743 (1966): Riconfermata nel 1993) Zincatura a caldo - Uniformità 

 UNI 8098 (1980): Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco con deposito di acciaio 
inossidabile 

 UNI EN 287-1 (1993): Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione.  

 UNI EN 288-1 (1993): Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 
materiali metallici. Regole generali per la saldatura per fusione 

 UNI EN 288-2 (1993): Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 
materiali metallici. Specificazione della procedura di saldatura per la saldatura ad arco 

 UNI EN 288-3 (1993): Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura per 
materiali metallici. Prove di qualificazione della procedura di saldatura per la saldatura ad 
arco di acciai 

 UNI EN 10025 (1995): Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi 
strutturali. Condizioni tecniche di fornitura 

 UNI EN 10083 (1997/8): Acciaio da bonifica. Condizioni tecniche di fornitura 

 UNI EN 20273 (1992): Elementi di fissaggio. Fori passanti per viti 

 UNI EN 20898-1 (1991): Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Viti 
e viti prigioniere 

 UNI EN 20898-2 (1994): Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi 
con carichi di prova determinati. Filettatura a passo grosso 

 UNI EU 56 (1984): Angolari a lati uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo 

 UNI EU 57 (1979): Angolari a lati ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo 

 UNI EU 58 (1980): Piatti laminati a caldo di uso generale 

 ISO 4775: Dadi per connessioni bullonate ad alta resistena 

 ISO 7411: Bulloni strutturali ad alta resistenza 

 ISO 7415: Rosette piane per bulloni ad alta resistenza, acciai ad alta resistenza e 
temprati 
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 ISO 8992: Elementi di collegamento. Requisiti generali per bulloni, viti, zanche e dadi 

 UNI ENV 1992-1-1, Eurocodice 2: Progettazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 1-
1: regole generali e regole per gli edifici 

 UNI ENV 1993-1-1, Eurocodice 3: Progettazione delle strutture di acciaio. Parte 1-1: 
regole generali e regole per gli edifici 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

I materiali impiegati ed i criteri di assemblaggio e montaggio devono corrispondere alle 
caratteristiche previste nel D.M. 09.01.1996 e s.m.i., alle norme sopra richiamate ed essere 
approvati dalla DL. 

Il tipo e il grado dell’acciaio sono quelli di progetto. 

I bulloni, le viti ed i dadi devono essere quelli previsti dal progetto. In mancanza di tali 
prescrizioni si utilizzeranno bulloni ad alta resistenza con viti di classe 8.8 e dadi di classe 8. 

Gli elettrodi e le ferrule da utilizzare per le saldature devono essere autorizzati dalla DL e 
adeguati alle caratteristiche meccaniche degli elementi di acciaio da saldare e coerenti con il 
punto 2.4 del D.M. 09.01.1996 e s.m.i. 

L'Appaltatore è responsabile degli inconvenienti che possono verificarsi per l'omissione 
del controllo degli ordinativi e delle misure delle diverse opere in ferro da rilevare sul posto.  

Sono rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezioni o inizio 
d’imperfezione. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

L'Appaltatore verifica e fa proprio il progetto di tutte le strutture metalliche, facendosi 
carico di tutte le precisazioni, adeguamento puntuale allo stato dei luoghi ed eventuale 
integrazione di opere, e facendosi carico inoltre della redazione dei disegni di officina. 

Prima di dare corso alla lavorazione degli elementi componenti la struttura, si devono 
sottoporre all’approvazione della DL tutti i disegni di officina. 

Le opere devono essere attentamente coordinate anche in relazione a tutte le 
predisposizioni in progetto (ad esempio connessioni, ancoraggi, ecc.). 

Per la esecuzione delle opere in acciaio, l’Appaltatore deve realizzare tutte le opere 
murarie e provvisionali necessarie per garantire la perfetta geometria delle strutture in 
rapporto al progetto, compresi gli impalcati, le centine, le staffe di ancoraggio e sostegno 
provvisorio, a qualsiasi altezza. 

Ove previsto in progetto i profili devono essere calandrati secondo archi di cerchio, anche 
policentrici o elicoidali. Le calandrature, quando non è previsto diversamente in progetto o 
dalla DL, devono essere eseguite a freddo. 

Ogni pezzo ed opera completa in ferro deve essere fornita a piè d'opera con trattamento 
antiruggine, ovvero con zincatura o altro procedimento previsto in progetto. 

L'Appaltatore deve proteggere tutte le parti annegate nella muratura, qualora non zincate 
o altrimenti protette, mediante applicazione di antiruggine. 

In cantiere sono vietati, salvo autorizzazione della DL, qualunque tipo di taglio e 
saldatura. 
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L’acciaio deve essere lavorato diligentemente, con maestria, regolarità di forme e 
precisione di dimensioni, secondo le indicazioni di progetto o date dalla DL all'atto esecutivo, 
con particolare attenzione alle saldature e alle bullonature. 

Le forature devono essere eseguite con trapano. E’ vietato l’uso della fiamma. Non sono 
ammesse eccentricità, relative a fori corrispondenti, maggiori del gioco foro-vite. 

I tagli non devono presentare strappi, riprese o sbavature. Essi devono essere regolari, 
passati con la smerigliatrice. 

Raddrizzamenti, spianamenti, etc. devono essere effettuati con dispositivi agenti a 
pressione, senza riscaldamenti locali per non generare tensioni residue. 

Per il serraggio dei bulloni devono essere usate chiavi dinamometriche a mano o 
pneumatiche con precisione non inferiore al 10%. 

I bulloni vengono prima serrati al 60% della coppia prevista, quindi si procederà al 
serraggio completo. 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI ELEMENTI ZINCATI 

L'assemblaggio di tutti gli elementi zincati deve avvenire mediante procedimenti che non 
danneggino in qualunque modo la zincatura. 

Gli elementi che devono eventualmente subire tagli, saldature o altri aggiustaggi in fase 
di assemblaggio o montaggio, tali da provocare la rimozione o il danneggiamento della 
zincatura, devono essere accuratamente sgrassati, lavati e ritoccati con verniciatura di fondo 
a base di zincanti inorganici, del tipo composto da polimeri inorganici con l’aggiunta di zinco 
metallico. 

SALDATURA 

Le saldature, salvo diversa prescrizione di progetto o della DL, devono essere di 1a 
classe ed a completa penetrazione, con elettrodi basici di classe di qualità 3 adeguati alle 
caratteristiche meccaniche degli elementi di acciaio da saldare (E44 ed E52). I lembi da 
saldare devono essere esenti da incrostazioni, ruggine grassi, vernici, presenza di umidità 
etc. 

Non possono essere eseguite saldature in ambienti con temperatura inferiore a –5° C. 

PULITURA 

I manufatti grezzi, dopo aver subito tutte le lavorazioni previste e prima del trattamento 
protettivo (zincatura o verniciatura), verranno trattati, in base alle indicazioni di progetto, allo 
scopo di asportare tutte le formazioni di calamina, ruggine, etc.. Successivamente essi 
devono essere accuratamente lavati e puliti. 

Le opere devono risultare scevre da cordoni di saldatura e non presentare segni di 
molatura superficiale o deformazioni da calore. Devono essere eliminati (bonifica) gli effetti 
tensionali derivanti dalla saldatura. 

I punti di connessione per giunti ad attrito o saldati devono essere puliti e finiti con lima a 
grana sottile e tela-smeriglio ed avere spigoli vivi o leggermente arrotondati. 

TOLLERANZA 

La posa in opera deve essere eseguita con la massima precisione, rispettando quote, fili 
allineamenti, piombi per il perfetto posizionamento di ogni elemento. 

Le carpenterie montate devono avere le seguenti tolleranze massime: 
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 fuori piano (distanza di uno dei vertici dal piano definito dagli altri tre): max 1 mm per ogni 
metro di distanza dallo spigolo più vicino con un max di 4 mm.; 

 lunghezze: 1/1000 della dimensione nominale con un max di 10 mm; la somma degli 
scarti tollerati tra gli elementi contigui, sommandosi, deve essere inferiore alla tolleranza 
max di 10 mm; 

 il fuori piombo max delle colonne non deve superare l’1.5/1000 dell’altezza della 
struttura, con un max di 5 mm. 

MESSA A TERRA 

Si deve assicurare la continuità elettrica fra i vari elementi costituenti la struttura e si 
devono predisporre, nelle posizioni indicate dalla DL, i necessari attacchi per le connessioni 
alla rete di messa a terra generale della costruzione. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

Il controllo degli acciai da costruzione deve essere fatto secondo le indicazioni 
dell’Allegato 8 del D.M. 09.01.1996 e s.m.i. 

Per tutti i materiali deve essere fornita alla DL. il certificato attestante la qualità e le 
caratteristiche meccaniche. 

La DL. ha la facoltà di accedere alle officine di lavorazione allo scopo di ispezionare il 
materiale, seguire le lavorazioni e presiedere alle varie prove. 

Può anche prelevare a suo giudizio campioni di materiale per sottoporli a prove presso 
Laboratori Ufficiali: l’onere economico di tali prove è a carico dell’Appaltatore. 

Tale operazione di controllo in officina, se non richiesta espressamente dalla DL, deve 
essere condotta dal tecnico responsabile della fabbricazione, che assumerà a tale riguardo 
le responsabilità attribuite dalla legge al DL. 

Per ogni opera in ferro, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in 
tempi opportuni, le campionature in oggetto per l'approvazione della DL. 

Resta ferma la facoltà della DL. di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

Le richieste delle prove da effettuare presso un laboratori ufficiale, devono essere 
sottoscritte dalla DL e devono portare indicazioni precise circa i profili da cui saranno 
prelevati i provini in relazione agli elementi strutturali da realizzare con i profili stessi. 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prove di resistenza dei materiali secondo le 
modalità delle leggi vigenti e fornire i relativi certificati alla DL. 

I dati sperimentali ottenuti dovranno soddisfare le prescrizioni di cui ai prospetti 1-II e 2-II 
della parte 2° del D.M. 09.01.1996 e s.m.i. per quanto concerne l’allungamento e la 
resilienza, nonché delle norme UNI EN 10025 (febbraio 1992), UNI 7810 (dicembre 1979) e 
7806 (dicembre 1979) per le caratteristiche chimiche. 

Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottura non dovrà risultare 
inferiore ai limiti tabellati (prospetti 1-II e 2-II) per più dei valori tabellati al punto 3 
dell’Allegato 8 del D.M. 09.01.1996 e s.m.i. 

I certificati relativi alle prove (meccaniche) degli acciai devono riportare l’indicazione del 
marchio identificativo di cui al punto 2.5 Allegato 8 del D.M. 09.01.1996 e s.m.i., rilevato a 
cura del Laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prova. 
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Ulteriori prove possono essere chieste dalla DL per verifiche dimensionali, prove di 
piegamento, controlli radiografici sui giunti saldati, controlli sull’aspetto esterno della 
saldatura e del grado di raccordo con il materiale base. 

La DL ha pure il diritto di rifiutare e chiedere la sostituzione di qualsiasi parte della 
fornitura, anche se già messa in opera, che presentasse difetti per cattiva qualità dei 
materiali e/o per cattiva lavorazione. 

L’Appaltatore deve curare la presentazione al Genio civile della documentazione atta al 
rilascio della licenza dell’uso e/o del certificato di conformità delle strutture. 

A montaggio ultimato, deve essere fatto il collaudo statico dell’opera mediante prove di 
carico in conformità alla normativa vigente ed eventuali controlli sull’idoneità delle saldature. 

Tutti gli oneri delle prove sono a carico dell’Appaltatore. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

Tutti i materiali devono essere protetti contro gli urti accidentali e le aggressioni fisiche e 
chimiche durante il trasporto al cantiere, la movimentazione nell’ambito dello stesso e la 
messa in opera. 

Le opere in carpenteria metallica devono essere protette contro gli urti accidentali e le 
aggressioni fisiche e chimiche. 

Nel caso di inadempienza la responsabilità per eventuali danni sarà di esclusiva 
pertinenza dell’Appaltatore. 
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09.01.02 Opere varie in ferro ed acciaio 

OGGETTO 

Opere in ferro (ringhiere, inferriate, carterizzazioni, rivestimenti metallici, etc.); opere in 
lamiera di acciaio. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 CNR UNI – 10011/85: “Costruzioni di acciaio: Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il 
collaudo e la manutenzione” 

 CNR UNI 10016/85: “Travi composte di acciaio e calcestruzzo – Istruzioni per 
l’impiego nelle costruzioni”  

 UNI 7278-74: “Gradi di difettosità’ nelle saldature testa a testa riferiti al controllo 
radiografico” 

 UNI EN 10025: “Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali” 

 UNI 7811: “Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche - 
Profilati cavi circolari - Dimensioni e caratteristiche” 

 UNI 7812: “Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche - 
Profilati cavi quadrati - Dimensioni e caratteristiche” 

 UNI 7813: “Prodotti finiti di acciaio formati a freddo per costruzioni metalliche - 
Profilati cavi rettangolari - Dimensioni e caratteristiche” 

 UNI 7500: “Prodotti finiti piatti di acciaio legato inossidabile austenitico, laminati a 
caldo e a freddo - Lamiere e nastri per caldaie e recipienti a pressione” 

 UNI ISO 2063: “Rivestimenti metallici ed altri rivestimenti inorganici - Metallizzazione 
termica a spruzzo - Zinco alluminio e loro leghe” 

 UNI 5548: “Prove meccaniche dei materiali metallici - Prove di piegamento semplice 
delle lamiere sottili e dei nastri di acciaio di spessore minore di mm 3” 

 UNI ISO 9227: “Prove di corrosione in atmosfere artificiali - Prove in nebbia salina” 

 UNI 5132: “Elettrodi rivestiti per saldatura ed arco degli acciai non legati e 
debolmente legate al manganese - Condizioni generali, simboleggiatura e modalità di 
prova” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, 
trafilatura, fucinatura e simili. 

Essi dovranno essere conformi a tutte le condizioni previste dal D.M. 29.02.1908, 
modificato dal D.P. 15.07.1925 e dalle vigenti norme UNI; dovranno, altresì, presentare, a 
seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

 Profilati, barre e larghi piatti di uso generale 
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Dovranno essere di prima qualità, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre 
soluzioni di continuità, perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino 
screpolature o alterazioni, dovranno, altresì, essere saldati e non sucettibili di perdere la 
tempra. 

 Acciaio per strutture metalliche  

Gli acciai per strutture metalliche, laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere 
e profilati così dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla parte quarta del D.M. 
09.01.1996. 

I bulloni le viti ed i dadi dovranno essere di classe adeguata alle prestazioni richieste. 

Gli elettrodi e le ferrule da utilizzare per le saldature dovranno essere adeguati alle 
caratteristiche meccaniche degli elementi di acciaio da saldare. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

Il ferro dovrà essere lavorato diligentemente, con maestria, regolarità di forme e 
precisione di dimensioni, secondo le indicazioni di progetto o date dalla DL all'atto esecutivo, 
con particolare attenzione alle saldature e alle bullonature. I fori saranno eseguiti tutti col 
trapano, le chiodature, ribattiture, etc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli 
dovranno essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino 
imperfezioni o inizio d’imperfezione. Ogni pezzo ed opera completa in ferro dovrà essere 
fornita a piè d'opera con trattamento antiruggine. 

Ove previsto in progetto i profili saranno calandrati secondo archi di cerchio, anche 
policentrici o elicoidali. Non saranno ammesse piegature a vivo per i corrimano tubolari, che 
saranno sempre piegati secondo archi circolari, ancorché di raggio ridotto. 

In mancanza d’indicazione di progetto o della DL, le calandrature andranno eseguite a 
freddo. 

Le saldature devono essere del tipo e della classe indicate in progetto o prescritte dalla 
DL. In mancanza di queste indicazioni le saldature saranno di 1a classe. 

Per la esecuzione delle opere in ferro, l’Appaltatore dovrà realizzare tutte le opere 
murarie e provvisionali necessarie per garantire la perfetta geometria delle strutture in 
rapporto al progetto, compresi gli impalcati, le centine, le staffe di ancoraggio e sostegno 
provvisorio, a qualsiasi altezza. 

L'Appaltatore oltre ad eseguire tutte le piombature e le suggellature necessarie, dovrà 
proteggere tutte le parti annegate nella muratura mediante applicazione di antiruggine. 

Per ogni opera in ferro, a richiesta della DL, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo 
modello, per la preventiva approvazione. 

L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto 
le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti 
che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo. 

INFERRIATE, CANCELLATE, CANCELLI, ECC. 

Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto 
esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta 
composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere 
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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 
inchiodati ai regoli di telaio, in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate. 

Dovrà essere garantita la sicurezza di tutti i tipi di parapetti e ringhiere, nel rispetto della 
normativa vigente; tutti gli elementi costruttivi dovranno sempre essere realizzati secondo le 
geometrie di progetto, ma impiegando sezioni opportune dei profilati ed adottando opportuni 
accorgimenti per i collegamenti e gli ancoraggi, in modo da ottenere la stabilità necessaria in 
relazione al grado di sicurezza connesso con il tipo di funzione delle aree ove sono impiegati 
i parapetti e le ringhiere. 

INFISSI IN FERRO 

Gli infissi per finestre, vetrate ed altro potranno essere richiesti con profilati ferro-finestra 
o con ferri comuni profilati. 

In tutte e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire la 
Stazione appaltante. 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 fermo 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 per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a cm. 12, 
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. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

Per ogni opera in ferro l’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi 
opportuni, le campionature in oggetto per l'approvazione della DL. 

Resta ferma la facoltà della DL: di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

Per tutti i materiali dovrà essere fornita alla DL il certificato attestante la qualità e le 
caratteristiche meccaniche. 

MODALITÀ CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DELLE OPERE COMPIUTE 

L’Appaltatore è responsabile della buona conservazione delle opere. 
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Tutte le opere devono essere debitamente protette contro gli urti accidentali e le 
aggressioni fisiche e chimiche. 

Nel caso di inadempienza la responsabilità per eventuali danni è di esclusiva pertinenza 
dell’Appaltatore. 
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09.01.03 Zincatura di opere in ferro ed acciaio 

OGGETTO 

Opere di zincatura di manufatti in ferro ed acciaio. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 2013: “Zinco di prima fusione in piani - Qualità e prescrizioni” 

 UNI 2014: “Zinco - Qualità e prescrizioni” 

 UNI 5741: "Rivestimenti metallici protettivi dei materiali ferrosi - Determinazione della 
massa dello strato di zincatura sui materiali zincati a caldo - Metodo secondo 
Aupperle" 

 UNI – E 1407000 Febbraio 1993 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Lo zinco da usare nel bagno di zincatura deve essere di una delle qualità commerciali di 
zinco di prima fusione con purezza non minore di quella dello zinco ZN A 98.25 UNI 2013. 

La determinazione della massa dello strato di zincatura per unità di superficie, deve 
essere condotta seguendo il metodo della doppia pesata, di cui alla UNI 5742-66, oppure il 
metodo della dissoluzione chimica (metodo secondo Aupperle), di cui alla UNI 5741-66. 

Il metodo della dissoluzione chimica (metodo secondo Aupperle) fornisce un risultato 
numericamente più elevato di quello della doppia pesata, perché viene pure disciolto il ferro 
contenuto nella lega zinco-ferro. 

Con riferimento alla norma UNI 5744, la massa dello strato di zincatura per unità di 
superficie, misurata su 3 provette con le modalità prescritte nella norma UNI 5741, non dovrà 
essere inferiore ai seguenti valori prescritti nella predetta norma: 

Prospetto I – Masse minime dello strato di zincatura su superficie zincata a caldo 

CATEGORIA  MASSA DELLO STRATO DI ZINCATURA PER UNITA' DI SUPERFICIE 

 Risultato medio di un gruppo di 
provette  

min. g/m2 

Risultato per ciascuna provetta 
singola 

min. g/m2 

Strutture di acciaio profilato e strutture 
composte con parti di acciaio avente 
spessore maggiore di mm 5 

500 450 

Oggetti fabbricati in lamiera di acciaio 
avente spessore minore di mm 1 

350 300 

Perni, viti, bulloni e dadi con diametro 
maggiore di mm 9 

375 300 

Oggetti di ghisa, di ghisa malleabile e 
di acciaio fuso 

500 450 
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Le caratteristiche visive dello strato di zincatura devono essere controllate in base a 
quanto indicato di seguito: 

Lo strato di zincatura deve risultare continuo e senza macchie nere. In alcuni casi, in 
relazione alla composizione del materiale di base, lo strato di zincatura può avere superficie 
con aspetto grigio. Gocce o altri eccessi di zinco devono essere tolti solamente se 
necessario in quanto possono essere pregiudizievoli per l’uso finale dell’oggetto. 

Macchie bianche esistenti sul materiale zincato, dovute a carbonato basico, non possono 
essere causa di rifiuto del materiale, a meno che esse non siano in contrasto con il 
successivo uso del materiale.  

Se i saggi e le provette, nel controllo della massa dello strato di zincatura, non risultano 
conformi alle prescrizioni relative alla determinazione della massa dello strato di zincatura 
(vedi Prospetto I), in base al metodo di determinazione della doppia pesata, deve essere 
eseguito il metodo della dissoluzione. 

Se con questo sistema i saggi o le provette risultano conformi, l’intera partita è accettata; 
in caso contrario essa è rifiutata. 

Gli oggetti costituenti la partita rifiutata, possono eventualmente essere nuovamente 
zincati e quindi ripresentati al collaudo. 

Se i saggi o le provette, nel controllo della uniformità dello strato di zincatura, non 
risultano conformi alle prescrizioni riportate nel “Prospetto II” (vedi seguito), si devono 
controllare altre due serie di saggi o di provette. Se entrambe queste serie risultano 
conformi, la partita è accettata; in caso contrario essa è rifiutata. 

L’acciaio atto alla zincatura dovrà essere a basso tenore di silicio, circa 0.120.30  (% 
di massa). 

Purezza dello zinco: 1a fusione. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Tutte le zincature dovranno essere eseguite a caldo mediante procedimento 
elettrochimico, tale da determinare un rivestimento metallico di zinco sull’acciaio, ottenuto 
per fusione dello zinco nel ferro a 450° C. 

Dopo la zincatura è ammessa la rifusione di parti dello strato di zincatura con torcia o 
altro mezzo per riparare eventuali difetti. 

Dopo centrifugazione, il numero degli oggetti attaccati insieme non deve eccedere l’1% 
del totale. 

Lo strato di zincatura deve risultare aderente affinchè possa resistere senza criccarsi o 
spellarsi, quando sia sottoposto alle sollecitazioni derivanti dal normale ciclo tecnologico o 
dalle normali condizioni di impiego. 

La zincatura sarà preceduta da una accurata preparazione del manufatto, e 
precisamente: 

 sgrassaggio 

 decapaggio 

 flussaggio 

 preriscaldo 
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CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

I saggi devono essere costituiti o dagli oggetti stessi da controllare oppure, quando ciò 
sia impossibile, da appositi pezzi della stessa qualità di materiale da sottoporre a zincatura 
insieme agli oggetti che rappresentano. 

Il numero e il genere degli oggetti o saggi significativi da usare per ciascuna prova, 
devono essere concordati tra committente e zincatore. 

Il saggio scelto deve essere sottoposto per intero al controllo se la sua superficie è 
minore di 100 cmq. 

Nel caso di saggi di maggiore superficie, la parte da ricavare (provetta) per il controllo 
deve avere una superficie non minore di 100 cmq. 

L'Appaltatore dovrà fornire una garanzia decennale sulla qualità dei materiali impiegati e 
sulla durata nel tempo della protezione superficiale adottata.Le prove che dovranno essere 
eseguite sui campioni ricavati da profilati in ferro ed acciaio sono le seguenti: 

 determinazione della massa minima dello strato di zinco per unità di superficie 
(g/mq); 

 determinazione dello spessore dello strato di zinco per unità di superficie (micron); 

 determinazione dell’aderenza strato di zinco; 

 determinazione dell’uniformità di spessore del rivestimento di zinco; 

 determinazione della qualità dello zinco impiegato. 

La prova di uniformità dello strato di zincatura deve essere effettuata su saggi o provette 
scelte secondo quanto sopra indicato e deve essere condotta secondo le modalità indicate 
nella UNI 5743-66 (metodo secondo Presce). 

Il numero di immersioni, di un minuto ciascuna, nella soluzione, prima che si formi un 
deposito di rame aderente, è indicato di seguito: 

Prospetto II – Numero minimo di immersioni nella soluzione di Presce (vedi UNI 5743-66) 

 Categoria Numero di immersioni  min. 

A Strutture di acciaio profilato e strutture composte con parti di 
acciaio avente spessore maggiore di mm 5 

8 

B Oggetti fabbricati in lamiera di acciaio avente spessore minore di 
mm 1 

4 

C Perni, viti, bulloni e dadi con diametro maggiore di mm 9 5 

D Oggetti di ghisa, di ghisa malleabile e di acciaio fuso 5 

 

L'Appaltatore dovrà fornire una garanzia decennale sulla qualità dei materiali impiegati e 
sulla durata nel tempo della protezione superficiale adottata. 



302 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

Tutti i materiali dovranno essere debitamente protetti contro gli urti accidentali e le 
aggressioni fisiche e chimiche durante il trasporto al cantiere, la movimentazione nell'ambito 
del cantiere stesso e la messa in opera. 
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09.02.01 Opere varie in ghisa 

OGGETTO 

Opere varie in ghisa (chiusini, griglie, etc.). 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI ISO 185: “Ghise grigie per getti - Classificazione” 

 UNI ISO 5922: “Ghisa malleabile” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente 
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente 
granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità 
ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere, inoltre, perfettamente 
modellata. 

È assolutamente escluso l'impiego di ghisa fosforosa.  

I chiusini e le griglie in ghisa grigia perlitica saranno realizzati negli spessori e dimensioni 
compatibili con i carichi previsti per le pavimentazioni in cui vanno inseriti. 

I chiusini dovranno avere chiusura a perfetta totale tenuta ermetica e saranno realizzati 
con telai di perimetro sia alla base che in sommità. 

Ove previsto in progetto, i chiusini saranno altresì realizzati con guarnizioni antirumore e 
coperchio circolare ribaltabile munito di asola cieca per l'inserimento della chiave di 
sollevamento e di cerniera idonea a ricevere un ferro tondo di fissaggio, nonché con sistema 
automatico di bloccaggio del coperchio, di dispositivo antifurto e di idonee cerniere. 
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09.03.01 Opere in acciaio inox 

OGGETTO 

Opere con prodotti in acciaio inox sia per uso strutturale che per opere accessorie o di 
finitura (corrimani, listelli per cambio pavimentazione; pavimento in pannelli grigliati; etc.). 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 6900: “Acciai legati speciali inossidabili resistenti alla corrosione e al calore”  

 UNI 6901: “Semilavorati e barre laminati o fucinati a caldo e vergella di acciaio legato 
speciale inossidabile, resistente alla corrosione e al calore”  

 UNI 8317: “Prodotti finiti piatti di acciaio inossidabile resistente alla corrosione e al calore 
- Lamiere, lamiere sottili, nastri e nastri larghi”  

 UNI 6904: “Tubi senza saldatura di acciaio legato speciale inossidabile resistente alla 
corrosione e al calore”  

 UNI 7500: “Prodotti finiti piatti di acciaio legato inossidabile austenitico laminati a caldo e 
a freddo. Lamiere e nastri per caldaie e recipienti a pressione”.  

 UNI 8366: “Prodotti finiti piatti laminati a freddo di acciaio inossidabile resistente alla 
corrosione e al calore. Nastri per molle” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

GENERALITA’ 

Gli acciai inox saranno costituiti da leghe nelle quali la passività del ferro puro è 
aumentata con l’aggiunta di cromo e di nichel associati.  

Essi presenteranno, salvo diversa prescrizione di progetto, un contenuto di cromo 
superiore al 12% ed elevata resistenza all’ossidazione ed alla corrosione e dovranno essere 
conformi alle norme citate.  

Gli inox prodotti, dovranno corrispondere alla classificazione dell’AISI. 

Tutte le saldature dovranno essere di 1a classe e a completa penetrazione. 

L’Appaltatore dovrà altresì provvedere: 

 alla lavorazione di elementi anche articolati e di forma non lineare previsti in progetto; 

 alla eventuale esecuzione delle calandrature secondo archi circolari; 

 alla esecuzione di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, 
accoppiamenti necessarie per la realizzazione delle opere previste. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

L'Appaltatore eseguirà, in conformità con i grafici ed altri allegati di progetto e nel rispetto 
del capitolato e disciplinare tecnico, tutte le previste opere in acciaio inossidabile. 
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Tutte le opere in acciaio inox saranno rifinite superficialmente mediante spazzolatura a 
grana fine e/o altro idoneo trattamento al fine di presentare superficie omogenea con aspetto 
satinato, mai lucido. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature degli elementi in acciaio inox. 

Resta ferma la facoltà della DL: di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

MODALITÀ CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DELLE OPERE COMPIUTE 

L’Appaltatore è responsabile della buona conservazione delle opere. 

Tutte le opere devono essere debitamente protette contro gli urti accidentali e le 
aggressioni fisiche e chimiche. 

Nel caso di inadempienza la responsabilità per eventuali danni è di esclusiva pertinenza 
dell’Appaltatore. 
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09.03.02 Opere in acciaio cor-ten 

OGGETTO 

Acciaio cor-ten A 

Acciaio cor-ten B 

Acciaio cor-ten C 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 Circolare Min. LL.PP., n.36105 del 16 luglio 1992: “Legge 5 Novembre 1971, n.1086 - 
D.M. 14 Febbraio 1992 - Acciai per cemento armato e da carpenteria” 

 D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993: “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE 
relativa ai prodotti da costruzione” 

 D.M. LL.PP. 9 Gennaio 1996: “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo 
delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” 

 Circolare Min. LL.PP. 15 Ottobre 1996, n.252 AA.GG/STC: “Istruzioni per l’applicazione 
delle ÛNorme 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. 

 CNR UNI  10011  – 88: “Costruzioni di acciaio. Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il 
collaudo e la manutenzione”  

 UNI EN 10002/1 – 92: “Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a 
temperatura ambiente)” 

 UNI EN 10025 – 95: “Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi strutturali. 
Condizioni tecniche di fornitura.” 

 UNI 552–86: “Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e 
definizioni. 

 UNI 5132–74: “Elettrodi rivestiti per saldatura ed arco degli acciai non legati e 
debolmente legate al manganese - Condizioni generali, simboleggiatura e modalità di 
prova”  

 UNI 7278–74: “Gradi di difettosità’ nelle saldature testa a testa riferiti al controllo 
radiografico” 

 UNI 7356–74: “Prodotti finiti di acciaio laminati a caldo. Vergella e tondi per bulloneria e 
chiodi da ribadire, stampati a freddo o a caldo. 

 UNI 7500–75: “Prodotti finiti piatti di acciaio legato inossidabile austenitico, laminati a 
caldo e a freddo - Lamiere e nastri per caldaie e recipienti a pressione”  

 UNI EN 10025 (1995): Prodotti laminati a caldo di acciai non legati per impieghi 
strutturali. Condizioni tecniche di fornitura 

 UNI EN 10083 (1997/8): Acciaio da bonifica. Condizioni tecniche di fornitura 

 UNI EU 58 (1980): Piatti laminati a caldo di uso generale 
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Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

GENERALITA’ 

Il COR-TEN deve essere un acciaio a basso contenuto di elementi di lega e ad elevata 
resistenza meccanica infatti le due principali caratteristiche devono essere: 

 elevata resistenza alla corrosione  

 elevata resistenza meccanica. 

Questo tipo di acciaio si può adottare in sostituzione dei comuni acciai strutturali al 
carbonio, infatti si possono avere apprezzabili riduzioni di spessore e conseguenti 
diminuzioni di peso. Inoltre, l'ottima resistenza offerta dal COR-TEN alla corrosione 
atmosferica, consente l'utilizzazione di questo prodotto allo stato "nudo", oppure, se pitturato, 
di ridurre sensibilmente le periodiche operazioni di manutenzione. 

L'acciaio COR-TEN, durante l'esposizione allo stato non pitturato alle diverse condizioni 
atmosferiche, si riveste di una patina uniforme e resistente, costituita dagli ossidi dei suoi 
elementi di lega, che impedisce il progressivo estendersi della corrosione. Il rivestimento, 
sarà di colorazione bruna, variabile di tonalità con gli anni e con l'ambiente esterno, e 
costituirà una valida protezione contro l'aggressione degli agenti atmosferici. 

In relazione alla diversa composizione chimica e allo spessore, i tre tipi di COR-TEN 
presentano differenti caratteristiche di resistenza alla corrosione atmosferica e di resistenza 
meccanica. 

 il tipo A, particolarmente adatto per applicazioni architettoniche; 

 i tipi B e C, che meglio si prestano nel caso di strutture fortemente sollecitate. 

L'acciaio COR-TEN viene normalmente fornito allo stato greggio di laminazione sotto 
forma, prevalentemente di lamiere. 

Le caratteristiche dei prodotti COR-TEN devono soddisfare le prescrizioni previste dalle 
norme ASTM, presentando tuttavia proprietà superiori. 

 

ASTM A 242 LAMIERE, BARRE, PROFILATI 

ASTM A 374 LAMIERE SOTTILI, LARGHI NASTRI, NASTRI STRETTI LAMINATI A FREDDO 

ASTM A 375 
LAMIERE SOTTILI, LARGHI NASTRI, NASTRI STRETTI LAMINATI A CALDO 

 

ACCIAIO CORTE-TEN  A 

La composizione chimica del COR-TEN A, comunemente denominata "al fosforo", deve 
conferire a questo tipo di acciaio una resistenza all'attacco degli agenti atmosferici da cinque 
a otto volte superiore a quella di un comune acciaio al carbonio. 

Il COR-TEN A è l'acciaio che più si presta per essere impiegato allo stato non pitturato e, 
per il suo gradevole aspetto, si rivela particolarmente idoneo per applicazioni 
"architettoniche". 

In pratica si deve avere che, in atmosfera industriale o rurale, la corrosione del COR-TEN 
A non verniciato si deve arresta dopo aver provocato una diminuzione di spessore di circa 
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0,05 millimetri, mentre, in ambiente marino deve progredire leggermente col passare degli 
anni. 

ACCIAIO CORTE-TEN  B 

Questo tipo di COR-TEN, comunemente denominato "al vanadio", deve essere 
caratterizzato da una composizione chimica che permette di mantenere elevate 
caratteristiche meccaniche anche in forti spessori. 

La resistenza alla corrosione atmosferica deve essere di circa quattro volte superiore a 
quella di un comune acciaio al carbonio. 

Anche il COR-TEN B può essere impiegato allo stato non pitturato, senza tuttavia 
raggiungere effetti estetici simili a quelli del COR-TEN A. 

I prodotti in COR-TEN B, data la gamma estesa di spessori in cui sono disponibili (fino ed 
oltre i 100 mm), trovano vasta applicazione in tutte quelle costruzioni, anche complesse, in 
cui sono richieste elevata resistenza meccanica e buona resistenza alla corrosione 
atmosferica. 

ACCIAIO CORTE-TEN  C 

Il COR-TEN C, introdotto sul mercato più recentemente, presenta una resistenza 
meccanica notevolmente superiore agli altri due tipi (A e B), pur conservando caratteristiche 
di resistenza alla corrosione atmosferica è di circa quattro volte superiori a quelle degli acciai 
al carbonio. 

Il tipo C offre quindi nuove interessanti possibilità di impiego per l'acciaio COR-TEN, 
specialmente in quelle applicazioni per le quali le moderne tecniche di progettazione 
richiedono materiali aventi una resistenza meccanica sempre più elevata. 

I prodotti in COR-TEN C, vengono fabbricati con spessori fino a 25,5 millimetri. Fanno 
eccezione i profilati il cui spessore massimo è di 19 millimetri. 

REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNNICHE DEI MATERIALI 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ ACCIAIO CORTE-TEN  A 

Il COR-TEN A viene normalmente prodotto in spessori fino a 12,5 millimetri e per tali 
spessori si devono avere le seguenti caratteristiche:. 

 

COMPOSIZIONE CHIMICA % (analisi di colata) 

C Mn P S Si Cu Cr Ni 

<= 

0,12 

0,20  

0,50 

0,07  

0,15 

<= 

0,035 

0,25  

0,75 

0,25  

0,55 

0,30  

1,25 

<= 

0,65 
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CARATTERISTICHE MECCANICHE (SU PROVETTE PRELEVATE IN SENSO LONGITUDINALE) 

TIPO DI PRODOTTO 

PROVA DI TRAZIONE 
PROVA DI 
PIEGA 

SNERVAMENTO 

RS 

KG/MMQ 

RESISTENZA 

A TRAZIONE 

RM 

KG/MMQ 

ALLUNGAMENTO 
MINIMO %(*) 

 D
A A 8" A 2" 

LARGHI 
NASTRI 

NASTRI 
STRETTI 

LAMIERE 

BARRE 

PROFILATI 

<= 
12,5 
mm 

>= 35 >= 49 22 19 24 180° A 

(*) quando non diversamente specificato, la prova di allungamento viene eseguita su provetta A. 

Per laminati a freddo, o prodotti richiesti allo stato normalizzato, i valori minimi di 
snervamento (Rs) e di resistenza (Rm) vengono ridotti di 3,5 Kg/mmq. 

 

Il COR-TEN A per spessori superiori a 12.5 mm e fino ad un massimo di 76 mm presenta 

caratteristiche meccaniche modificate secondo le indicazioni del seguente prospetto: 

TIPO DI 
PRODOTTO 

PROVA DI TRAZIONE 

SNERVAMENTO 

RS 

KG/MMQ 

RESISTENZA 

 A TRAZIONE 

RM 

KG/MMQ 

ALLUNGAMENTO MINIMO 
%(*) 

A A 8" A 2" 

LAMIERE 

PROFILAT
I 

< 12,5 
 38 mm >= 33 >= 47 22 19 --- 

LAMIERE 
< 38  

76 mm 
>= 30 >= 44 22 --- 24 

(*) quando non diversamente specificato, la prova di allungamento viene eseguita su provetta A. 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ACCIAIO CORTE-TEN  B 

COMPOSIZIONE CHIMICA % (ANALISI DI COLATA) 

C Mn P S Si Cu Cr V 

0,10  

0,19 

0,90  

1,25 
<=0,025 

<= 

0,035 

0,15  

0,30 

0,25  

0,40 

0,40  

0,65 

0,02  

0,10 

CARATTERISTICHE MECCANICHE (su provette prelevate in senso longitudinale) 
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TIPO DI 
PRODOTTO 

PROVA DI TRAZIONE PROVA DI PIEGA 

SNERVAMENTO 

RS 

KG/MMQ 

RESISTENZA

A 
TRAZIONE 

RM 

KG/MMQ 

ALLUNGAMENT
O MINIMO %(*) 

SPESSORE 
MM  D 

A A 8" A 2" 

LAMI
ERE 

BARR
E 

PROF
ILATI 

>= 
12,5  38 

mm 
>= 35 >= 49 

2
0 

19 21 

<= 19 
18

0° 
A 

> 19  25 
18

0° 
1,

5° 

> 25  38 
18

0° 
2°

LAMI
ERE 

>381
00 mm 

>= 35 >= 49 
2

0 
19 21 > 19  25 

18
0° 

2,
5° 

(*) quando non diversamente specificato, la prova di allungamento viene eseguita su provetta A. 

Per prodotti richiesti allo stato normalizzato, i valori minimi di snervamento (Rs) e di 
resistenza (Rm) vengono ridotti di 3,5 Kg/mmq. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ACCIAIO CORTE-TEN  C 

COMPOSIZIONE CHIMICA % (ANALISI DI COLATA) 

C Mn P S Si Cu Cr V 

0,12  

0,19 

0,90  

1,35 
<=0,025 

<= 

0,035 

0,15  

0,30 

0,25  

0,40 

0,40  

0,70 

0,04  

0,10 

 

CARATTERISTICHE MECCANICHE 

(SU PROVETTE PRELEVATE IN SENSO LONGITUDINALE) 

TIPO DI PRODOTTO 

PROVA DI TRAZIONE PROVA DI PIEGA

SNERVAMENTO 

RS 

   KG/MMQ 

RESISTENZA 

A 
TRAZIONE 

RM 

   KG/MMQ 

ALLUNGAMENTO 
MINIMO %(*) 

SPESSORE  
MM 

A 
A 

8" 
A 

2" 

LAMIERE 
E 

BARRE 

<= 25,5 
mm  

>= 42 >= 56 20 16 21

<= 19 
1

80° 
A

PROFILATI <= 19 mm > 19  
25,5 

1
80° ,5° 

(*) quando non diversamente specificato, la prova di allungamento viene eseguita su provetta A. 



311 

Per prodotti destinati ad essere sottoposti a trattamento di normalizzazione, il contenuto 
massimo di carbonio (C) può essere elevato allo 0,22% e quello di manganese (Mn) 
all'1,45%. 

In tal caso, lo spessore massimo di fornitura può essere portato a 38 millimetri. 

 

ULTERIORI CARATTERISTICHE COMUNI AI TRE TIPI DI ACCIAIO COR-TEN (“A”,”B”,”C”) 

 

 LIMITE DI SNERVAMENTO AL TAGLIO 

UGUALE AL LIMITE DI SNERVAMENTO A TRAZIONE 

 RESISTENZA AL TAGLIO 

70% DELLA RESISTENZA A TRAZIONE 

 MODULO DI ELASTICITÀ 

19.600  21.000 KG/MMQ 

 TEMPERATURA DI TRANSIZIONE CORRISPONDENTE A 3,5 KGM/CMQ. KV(VAPORE 

MEDIO INDICATIVO) 

0° C 

 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE LINEARE NELL'INTERVALLO FRA – 46À C E 65° C 

0,0000117 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

LAVORABILITÀ 

Piegatura a freddo 

La piegatura del COR-TEN può essere effettuata a freddo fino a spessori di 12,5 
millimetri purché si tengano presenti i minimi raggi di curvatura riportati sulla seguente 
tabella: 

 

SPESSORE MM 
RAGGIO MINIMO DI PIEGATURA (a=SPESSORE) 

TIPO A TIPO B TIPO C 

<= 1,5 a --- --- 

>1,5  6 2a 2a 3,5° 

>6   12,5 3a 3a 3,5° 

 

Per spessori superiori, o per piegature più severe, è consigliabile la piegatura a caldo. 

Formatura a caldo 

Per la formatura a caldo del COR-TEN si deve effettuare il riscaldo ad una temperatura 
non superiore a 1.100° C e di terminare l'operazione di formatura ad una temperatura 
compresa fra 815° C e 900° C. 
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È assolutamente vietato l'esecuzione della formatura a caldo ad una temperatura 
inferiore ai 650°C. 

 

SALDATURA 

L'acciaio COR-TEN può essere saldato in tutti gli spessori e con tutti i più comuni metodi 
di saldatura: 

 Ad arco con elettrodi rivestiti 

 Ad arco sommerso 

 Ad arco sotto gas protettivo 

 A resistenza. 

Nella maggior parte dei casi possono essere adoperati materiali di apporto comunemente 
adottati per la saldatura di acciai al carbonio-manganese aventi caratteristiche meccaniche 
simili a quelle del COR-TEN. 

Qualora invece il COR-TEN venga utilizzato allo stato "nudo" per impieghi architettonici e 
la saldatura sia effettuata in più di due passate, e necessario che, per le ultime due passate, 
vengano usati elettrodi al 2% o al 3% Ni; in tal modo da ottenere cordoni di saldatura con 
una colorazione simile a quella dell'acciaio COR-TEN. 

In ogni caso è necessario rispettare le temperature minime di pre-riscaldo riportate sulla 
tabella sottoindicata, che sono valide per materiali  di saldatura a basso idrogeno. 

 

SPESSORE MM 
TEMPERATURA MINIMA DI AMBIENTE O DI PRE-

RISCALDO 

COR-TEN A COR-TEN B COR-TEN C 

<= 12,5 10°C 10°C 10°C 

>12,5  25 10°C 10°C 40°C 

> 25   50 40°C 40°C --- 

> 50 100°C 100°C --- 

 

Nel caso sia previsto l'impiego di materiali non a basso idrogeno o i pezzi da saldare 
siano fortemente vincolati, sarà opportuno adottare temperature di pre-riscaldo più elevate. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

Il controllo degli acciai da costruzione deve essere fatto secondo le indicazioni 
dell’Allegato 8 del D.M. 09.01.1996 e s.m.i. 

Per tutti i materiali deve essere fornita alla DL. il certificato attestante la qualità e le 
caratteristiche meccaniche. 

La DL. ha la facoltà di accedere alle officine di lavorazione allo scopo di ispezionare il 
materiale, seguire le lavorazioni e presiedere alle varie prove. 

Può anche prelevare a suo giudizio campioni di materiale per sottoporli a prove presso 
Laboratori Ufficiali: l’onere economico di tali prove è a carico dell’Appaltatore. 
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Tale operazione di controllo in officina, se non richiesta espressamente dalla DL, deve 
essere condotta dal tecnico responsabile della fabbricazione, che assumerà a tale riguardo 
le responsabilità attribuite dalla legge al DL. 

Per ogni opera in ferro, l’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in 
tempi opportuni, le campionature in oggetto per l'approvazione della DL. 

Resta ferma la facoltà della DL. di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

Le richieste delle prove da effettuare presso un laboratori ufficiale, devono essere 
sottoscritte dalla DL e devono portare indicazioni precise circa i profili da cui saranno 
prelevati i provini in relazione agli elementi strutturali da realizzare con i profili stessi. 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prove di resistenza dei materiali secondo le 
modalità delle leggi vigenti e fornire i relativi certificati alla DL. 

I certificati relativi alle prove (meccaniche) degli acciai devono riportare l’indicazione del 
marchio identificativo di cui al punto 2.5 Allegato 8 del D.M. 09.01.1996 e s.m.i., rilevato a 
cura del Laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prova. 

Ulteriori prove possono essere chieste dalla DL per verifiche dimensionali, prove di 
piegamento, controlli radiografici sui giunti saldati, controlli sull’aspetto esterno della 
saldatura e del grado di raccordo con il materiale base. 

La DL ha pure il diritto di rifiutare e chiedere la sostituzione di qualsiasi parte della 
fornitura, anche se già messa in opera, che presentasse difetti per cattiva qualità dei 
materiali e/o per cattiva lavorazione. 

L’Appaltatore deve curare la presentazione al Genio civile della documentazione atta al 
rilascio della licenza dell’uso e/o del certificato di conformità delle strutture. 

A montaggio ultimato, deve essere fatto il collaudo statico dell’opera mediante prove di 
carico in conformità alla normativa vigente ed eventuali controlli sull’idoneità delle saldature. 

Tutti gli oneri delle prove sono a carico dell’Appaltatore. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

Tutti i materiali devono essere protetti contro gli urti accidentali e le aggressioni fisiche e 
chimiche durante il trasporto al cantiere, la movimentazione nell’ambito dello stesso e la 
messa in opera. 

Le opere in carpenteria metallica devono essere protette contro gli urti accidentali e le 
aggressioni fisiche e chimiche. 

Nel caso di inadempienza la responsabilità per eventuali danni sarà di esclusiva 
pertinenza dell’Appaltatore. 
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09.04.01 Opere varie in alluminio 

OGGETTO 

Opere con prodotti in alluminio per opere accessorie o di finitura (scossaline grondaie, 
listelli per cambio pavimentazione; battiscopa; etc.). 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 9001/2: “Alluminio e leghe di alluminio primarie da lavorazione plastiche - Gruppo 
alluminio AL 99.5 (1050 a)” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Gli elementi di supporto, i distanziatori, le viti, etc., dovranno essere di materiale 
compatibile con l’opera da realizzare ed approvati dalla D.L.. 

In particolare tutte le giunzioni tra alluminio e sottostruttura, viti. Giunzioni dovranno 
presentare un isoseparatore in modo da evitare ed annullare l’insorgere di fenomeni  tipo 
“effetto pila” 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

I manufatti in alluminio dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorati a 
regola d'arte, con la maggiore precisione possibile. 

Tali lavori saranno dati in opera completi in ogni accessorio necessario al loro perfetto 
funzionamento, come raccordi, coperchi, viti di spurgo, pezzi speciali e sostegni di ogni tipo 
(braccetti, grappe, etc.). Saranno inoltre verniciati così come indicato in progetto ovvero dalla 
D. L. all’atto dell’esecuzione. 

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture, secondo quanto 
prescritto dalla stessa D.L. ed in conformità ai campioni, che dovranno essere presentati per 
l'approvazione. 

Gli elementi preassemblati dovranno essere disposti sia per l’immagazzinamento che per 
il trasporto in luogo piano, asciutto e coperto che ne garantisca la protezione dalla sporcizia 
derivante dalle attività di cantiere e dagli agenti atmosferici; in particolare 
l’immagazzinamento si effettuerà con cura evitando torsioni e/o deformazioni, utilizzando, in 
caso di sovrapposizione, opportuni elementi distanziatori atti ad evitare il carico sui 
sottostanti. 

La movimentazione dovrà essere effettuata ponendo gli elementi su supporti rigidi di 
trasporto in maniera di evitare torsioni e/o deformazioni. 

I lavori in lamiera di alluminio pressopiegata, spessore mm 0,15, dovranno essere delle 
dimensioni e forme richieste, lavorate a regola d'arte, a perfetta finitura e con la massima 
precisione.  

Detti lavori dovranno essere dati in opera completi di ogni accessorio necessario al loro 
perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, pezzi speciali, sostegni di ogni genere, etc.  
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CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

Prima della messa in opera dei pezzi, si dovranno realizzare dei campioni che dovranno 
essere presentati per l’approvazione alla DL. Tali campionature se riferite a scossaline 
dovranno presentare le modalità di attacco al supporto retrostante e prevedere almeno una 
zona d’angolo. 
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09.05.01 Grigliati e griglie in acciaio 

OGGETTO 

Grigliati e griglie in acciaio. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

I pannelli grigliati per pareti verticali saranno costituiti da longherina portante piatta e 
distanziale tondo o quadro ritorto, con maglia indicata nei grafici di progetto o a scelta della 
DL, completi di bordatura perimetrale in piatto zincato a caldo, con tutti gli elementi saldati 
con procedimenti di elettrofusione senza materiale di apporto. 

I pannelli grigliati pedonabili in acciaio zincato per pavimenti e per gradini in acciaio 
avranno maglia del tipo antitacco. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il ferro dovrà essere lavorato diligentemente, con maestria, regolarità di forme e 
precisione di dimensioni, secondo le indicazioni di progetto o date dalla DL all'atto esecutivo, 
con particolare attenzione alle saldature e alle bullonature. I fori saranno eseguiti tutti col 
trapano, le chiodature, ribattiture, etc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli 
dovranno essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino 
imperfezioni o inizio d’imperfezione. Ogni pezzo ed opera completa in ferro dovrà essere 
fornita a piè d'opera zincato ovvero con trattamento antiruggine. 

Gli elementi curvi saranno realizzati mediante calandratura a freddo secondo archi di 
cerchio, anche policentrici o elicoidali. Non saranno ammesse piegature a vivo. 

Tutte le piegature andranno eseguite a freddo. 

Tutte le saldature dovranno essere 1a classe ed a completa penetrazione. 

Per la esecuzione delle opere in ferro, l’Appaltatore dovrà realizzare tutte le opere 
murarie e provvisionali necessarie per garantire la perfetta geometria delle strutture in 
rapporto al progetto, compresi gli impalcati, le centine, le staffe di ancoraggio e sostegno 
provvisorio, a qualsiasi altezza. 

Per i tutti i grigliati le longherine dovranno essere opportunamente dimensionate in 
funzione dei carichi, tenendo conto anche dei carichi mobili nel caso di grigliati carrabili. 

Tutti gli elementi di fissaggio e la bulloneria saranno zincati. 

Il pavimento in pannelli grigliati di acciaio zincato saranno alloggiati e fissati in maniera 
da essere rimovibili da parte del manutentore a profili in acciaio zincato, questi ultimi 
solidarizzati con il sottostante massetto cementizio. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

Per ogni opera in ferro l’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi 
opportuni, le campionature in oggetto per l'approvazione della DL. 

Resta ferma la facoltà della D.L: di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 
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Per tutti i materiali dovrà essere fornita alla DL il certificato attestante la qualità e le 
caratteristiche meccaniche. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali trasportate in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

La conservazione dei materiali deve avvenire in ambienti asciutti, protetti con teli 
impermeabili o con gli accorgimenti prescritti dalla DL. 

CONSERVAZIONE DELLE OPERE COMPIUTE 

L’Appaltatore è responsabile della buona conservazione delle opere realizzate. 

Tutte le opere devono essere debitamente protette contro gli urti accidentali e le 
aggressioni fisiche e chimiche. 

Nel caso di inadempienza la responsabilità per eventuali danni è di esclusiva pertinenza 
dell’Appaltatore. 
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10 INTONACI – PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - MARMI – GIUNTI 
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10.01.01 Intonaci 

OGGETTO 

Intonaco grezzo o arricciatura 

Intonaco comune o civile 

Intonaco a stucco 

Intonaco di cemento liscio 

Intonaco di gesso 

Intonaco decorativo esterno 

Intonaco plastico 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 R.D. del 16.11.1939 n. 2231: “Norme per l’accettazione delle calci” 

 Legge n. 595 del 26.05.1965: “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” 

 UNI 9502 – 04.89: “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli 
elementi costruttivi di conglomerato cementizio armato normale e precompresso” 

 UNI 9503 – 04.89: “Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli 
elementi costruttivi in acciaio 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

SABBIA 

Deve risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti, non provenienti 
da rocce calcaree. Sono da scartare quelli provenienti da rocce in decomposizione o gesso. 
Deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare tracce di sporco, non contenere materie 
organiche, melmose o comunque dannose.  

L’accettazione della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i 
criteri indicati nell’Allegato 1 del D.M. 03.06.1968 e nell’Allegato 1, punto 2 del decreto 
ministeriale 09.01.1996 e s.m.i.   

ACQUA 

Deve essere limpida, incolore, inodore. Agitandola in una bottiglia non si deve formare 
alcuna schiuma persistente. Non possono essere usate acque di rifiuto, anche se limpide, 
provenienti da fabbriche, cliniche, da aziende di prodotti alimentari, da concerie o da altre 
aziende industriali. E’ vietato l’impiego di acqua piovana.  

L’acqua deve avere i requisiti prescritti nel punto 3 dell’Allegato 1 al D.M. LL.PP. 
09.01.1996 e s.m.i. 

CALCE 
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La calce da usare negli intonaci dovrà essere spenta da almeno tre mesi, per evitare 
scoppiettii, sfioriture o screpolature, ed in caso ciò si verifichi tutte le riparazioni ed i ripristini 
saranno a carico totale dell'Appaltatore. 

CEMENTI 

I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26 maggio 
1965, n. 595 e nel D.M. 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione e 
modalità di prova dei cementi») e successive modifiche. 

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella 
legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. 

A norma di quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del 9 marzo 1988, n. 
126 («Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi») (dal 
11.3.2000 sostituito dal D.M.Industria 12 luglio 1999, n.314), i cementi di cui all'art. 1 lettera 
A) della legge 26 maggio 1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, 
pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, 
armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della 
legge 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. Per i 
cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei 
luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Gli intonaci dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimosso dai giunti 
delle murature la malta poco aderente, e dopo aver ripulito e bagnato abbondantemente la 
superficie della parete e tutte le malte dovranno contenere un idrofugo di ottima qualità e di 
sicura efficacia. 

Gli intonaci di qualunque tipo siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, etc.), non 
dovranno mai presentare peli, crepe, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli od altri 
difetti. 

Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, 
dovranno essere demoliti e rifatti a carico totale dell’appaltatore. 

Ad opera finita, l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a cm 2. Gli spigoli, 
sporgenti o rientranti, verranno eseguiti ad angolo vivo, oppure con arrotondamento o 
smussatura, secondo le indicazioni della D.L. e verranno sempre rinforzati con paraspigoli a 
filo d’intonaco, mai sporgenti, ovvero, se richiesto dalla DL, con proteggispigoli zincati da 
annegarsi nell’intonaco. 

È facoltà della DL ordinare la rasatura con idonei prodotti, ed anche con interposta 
reticella in materiale sintetico, di tutte le pareti di blocchi o lastrine di conglomerato cellulare; 
qualora sia prevista la finitura con vernice, sarà eseguita la lisciatura con stucco o altro 
prodotto compatibile con la vernice da applicarsi. 

L’esecuzione degli intonaci include sempre la ripresa ed anche il rifacimento delle cornici, 
risalti, marcapiano, cornicioni preesistenti; ove necessario saranno posti nel corpo 
dell’intonaco i necessari rinforzi e supporti, in particolare nei cornicioni aggettanti.. 

L’appaltatore dovrà realizzare paraspigoli in materiale plastico o metallico non ossidante 
inseriti nel corpo del'’ntonaco ovvero della rasatura. 

INTONACO GREZZO O ARRICCIATURA 
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Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà applicato 
alle murature un primo strato di malta comune per intonaco rustico o malta bastarda o malta 
idraulica, detto rinzaffo, gettato con forza in modo da penetrare nei giunti e riempirli.  

Quando questo strato sarà asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato, della 
medesima malta che si stenderà con la cazzuola o col frattazzo, stuccando ogni fessura e 
togliendo ogni asprezza, in modo che le pareti risultino regolari. 

INTONACO COMUNE O CIVILE 

Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, su di esso si stenderà un terzo strato 
di malta fine, che si conguaglierà con le fasce di guida in modo che l'intera superficie risulti 
piana ed uniforme senza ondeggiamenti, secondo i piani verticali o le superfici degli 
intradossi. 

INTONACO A STUCCO 

Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato di almeno 4 mm di malta per stucchi, 
che verrà spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola, in modo da avere pareti 
perfettamente piane, nelle quali non sarà tollerata la minima imperfezione. Nel caso di 
stucchi colorati, nelle malte verranno stemperati i colori scelti dalla D.L.. 

INTONACO DI CEMENTO LISCIO 

L’intonaco a cemento sarà realizzato con le stesse modalità dell’intonaco grezzo 
impiegando però per il rinzaffo la malta cementizia normale e per gli strati successivi malte 
cementizie per intonaci e affine per intonaci. L'ultimo strato dovrà essere tirato liscio col ferro 
e potrà essere ordinato anche colorato. 

Qualora siano previste zone intonacate su parti finitime di diverso supporto, salvo diverse 
prescrizioni di progetto o della D.L., il tratto di raccordo sarà armato da rete metallica zincata 
larga almeno cm 40, non visibile, posta nello spessore dell'intonaco stesso, per evitare 
fenomeni di microfessurazione della superficie. 

INTONACO DI GESSO 

L'intonaco di gesso dovrà essere applicato su superfici esenti da polveri, efflorescenze, 
tracce di unto, etc. e con scabrosità tale da poter garantire l'aderenza dell'intonaco. 

La malta di gesso sarà preparata, in recipienti di legno, materiale plastico, o acciaio 
zincato preventivamente lavati, nella quantità sufficiente all'impiego immediato; la parte 
eventualmente eccedente o che abbia fatto presa prima della posa in opera dovrà essere 
scartata. 

La malta sarà applicata direttamente sulla muratura, preventivamente bagnata, in 
quantità e con pressione sufficiente per ottenere una buona aderenza; successivamente si 
procederà a lisciare la malta stessa con la spatola metallica al fine di ottenere la necessaria 
finitura. 

INTONACO DECORATIVO ESTERNO 

L'intonaco sarà costituito da uno strato di intonaco grezzo o arricciatura dello spessore di 
almeno15 ÷ 18 mm. e da uno strato di finitura dello spessore di almeno 3 ÷ 8 mm. 

Lo strato di finitura sarà costituito da un impasto preparato in cantiere con grassello, 
cemento bianco, sabbia dolomitica e colori resistenti agli agenti atmosferici o 
preconfezionato nei componenti solidi e fornito in confezioni sigillate e potrà essere del tipo 
lamato o spruzzato. 
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Il tipo lamato potrà essere lavorato fine (spessore mm. 5), medio (spessore mm. 6 ÷ 7) o 
grosso (spessore mm. 7 ÷ 8) e la posa sarà effettuata stendendo lo strato di impasto con la 
cazzuola, fratazzando con frattazzo di legno, lamando con speciale lama ed infine 
spazzolando con attrezzo di crine; il tipo spruzzato sarà applicato con il mulinello spruzzatore 
per uno spessore reso non inferiore a mm. 3. 

INTONACO PLASTICO 

L'intonaco decorativo plastico sarà costituito da uno strato d'intonaco grezzo o 
arricciatura dello spessore di almeno 15 ÷ 18 mm. e da uno strato di finitura dello spessore di 
almeno 6 ÷ 10 mm. 

L'intonaco plastico sarà composto da resine sintetiche, inerti, pigmenti ed additivi vari in 
rapporti indicati in progetto ovvero dalla D.L. all’atto dell’esecuzione. 

L'applicazione dell'intonaco varierà in rapporto ai tipi ed alle finiture superficiali e sarà 
effettuata secondo le indicazioni delle ditte produttrici, avendo cura, comunque, di 
proteggere, preventivamente, con nastri di carta autoadesiva, le parti da non intonacare; la 
carta autoadesiva dovrà essere asportata prima dell'indurimento dell'intonaco, curando la 
perfetta rifinitura dei bordi. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature dei materiali in oggetto. Resta ferma la facoltà della D.L: di richiedere 
qualunque ulteriore campionatura ritenuta necessaria. 

In particolare, l'appaltatore, prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà 
alla D.L. oltre alla campionatura anche la documentazione descrittiva dei premiscelati che 
intende utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione 
delle opere, sotto pena di rifacimento in danno all'appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

I campioni approvati saranno conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed i 
materiali impiegati nelle opere. 

Tutti i materiali dovranno essere prodotti da azienda con certificazione ISO 9002. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

I sacchi di premiscelato trasportati in cantiere, dovranno essere depositati ordinatamente, 
utilizzando appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

I sacchi di premiscelato occorrenti per la realizzazione degli intonaci devono essere 
depositati in luogo asciutto e coperto, per preservarli dall’umidità e dalla pioggia. 

Il piano di appoggio dei materiali depositati in cantiere, dovrà, in ogni caso, essere 
asciutto e distanziato da terra. 
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10.02.01 Pavimenti continui in cemento 

OGGETTO 

Pavimenti continui in cemento 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella seguente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, 
prescrizioni, normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

 05.01.01 Conglomerati cementizi 

 05.02.01 Ferri di armatura 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 R.D. 16 Novembre 1939, n. 2234: “Norme per l’accettazione dei materiali per 
pavimenti” 

 D.M. 26 giugno 1984 “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei 
materiali ai fini della prevenzione incendi” 

 UNI 8298 01/10/81 “Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. 
Determinazione dell' adesione del rivestimento al sopporto” 

 UNI 8298 FA 212-86 01/12/86 “Foglio di aggiornamento n. 1 alla UNI 8298 (ott. 
1981). Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione dell' 
adesione del rivestimento al sopporto” 

 UNI 8298-2 30/09/87 “Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazione. 
Determinazione della resistenza al punzonamento dinamico” 

 UNI 8298-3 31/12/86 “Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. 
Determinazione della resistenza al punzonamento statico” 

 UNI 8298-4 31/12/86 “Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. 
Determinazione della resistenza agli agenti chimici” 

 UNI 8298-5 31/12/86 “Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. 
Determinazione del comportamento all'acqua” 

 UNI 8298-6 28/02/86 “Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. 
Determinazione della resistenza all'invecchiamneto termico in aria” 

 UNI 8298-7 31/07/86 “Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. 
Determinazione della resistenza alla bruciatura da sigaretta” 

 UNI 8298-8 28/02/86 “Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. 
Determinazione della resistenza alla pressione idrostatica inversa” 

 UNI 8298-9 31/01/89 “Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione della 
resistenza all'abrasione” 

 UNI 8298-10 31/01/89 “Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione 
della resistenza elettrica” 
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 UNI 8298-11 30/09/87 “Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. 
Preparazione dei provini per la determinazione della reazione al fuoco e della non 
combustibilita'” 

 UNI 8298-12 31/01/89 “Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione 
dello spessore” 

 UNI 8298-13 31/01/89 “Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione 
della resistenza meccanica dei ripristini” 

 UNI 8298-14 31/01/89 “Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione 
della lavabilita' e della resistenza al lavaggio” 

 UNI 8298-15 31/10/89 “Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Preparazione dei 
provini per la determinazione della massa volumica apparente” 

 UNI 8298-16 31/10/89 “Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione 
della resistenza allo scivolamento” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di richiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni  
di progetto. 

Un foglio informativo deve indicare il nome del produttore e le caratteristiche del prodotto. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

Le pavimentazioni con i relativi sottofondi, oltre a corrispondere a tutte le norme e 
prescrizioni di carattere generale, devono essere eseguite così come richiesto nel progetto, 
nel presente capitolato o secondo le indicazioni di volta in volta impartite dalla DL 

La posa in opera del materiale deve essere eseguita in modo da garantire la regolarità e 
la planarità della pavimentazione finita entro i limiti di tolleranza consentiti. 

I singoli elementi devono combaciare esattamente tra loro, devono risultare 
perfettamente fissati al sottofondo e non devono verificarsi nelle connessure dei diversi 
elementi a contatto la benché minima ineguaglianza. 

 L’interfaccia con gli eventuali rivestimenti verticali, devono essere concordati con la DL 
prima dell'inizio della posa in opera. 

SUPPORTO 

Il supporto deve essere perfettamente asciutto e stagionato. 

Su tale supporto, salvo diversa prescrizione in progetto o della DL, deve essere 
realizzato lo strato d’ isolamento e scorrimento costituito dalla stesura di teli di polietilene con 
accavallatura dei giunti e con risvolto lungo il perimetro murario di altezza pari allo spessore 
del massetto in c.a. 

ARMATURA 

L’armatura, salvo diversa prescrizione in progetto o della DL, deve essere costituita da 
una rete elettrosaldata di maglia 20x20  6 mm 
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MASSETTO 

Dopo la posa dell’armatura, salvo diversa prescrizione in progetto o della DL, si procede 
alla realizzazione del massetto livellato con staggia vibrante e dosato a ql.3 di cemento tipo 
425 addittivato con fluidificante. 

STRATO DI USURA 

Successivamente ad indurimento avvenuto, salvo diversa prescrizione in progetto o della 
DL, viene realizzato lo strato del manto di usura di 4 mm di spessore formato da malta 
dosata nelle proporzioni di kg. 2 di cemento tipo 425 per ogni metro quadrato di pavimento 
pigmentato con ossidi ferrosi di colore e quantità prescritto in progetto o scelti dalla DL. 

GIUNTI DI ESPANZIONE E CONTRAZIONE 

Si dovranno realizzare giunti di espansione e giunti di contrazione, secondo quanto 
riportato in progetto ed in mancanza secondo le indicazioni della DL. 

I giunti dovranno sempre essere realizzati intorno alle strutture portanti. 

Lo spartito e la dimensione dei giunti saranno determinati sia in relazione alle 
caratteristiche del pavimento e del sottofondo, che alle condizioni ambientali degli spazi.. 

I giunti saranno realizzati tramite il taglio dei vari strati della pavimentazione. 

I giunti di espansione saranno sempre realizzati mediante taglio a tutto spessore ed 
interposizione di elemento compressibile. 

I giunti di contrazione saranno realizzati mediante taglio per un quarto dello spessore. 

Tutti i giunti saranno dotati di elementi di collegamento annegati nel corpo della 
pavimentazione e saranno sigillati con mastice denso o con elementi in P.V.C.. 

GIUNTI DI RIPRESA 

Nei punti in cui si interrompe il getto, si dovrà porre una cassaforma che presenti una 
risega in modo che nella sezione di ripresa del getto si realizzi un incavo, che verrà occupato 
dal calcestruzzo di ripresa, in modo da formare un incastro maschio-femmina.  

In tale sezione verranno posizionati dei barrotti in acciaio, che per metà saranno annegati 
nel calcestruzzo e l’altra metà saranno in attesa del getto di calcestruzzo di ripresa. Questi 
bardotti andranno a garantire il passaggio delle tensioni di trazione da una sezione all’altra. 

Il diametro, la loro lunghezza e il loro passo, sarà stabilito dai grafici di progetto, ma in 
mancanza di tali indicazioni, sarà la DL a dare tali indicazioni. 

TRATTAMENTO SUPERFICIALE 

Su tale superficie, che deve risultare perfettamente piana ed esente da qualsiasi 
imperfezioni quali protuberanze, vacuita’ o lesioni, deve essere applicata, salvo diversa 
prescrizione in progetto o della DL, la finitura superficiale costituita dall’applicazione di una 
mano di pura resina epossidica bicomponente trasparente a semplice impregnazione 
secondo norma UNI 8298, seguendo le caratteristiche e le avvertenze per l’uso e per la 
sicurezza durante l’applicazione. 

TEMPERATURA  DI ESECUZIONE 

L’esecuzione della pavimentazione deve essere sospesa per temperature esterne minori 
di 5°C o maggiori di 35°C. 

CONSEGNA 
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Tutti pavimenti devono essere consegnati perfettamente finiti e senza macchie di sorta. 

Una volta terminata la lavorazione e prima della consegna al Committente, le 
pavimentazioni devono essere lavate e asciugate con prodotti appositi, secondo le istruzioni 
del produttore dei pavimenti e dei prodotti di pulizia. 

I prodotti e i procedimenti di pulizia devono essere approvati dalla DL. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

CAMPIONATURA DEI MATERIALI 

L’Appaltatore, prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà alla DL oltre 
alla campionatura anche la documentazione descrittiva di tutti i materiali che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione delle 
opere, sotto pena di rifacimento in danno all'Appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

I campioni approvati devono essere conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed 
i materiali impiegati nelle opere. 

CAMPIONATURA DELLE OPERE COMPIUTE 

L’Appaltatore deve realizzare almeno un campione di pavimento finito, comprensivo di 
giunto tecnico, attacco a parete e cambio di pavimentazione. Il campione deve essere di 
almeno 5 mq. 

I campioni, qualora consentito dalla DL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera 
da realizzare. 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature dei pavimenti in oggetto. 

Resta ferma la facoltà della DL di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali trasportate in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

La conservazione dei materiali deve avvenire in ambienti asciutti, protetti e 
opportunamente distanziati dal suolo. 

CONSERVAZIONE DELLE OPERE COMPIUTE 

Per un periodo di almeno quattordici giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento 
l'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e ciò anche 
per pavimenti costruiti da altre Ditte. 

I pavimenti devono essere protetti fino alla consegna al Committente con materiali (teli, 
cartoni ecc.) atti ad impedire il danneggiamento delle finiture superficiali della 
pavimentazione ormai completata. 

Ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di 
persone o per altre cause, l'Appaltatore deve a sua cura e spese ricostruire le parti 
danneggiate. 
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10.02.02 Pavimenti in piastrelle 

OGGETTO 

Pavimento in piastrelle di tutti i principali tipi (cotto, cotto forte, gres, klinker ecc) 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 R.D. 16 Novembre 1939, n. 2234: “Norme per l’accettazione dei materiali per pavimenti” 

 UNI EN 87 01/07/92 “Piastrelle di ceramica per rivestimento di pavimenti e pareti. 
Definizioni, classificazione, caratteristiche e contrassegno” 

 UNI EN 98 01/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione delle caratteristiche 
dimensionali e d'aspetto” 

 UNI EN 99 01/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione dell'assorbimento d'acqua” 

 UNI EN 100 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza a 
flessione” 

 UNI EN 101 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della durezza della 
superficie secondo la scala di Mohs” 

 UNI EN 102 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza 
all'abrasione profonda. Piastrelle non smaltate” 

 UNI EN 103 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della dilatazione termica 
lineare” 

 UNI EN 104 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza negli 
sbalzi termici” 

 UNI EN 105 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza al cavillo. 
Piastrelle smaltate” 

 UNI EN 106 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza chimica. 
Piastrelle non smaltate” 

 UNI EN 121 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle estruse con basso assorbimento 
d'acqua (E  3%). Gruppo A I” 

 UNI EN 122 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza chimica. 
Piastrelle smaltate” 

 UNI EN 154 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza 
all'abrasione della superficie. Piastrelle smaltate” 

 UNI EN 155 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della dilatazione all'umidita' 
mediante acqua bollente. Piastrelle non smaltate” 

 UNI EN 159 31/07/92 “Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua 
E > 10%. Gruppo B III” 

 UNI EN 163 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Campionamento e criteri di accettazione” 

 UNI EN 176 31/07/92 “Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento 
d'acqua (E  3%). Gruppo B I” 
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 UNI EN 177 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle pressate a secco con 
assorbimento d'acqua di 3% < E <6%. Gruppo B IIa” 

 UNI EN 178 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle pressate a secco con 
assorbimento d'acqua di 6% < E  10%. Gruppo B Iib” 

 UNI EN 186-1 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle estruse con assorbimento 
d'acqua di 3% < E  6%. Gruppo A IIa” 

 UNI EN 186-2 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle estruse con assorbimento 
d'acqua di 3% < E   6%. Gruppo A IIa” 

 UNI EN 187-1 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle estruse con assorbimento 
d'acqua di 6% < E   10%. Gruppo A IIb” 

 UNI EN 187-2 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle estruse con assorbimento 
d'acqua di 6% < E   10%. Gruppo A Ilb” 

 UNI EN 188 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle estruse con assorbimento 
d'acqua di E > 10%. Gruppo A III” 

 UNI EN 202 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza al gelo” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

GENERALITA’ 

Le piastrelle devono essere di I° scelta e forniti nella forma, colore, dimensione e 
caratteristiche così come indicato in progetto. 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di richiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni  
di progetto.  

Tutti i materiali devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di 
qualità aziendale certificato ISO 9002 ovvero che possano dimostrare di operare secondo i 
medesimi criteri e principi in modo da garantire il controllo di qualità del prodotto. 

CLASSIFICAZIONE DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA 

Ai fini della presente specifica le piastrelle di ceramica sono classificate secondo i criteri 
definiti dalla norma UNI EN 87. 

Non sono accettate piastrelle di ceramica i cui il produttori non ne dichiarino la classe di 
appartenenza in base alla UNI EN 87. 

CONFORMITA’ DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA 

Le piastrelle di ceramica, salvo diverse prescrizioni di progetto, devono essere conformi, 
per forma, dimensioni, calibri, tolleranze e caratteristiche qualitative, alle vigenti norme di 
unificazione UNI. 

A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica 
estruse o pressate devono rispondere alle norme seguenti: 

 

Formatura  Gruppo I (E ≤ 3%) 

Estruse (A)  UNI EN 121 
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Pressate (B) UNI EN 176 

 

Formatura  Gruppo IIa ( 3% < E ≤ 6%) 

Estruse (A)  UNI EN 186 

Pressate (B) UNI EN 177 

 

Formatura  Gruppo II b ( 6% < E ≤ 10%) 

Estruse (A)  UNI EN 187 

Pressate (B) UNI EN 178 

 

Formatura  Gruppo III ( E > 10%) 

Estruse (A)  UNI EN 188 

Pressate (B) UNI EN 159 

 

(E = assorbimento d'acqua in %) 

 

Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e 
"mattonelle greificate" dal R.D. 16 novembre 1939 n. 2234, devono inoltre essere rispettate 
le prescrizioni seguenti:  

 resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; 

 resistenza alla flessione 2,5 N/mm2 (25 kg/cm 2) minimo;  

 coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 Km di percorso. 

IMBALLO 

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni 
meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della 
posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la 
rispondenza alle prescrizioni precedenti. 

Ogni imballaggio deve riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e 
deve contenere piastrelle dello stesso calibro. 

Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo, il marchio che permette 
l'identificazione del produttore. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

Le pavimentazioni con i relativi sottofondi, oltre a corrispondere a tutte le norme e 
prescrizioni di carattere generale, devono essere eseguite così come richiesto nel progetto, 
nel presente capitolato o secondo le indicazioni di volta in volta impartite dalla DL 

La posa in opera del materiale deve essere eseguita in modo da garantire la regolarità e 
la planarità della pavimentazione finita entro i limiti di tolleranza consentiti. 
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I singoli elementi devono combaciare esattamente tra loro, devono risultare 
perfettamente fissati al sottofondo e non devono verificarsi nelle connessure dei diversi 
elementi a contatto la benché minima ineguaglianza. 

Per ogni locale o gruppo di locali contigui gli elementi devono essere assolutamente 
uniformi nella tonalità di colore e nelle dimensioni, senza alcuna tolleranza sul calibro e, 
pertanto, in ciascun locale od in gruppi di locali contigui devono essere impiegati elementi 
dello stesso calibro. 

Qualora i grafici o gli altri documenti di progetto non indichino l’orditura ed il disegno della 
pavimentazione, questi saranno definiti dalla DL. 

L’interfaccia con gli eventuali rivestimenti verticali, devono essere concordati con la DL 
prima dell'inizio della posa in opera. 

POSA IN OPERA 

Possiamo avere due possibili metodi di posa in opera: 

 incollaggio;  

 posatura. 

Nel primo caso il sottofondo deve essere particolarmente curato e risponda alle 
prescrizioni di seguito elencate. 

SOTTOFONDO 

Il pavimento incollato non può essere applicato se non dopo che sia avvenuta la perfetta 
essiccazione del sottofondo. 

Prima dell’applicazione del pavimento incollato l’Appaltatore deve assicurarsi che il 
sottofondo sia piano, resistente alla compressione e alla trazione, privo di polvere, parti 
asportabili, vernici, cere, olii, ruggine, tracce di gesso e prodotti che possono nuocere 
all’aderenza. 

L’Appaltatore deve inoltre accertarsi che non vi sia una rimonta di umidità. 

ADESIVO PER INCOLLAGGIO 

L’adesivo, salvo diversa prescrizione di progetto o della DL, deve essere a base 
cementizia e lattice di gomma sintetica. 

Il tempo di presa e l’idratazione devono essere particolarmente rapidi. 

Non deve presentare alcun ritiro e avere eccellenti caratteristiche di adesione a tutti i 
supporti. Deve resistere agli urti ed alle vibrazioni, agli sbalzi termici, all’invecchiamento 
nonché agli agenti chimici diluiti. 

INCOLLAGGIO 

L’incollaggio degli elementi di pavimentazione, salvo diversa prescrizione della DL, deve 
avvenire secondo le istruzioni del fornitore dell’adesivo e degli elementi di pavimentazione. 

Si prescrive di stendere una mano a zero dell’impasto ottenuto con il lato liscio della 
spatola sul supporto per garantire una buona bagnatura e quindi di applicare subito, con la 
spatola dentata, la quantità necessaria di adesivo, così da ottenere una bagnatura totale 
dell’elemento. 

Nel caso di applicazioni di particolare impegno come: posa all’esterno soggetta a gelo, 
posa in vasche o piscine, posa di pavimenti soggetti a carichi pesanti o da levigare in opera, 
posa di lastre con rilievi nel rovescio (code di rondine o grossi distanziatori) o di grande 
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formato, per ottenere il totale contatto con la piastrella o la lastra, stendere l’adesivo anche 
sul rovescio di essa - (metodo a doppia spalmatura). Tale metodo è comunque prescritto per 
formati superiori a 9 dm2 (30x30) o quando la DL lo ritenga opportuno. 

Condizioni ambientali sfavorevoli (sole battente, vento secco, temperature elevate) o un 
sottofondo molto assorbente possono ridurre il tempo aperto a pochi minuti; controllare 
pertanto che l’adesivo stesso non abbia formato una pelle in superficie e sia ancora “fresco’’. 

Nel caso si fosse formata una pelle superficiale bisogna rinfrescare l’adesivo, 
rispalmandolo con la spatola dentata. 

È vietato bagnare la superficie dell’adesivo in quanto il velo dell’acqua in superficie 
funziona da strato antiadesivo. 

La registrazione delle lastre deve essere effettuata entro il tempo prescritto e comunque 
non oltre i 45 minuti dalla posa. 

Le lastre posate non devono essere soggetti a dilavamenti o pioggia per almeno 4 ore e 
sottoposti a sole battente per almeno 12 ore. 

La stuccatura delle fughe deve avvenire con un riempitivo specifico previsto in progetto o, 
in mancanza, prescritto dalla DL. 

POSATURA 

Gli elementi di pavimentazione, prima del loro impiego, ove prescritto dal produttore o 
dalla DL devono essere bagnati in acqua per immersione. 

A questo punto costruire un sottofondo perfettamente piano costituito da uno strato 
appena umido di sabbia mescolata con cemento e calce idrata, dello spessore di 3 ÷ 4 cm, 
ben costipato. 

Successivamente posare tutte le lastre bene allineate ed accostate sul sottofondo. 

Bagnare con acqua e successivamente effettuare una colatura di boiacca di cemento 
bianco, molto fluida, che ha la duplice funzione di sigillare i giunti e, penetrando nel 
sottofondo, di idratarne i leganti per una buona presa. 

BATTITURA 

La battitura va eseguita solo per pavimenti posti in opere mediante posatura. 

L’operazione di battitura va eseguita con cautela e uniformità ad evitare che il pavimento 
finito presenti dei fuor di piano (gobbe ed avvallamento). 

La battitura va eseguita a macchina; nei casi in cui ciò non sia possibile è consentita la 
battitura manuale con frattazzo o altro idoneo attrezzo previa autorizzazione della DL. 

CAMBI DI PAVIMENTAZIONE 

In corrispondenza dei cambi di pavimentazione, le piastrelle devono risultare, per quanto 
possibile, intere o, se tagliate, perfettamente regolari. 

GIUNTI 

Le giunzioni tra piastrelle devono risultare accostate e devono essere sigillate con 
specifica malta, con colore prescritto in progetto o dalla DL. 

L’Appaltatore deve garantire tra le pavimentazioni e le pareti verticali un distacco così 
come indicato nei grafici di progetto ovvero dalla DL all’atto dell’esecuzione. 
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Qualora tale distacco non sia previsto in progetto e salvo diversa disposizione della DL, i 
pavimenti si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco delle pareti. 

Nella esecuzione dei pavimenti, l’Appaltatore deve realizzare giunti elastici di dilatazione 
con parte rigida in PVC e parte elastica in neoprene, di altezza indicata in progetto ovvero 
dalla DL all’atto dell’esecuzione. 

I giunti devono essere realizzati nelle due direzioni ogni 25 mq di pavimentazione, salvo 
diversa prescrizione in progetto o della DL. 

I giunti nella pavimentazione, prima della loro realizzazione, devono essere approvati 
dalla DL. 

CONSEGNA 

Tutti pavimenti devono essere consegnati perfettamente finiti e senza macchie di sorta. 

Una volta terminata la lavorazione e prima della consegna al Committente, le 
pavimentazioni devono essere lavate, asciugate e lucidate con prodotti appositi, secondo le 
istruzioni del produttore dei pavimenti e dei prodotti di pulizia. 

I prodotti e i procedimenti di pulizia devono essere approvati dalla DL. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

CAMPIONATURA DEI MATERIALI 

L’Appaltatore, prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà alla DL oltre 
alla campionatura anche la documentazione descrittiva di tutti i materiali che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione delle 
opere, sotto pena di rifacimento in danno all'Appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

I campioni approvati devono essere conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed 
i materiali impiegati nelle opere. 

Per effettuare la prova di penetrazione di soluzioni coloranti, si deve lascere cadere sulla 
superficie degli elementi qualche goccia di soluzione acquosa al 5 % di safranina. Dopo 24 
ore, effettuato un lavaggio con acqua, la soluzione non deve essere penetrata e la superficie 
deve risultare perfettamente pulita. Per i manufatti della gamma del rosso, verrà impiegata 
una soluzione al 5 % di blu di metilene. 

CAMPIONATURA DELLE OPERE COMPIUTE 

L’Appaltatore deve realizzare almeno un campione di pavimento finito, comprensivo di 
giunto tecnico, attacco a parete e cambio di pavimentazione. Il campione deve essere di 
almeno 5 mq. 

I campioni, qualora consentito dalla DL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera 
da realizzare. 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature dei pavimenti in oggetto. 

Resta ferma la facoltà della DL di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 
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MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DEI MATERILI 

I materiali trasportate in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

La conservazione dei materiali deve avvenire in ambienti asciutti, protetti e 
opportunamente distanziati dal suolo. 

Previa autorizzazione della DL, le piastrelle possono essere depositate a cielo aperto. In 
questo caso devono essere adeguatamente protette con teli di plastica, in modo da 
preservarle dall’umidità, dalla pioggia e dal sole. 

CONSORVAZIONE DELLE OPERE COMPIUTE 

Per un periodo di almeno quattordici giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento 
l'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e ciò anche 
per pavimenti costruiti da altre Ditte. 

I pavimenti devono essere protetti fino alla consegna al Committente con materiali (teli, 
cartoni ecc.) atti ad impedire il danneggiamento delle finiture superficiali della 
pavimentazione ormai completata. 

Ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di 
persone o per altre cause, l'Appaltatore deve a sua cura e spese ricostruire le parti 
danneggiate. 
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10.02.10 Pavimento in mattoni 

OGGETTO 

Pavimento interno con sestini in cotto 

Pavimento in mattoni pieni di coltello 

Pavimentazione di scale interne, gradonate e simili. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 8942/2: “Prodotti di laterizio per murature - Limiti d’accettazione” 

 R.D 2234 del 16.11.1939  

 UNI EN 101 

 DM 16.01.96 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Mattoni pieni e sestini 

In generale, i mattoni pieni ed i sestini di cotto dovranno avere dimensioni come indicato 
in progetto o dalla D.L. e scelti in modo che la superficie in vista non sia rotta o macchiata e 
gli spigoli siano interi. 

I mattoni pieni ed i sestini da impiegare nelle pavimentazioni devono presentare: 

 una sufficiente uniformità di colore; 

 un potere di imbibizione tale che, la percentuale d’acqua assorbita non sia superiore al 
15%; 

 un carico unitario di rottura a compressione su laterizio asciutto pari a 50 kg/cmq. 

 

Listelli 

Il colore del laterizio è dato dalle argille selezionate che, con attenta cura, vengono 
lavorate e cotte ad alte temperature (fino a 1000 C°). 

Il listello avrà superficie granulare, sarà prodotto con argille ricche di ossido di ferro e 
cotto ad alte temperature (fino a 1000C°), dovrà essere ingelivo, esente da inclusioni 
calcaree ed efflorescenze saline permanenti.  

Si riportano di seguito le caratteristiche principali dei listelli in laterizio. 

Dimensioni  cm 6x6x25 

Colore naturale   Rosato fiammato 

Peso   1.4 kg 

Coefficiente di usura (mm) 13.89 
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Durezza Mohs  Mohs 4 -  R.D 2234 del 16.11.1939   UNI EN 101 

Assorbimento acqua 16.02 % - compreso tra 1025%  UNI 8942 parte II 

Inclusioni calcaree 0.06 N 7.15  <3    UNI 8942 parte II 

Imbibizione  18.26 g/dmq  compreso tra 820 g/dmq UNI 8942 parte II 

Attitudine alle efflorescenze:        
    Efflorescenza leggera   UNI 8942 parte II -
          Grado medio 

Resistenza alla compressione:        
    Resistenza caratteristica fbk (N/mmq): 61.8 > 7 DM 16.01.96 

Carico di rottura a flessione Kg/cmq 75.10 

Resistenza all’urto ed al gelo Kg/m  1.10  Materiale non gelivo 

Uso  Pavimentazioni per esterni ed interni, opere di arredo e vari usi 
nei manufatti edilizi. 

Tipologia elementi  Superficie liscia e granulosa 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Salvo diverse indicazioni di progetto o date dalla DL all'atto esecutivo i singoli elementi 
dovranno risultare perfettamente fissati al sottofondo. 

I mattoni saranno messi in opera così come indicato dai grafici di progetto o dalla DL 
all'atto esecutivo, su superfici piane e/o inclinate, secondo qualsiasi trama, disegno e 
geometria; potranno cioè seguire geometrie curvilinee o rette, anche con variazioni all'interno 
dello stesso locale; con giunti regolari, delle dimensioni indicate nei grafici di progetto o dalla 
DL all'atto esecutivo, che dovranno risultare completamente coperti dalla malta dei giunti. 
Questi ultimi dovranno essere tirati ad incasso con un ferro di dimensione idonea in modo da 
risultare leggermente incassati e perfettamente sigillati.  

I sestini in cotto dovranno essere posti in opera con malta priva di calce. 

La posa del pavimento in sestini, in presenza di riscaldamento sottopavimento, dovrà 
avvenire non prima che siano passati quattordici giorni dall’accensione dell’impianto. 

Le fasi di esecuzione di un pavimento in cotto sono:la posa vera e propria; il riempimento 
delle fughe; il lavaggio e la finitura. 

Sarà sempre necessario assicurarsi preventivamente dello stato del piano di posa.  

I pavimenti potranno eseguirsi sia con posa “a malta” sia con posa “a colla”.  

 

Posa con malta 

Nel primo caso, sul piano di posa ben assestato e ripulito, si stende uno strato uniforme 
di malta di almeno 3 cm di spessore (caldana) in pendenza (almeno dello 1% se esterno) per 
favorire il deflusso dell’acqua, si cosparge un leggero strato di cemento in polvere e, fissata 
la trafila, si procede alla posa delle piastrelle con il giunto libero non inferiore a 5 mm. Per 
compensare le eventuali variazioni dimensionali, dovute alle oscillazioni termiche, si lasciano 
ogni 6-7 ml, dei giunti di dilatazione. 

Alla fine, si batte uniformemente il pavimento per migliorare l’adesione e si lascia 
asciugare. 
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Posa a colla 

Per eseguire la posa a colla, sul piano di posa perfettamente livellato, si stende uno 
strato unico ed uniforme di colla e subito si posano le piastrelle, prima che lo strato 
superficiale di colla filmi a contatto con l’aria. Si eseguono quindi le stesse procedura della 
posa in opera con malta, avendo cura nella battitura di conservarne la planarità. Il vantaggio 
della posa a colla è quello di ridurre i tempi di attesa dell’asciugatura. 

 

Riempimento delle fughe 

Nella realizzazione dei pavimenti in oggetto si dovranno realizzare giunti tecnici (fughe) 
conformi alle caratteristiche dei pavimenti stessi, stuccati e stilati con malta di cemento 
additivato antiritiro secondo le norme vigenti e secondo le indicazioni dei grafici di progetto o 
quelle che darà la DL all'atto dell'esecuzione. 

I giunti nella pavimentazione, prima della loro realizzazione, dovranno essere approvati 
dalla D.L.. 

Per evitare che il pavimento possa assorbire l’acqua della boiaccatura, è necessario 
spruzzare uniformemente con pompa a spalla due mani di impermeabilizzante. Si lascia 
asciugare e, solo a questo punto, si procede alla sigillatura (boiaccatura) dei giunti 
utilizzando una malta di cemento e sabbia oppure un sigillante sintetico; mentre i giunti di 
dilatazione vanno lasciati liberi o colati con l’apposito collante. La sigillatura con cemento si 
esegue preparando un impasto di cemento grigio 325, sabbia ed acqua. 

Per fughe di 10 mm, si utilizzeranno 100 litri di sabbia silicia pura che si miscelano con 
60/80 kg di cemento grigio; per fughe superiori, si utilizzeranno 100 litri di sabbia che si 
miscelano con 50 kg di cemento. 

Si stende poi l’impasto sul pavimento riempiendo bene i giunti, passando l’apposita 
spazzola gommata e, infine, si passa una spugna umida e si stilano singolarmente le fughe. 

Per la sigillatura con prodotto sintetico, si sceglie un sigillante idoneo eseguendo prima 
una prova su una mattonella non posata per essere certi del risultato. La sigillatura giunto 
per giunto, si esegue secondo le istruzioni riportate dal produttore.  

 

Lavaggio 

Il lavaggio si rende necessario per rimuovere le impurità, i residui calcarei di risalita ed i 
sedimenti di stagionatura. Il pavimento si lava con una soluzione di acqua e 1/5 di acido 
tamponato (ad es.: 5 litri di acqua con 1 litro di acido) e si spazzola per almeno 15 minuti. Si 
asporta la miscela e si sciacqua bene con una soluzione più diluita di acqua e 1/20 di acido 
tamponato (ad es.: 20 litri di acqua con 1 litro di acido). 

 

Finitura pavimenti 

L’operazione di finitura per i pavimenti interni e quelli esterni è differente. Per i primi, si 
eseguono due fasi: impermeabilizzazione e ceratura. L’impermeabilizzazione si ottiene 
stendendo, con un pennello o a spruzzo, sul pavimento perfettamente asciutto, un prodotto 
impermeabilizzante. Dopo due mani, il pavimento risulterà idrorepellente. Volendo eseguire 
un trattamento idro-oleorepellente, la seconda mano si eseguirà con un oleorepellente.  
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Dopo alcuni giorni, il pavimento sarà pronto per la ceratura. L’operazione consiste 
nell’applicare una mano di cera a pavimento asciutto. E’ bene sempre fare delle prove su 
mattonelle non posate per scegliere la tonalità desiderata.  

Si stende il prodotto, liquido o solido, con un panno asciutto o con un pennello; si lascia 
asciugare per qualche minuto prima di lucidare con un panno di lana o con una lucidatrice.  

Per i pavimenti esterni, si consiglia di lasciare il cotto al naturale. Tuttavia è sempre 
opportuno stendere una mano di antimacchia. 

 

Disposizione a spina pesce, di coltello o di piatto 

I pavimenti in sestini o in mattoni pieni potranno essere realizzati disponendo i mattoni in 
genere a spina di pesce, con andamento in direzione variabile, con cambio di direzione 
all’interno dello stesso spazio o locale e con giunti realizzati con l’interposizione, tra i due 
disegni diversi, di uno, due o tre mattoni a lista. Con gli stessi mattoni a lista saranno 
realizzati i giunti sismici ed i giunti di dilatazione del pavimento. I giunti tra pavimento in 
mattoni e pavimenti di altra natura, potranno essere realizzati con l’interposizione di listello in 
acciaio inox. 

I pavimenti in mattoni pieni comuni ad una testa ed i sestini potranno altresì essere messi 
in opera di coltello con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325. 

Sarà altresì possibile prescrivere l’adozione di mezzi mattoni posti di coltello, ottenuti 
mediante taglio di mattoni ordinari, quando gli spessori sono insufficienti ed in tutti i casi in 
cui la DL lo richieda. 

Ove previsto dai grafici di progetto, ovvero indicato dalla D.L. all’atto dell’esecuzione, la 
disposizione dei mattoni sarà effettuata di piatto. La differenza di spessore sarà recuperata 
mediante l'ingrosso e sottostante masso. 

 

Attacco pavimento - pareti 

Lungo il perimetro del pavimento, saranno realizzati, al di sotto di pareti murarie non in 
c.a. e non intonacate, opportuni incassi con un mattone ribassato atto a formare una 
canalina di almeno 5 cm di spessore, in modo da sostituire il battiscopa, così come indicato 
nei grafici di progetto. 

Ovvero saranno realizzate canalette di cemento lisciato della larghezza di cm 5 circa sui 
bordi delle pavimentazioni qualora previsto dal progetto ovvero richiesto dalla D.L.. 

CERTIFICAZIONI,CAMPIONATURE E PROVE 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature: 

 dei mattoni pieni e/o dei sestini; 

 dei pavimenti. 

In particolare, l’appaltatore dovrà realizzare campioni di pavimento comprensivi di giunto 
tecnico, attacco a parete e cambio di pavimentazione. Il campione di pavimentazione dovrà 
essere di almeno 5 mq di superficie. 

Resta ferma la facoltà della D.L: di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 
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MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

Tutti pavimenti dovranno essere consegnati perfettamente finiti e senza macchie di sorta. 

L’appaltatore dovrà provvedere alla pulizia finale con specifiche soluzioni acide che non 
danneggiano il supporto stesso, per evitare la formazione di efflorescenze. 

Resta comunque stabilito che, per un periodo di almeno quattordici giorni dopo 
l'ultimazione di ciascun pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di 
qualunque persona nei locali; e ciò anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni 
modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di 
persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti 
danneggiate. 
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10.02.14 Pavimenti in pietra naturale o ricostruita (pietra 
artificiale) 

OGGETTO 

Pavimentazione in pietra naturale 

Pavimentazione in pietra ricostruita (pietra artificiale) 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 R.D. 16 Novembre 1939, n. 2234: “Norme per l’accettazione dei materiali per 
pavimenti”. 

 UNI 9379 28/02/89 “Edilizia. Pavimenti lapidei. Terminologia e classificazione” 

 SS UNI U32.07.248.0 31/01/94 “Materiali lapidei. Determinazione della resistenza 
all'urto” 

 UNI 8458 31/03/83 “Edilizia. Prodotti lapidei. Terminologia e classificazione” 

 UNI 9724-1 31/07/90 “Materiali lapidei. Descrizione petrografica” 

 UNI 9724-2 31/07/90 “Materiali lapidei. Determinazione della massa volumica 
apparente e del coefficiente di imbibizione” 

 UNI 9724-3 31/10/90 “Materiali lapidei. Determinazione della resistenza a 
compressione semplice” 

 UNI 9724-4 31/07/90 “Materiali lapidei. Confezionamento sezioni sottili e lucide” 

 UNI 9724-5 31/10/90 “Materiali lapidei. Determinazione della resistenza a flessione” 

 UNI 9724-6 31/10/90 “Materiali lapidei. Determinazione della microdurezza Knoop” 

 UNI 9724-7 31/01/92 “Materiali lapidei. Determinazione della massa volumica reale e 
della porosità totale e accessibile” 

 UNI 9724-8 31/01/92 “Materiali lapidei. Determinazione del modulo elastico semplice 
(monoassiale)” 

 UNI 9725 31/07/90 “Prodotti lapidei. Criteri di accettazione” 

 UNI 9726 31/07/90 “Prodotti lapidei (grezzi e lavorati). Criteri per l' informazione 
tecnica” 

 UNI 10330 28/02/94 “Prodotti lapidei agglomerati. Terminologia e classificazione” 

 UNI 10442 28/02/95 “Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della resistenza 
all'urto” 

 UNI 10443 28/02/95 “Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della resistenza a 
flessione” 

 UNI 10444 28/02/95 “Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della massa 
volumica apparente e dell'assorbimento d'acqua” 

 UNI 10532 31/12/95 “Prodotti lapidei agglomerati. Determinazione della resistenza 
all'abrasione (profonda)” 
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 UNI 10813 30/04/99 “Beni culturali - Materiali lapidei naturali ed artificiali - Verifica 
della presenza di microrganismi fotosintetici su materiali lapidei mediante 
determinazione spettrofotometrica UV/Vis delle clorofille a, b e c” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

GENERALITA’ 

I pavimenti in pietra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, 
tolleranze, aspetto, ecc.). 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di richiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni  
di progetto. 

Tutti i materiali devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di 
qualità aziendale certificato ISO 9002 ovvero che possano dimostrare di operare secondo i 
medesimi criteri e principi in modo da garantire il controllo di qualità del prodotto. 

DEFINIZIONI 

I materiali naturali o ricostruiti per pavimenti si intendono definiti come segue: 

 elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo 
(senza aggiunta di leganti); 

 elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei 
naturali legati con cemento o con resine; 

 lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, 
solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore 
di 2 cm; 

 marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo 
di posa, solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore 
di 2 cm; 

 marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore 
entro le tolleranze dichiarate; 

 marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza 
e/o la larghezza entro le tolleranze dichiarate. 

Per ogni altro termine specifico relativo a lavorazioni, finiture, ecc., ci si attiene alla norma 
UNI 9379. 

TOLLERANZE 

Nei casi i grafici o gli altri documenti di progetto non definiscano le tolleranze 
dimensionali degli elementi di pavimentazione si intende che le lastre grezze contengono la 
dimensione nominale; per le lastre finite, marmette, ecc. è ammessa tolleranza di 1 mm su 
larghezza e lunghezza e di 2 mm sullo spessore  

RESISTENZA ALL’USURA 

Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre devono inoltre rispondere al R.D. 2234 
del 16 novembre 1939 per quanto attiene il coefficiente di usura. 
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IMBALLO 

Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed 
eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti. 

La fornitura dovrà essere accompagnata da un foglio informativo che indichi almeno le 
caratteristiche dei materiali e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 

Gli elementi in pietra ricostruita devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo, il 
marchio che permette l'identificazione del produttore. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

Le pavimentazioni con i relativi sottofondi, oltre a corrispondere a tutte le norme e 
prescrizioni di carattere generale, devono essere eseguite così come richiesto nel progetto, 
nel presente capitolato o secondo le indicazioni di volta in volta impartite dalla DL 

La posa in opera del materiale deve essere eseguita in modo da garantire la regolarità e 
la planarità della pavimentazione finita entro i limiti di tolleranza consentiti. 

I singoli elementi devono combaciare esattamente tra loro e devono risultare 
perfettamente fissati al sottofondo. 

Per ogni locale devono essere impiegati materiali di medesima composizione, periodo di 
fabbricazione, provenienza e qualità. 

Qualora i grafici o gli altri documenti di progetto non indichino l’orditura ed il disegno della 
pavimentazione, questi saranno definiti dalla DL. 

L’interfaccia con gli eventuali rivestimenti verticali, devono essere concordati con la DL 
prima dell'inizio della posa in opera. 

POSA IN OPERA 

Sono previsti i seguenti metodi di posa in opera: 

 incollaggio; 

 posatura; 

 muratura. 

SOTTOFONDO 

In caso di incollaggio il pavimento non può essere applicato se non dopo che sia 
avvenuta la perfetta essiccazione del sottofondo. 

Prima dell’applicazione del pavimento l’Appaltatore deve assicurarsi che il sottofondo sia 
piano, resistente alla compressione e alla trazione, privo di polvere, parti asportabili, vernici, 
cere, olii, ruggine, tracce di gesso e prodotti che possono nuocere all’aderenza. 

L’Appaltatore deve inoltre accertarsi che non vi sia una rimonta di umidità. 

ADESIVO PER INCOLLAGGIO 

L’adesivo, salvo diversa prescrizione di progetto o della DL, deve essere a base di 
polvere cementizia e lattice di gomma sintetica. 

Il tempo di presa e l’idratazione devono essere particolarmente rapidi. 
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Non deve presentare alcun ritiro e avere eccellenti caratteristiche di adesione a tutti i 
supporti. Deve resistere agli urti ed alle vibrazioni, agli sbalzi termici, all’invecchiamento 
nonché agli agenti chimici diluiti. 

INCOLLAGGIO 

L’incollaggio degli elementi di pavimentazione, salvo diversa prescrizione della DL, deve 
avvenire secondo le istruzioni del fornitore dell’adesivo e degli elementi di pavimentazione. 

Si prescrive di stendere una mano a zero dell’impasto ottenuto con il lato liscio della 
spatola sul supporto per garantire una buona bagnatura e quindi di applicare subito, con la 
spatola dentata, la quantità necessaria di adesivo, così da ottenere una bagnatura totale 
dell’elemento. 

Nel caso di applicazioni di particolare impegno come: posa all’esterno soggetta a gelo, 
posa in vasche o piscine, posa di pavimenti soggetti a carichi pesanti o da levigare in opera, 
posa di lastre con rilievi nel rovescio (code di rondine o grossi distanziatori) o di grande 
formato, per ottenere il totale contatto con la piastrella o la lastra, stendere l’adesivo anche 
sul rovescio di essa - (metodo a doppia spalmatura). Tale metodo è comunque prescritto per 
formati superiori a 9 dm2 (30x30) o quando la DL lo ritenga opportuno. 

Condizioni ambientali sfavorevoli (sole battente, vento secco, temperature elevate) o un 
sottofondo molto assorbente possono ridurre il tempo aperto a pochi minuti; controllare 
pertanto che l’adesivo stesso non abbia formato una pelle in superficie e sia ancora “fresco’’. 

Nel caso si fosse formata una pelle superficiale bisogna rinfrescare l’adesivo, 
rispalmandolo con la spatola dentata. 

È vietato bagnare la superficie dell’adesivo in quanto il velo dell’acqua in superficie 
funziona da strato antiadesivo. 

La registrazione delle lastre deve essere effettuata entro il tempo prescritto e comunque 
non oltre i 45 minuti dalla posa. 

Le lastre posate non devono essere soggetti a dilavamenti o pioggia per almeno 4 ore e 
sottoposti a sole battente per almeno 12 ore. 

La stuccatura delle fughe deve avvenire con un riempitivo specifico previsto in progetto o, 
in mancanza, prescritto dalla DL 

POSATURA 

Gli elementi di pavimentazione, prima del loro impiego, ove prescritto dal produttore o 
dalla DL devono essere bagnati in acqua per immersione. 

A questo punto costruire un sottofondo perfettamente piano costituito da uno strato 
appena umido di sabbia mescolata con cemento e calce idrata, dello spessore di 3 ÷ 4 cm, 
ben costipato. 

Successivamente posare tutte le lastre bene allineate ed accostate sul sottofondo. 

Bagnare con acqua e successivamente effettuare una colatura di boiacca di cemento 
bianco, molto fluida, che ha la duplice funzione di sigillare i giunti e, penetrando nel 
sottofondo, di idratarne i leganti per una buona presa. 

BATTITURA 

La battitura va eseguita solo per pavimenti posti in opere mediante posatura. 

L’operazione di battitura va eseguita con cautela e uniformità ad evitare che il pavimento 
finito presenti dei fuor di piano (gobbe ed avvallamento). 
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La battitura va eseguita a macchina; nei casi in cui ciò non sia possibile è consentita la 
battitura manuale con frattazzo o altro idoneo attrezzo previa autorizzazione della DL. 

MURATURA 

La posa in opera deve avvenire, salvo diversa prescrizione in progetto o della DL, 
mediante malta cementizia dello spessore indicato in progetto ovvero dalla DL all’atto 
dell’esecuzione. 

Qualora prescritto in progetto o indicato dalla DL, deve essere usato collante cementizio 
additivato con plastificante. 

CAMBI DI PAVIMENTAZIONE 

In corrispondenza dei cambi di pavimentazione, le lastre devono risultare, per quanto 
possibile, intere o, se tagliate, perfettamente regolari. 

GIUNTI 

Le giunzioni tra elementi devono risultare accostate e devono essere sigillate con 
specifica malta, con colore prescritto in progetto o dalla DL. 

L’Appaltatore deve garantire tra le pavimentazioni e le pareti verticali un distacco così 
come indicato nei grafici di progetto ovvero dalla DL all’atto dell’esecuzione. 

Qualora tale distacco non sia previsto in progetto e salvo diversa disposizione della DL, 
gli elementi si addentreranno per 15 mm entro l'intonaco delle pareti. 

Nella realizzazione dei pavimenti, l’Appaltatore deve realizzare giunti tecnici conformi alle 
caratteristiche dei pavimenti stessi, secondo i grafici di progetto ovvero a scelta della DL 
all’atto dell’esecuzione. 

CONSEGNA 

Tutti pavimenti devono essere consegnati perfettamente finiti e senza macchie di sorta. 

Una volta terminata la lavorazione e prima della consegna al Committente, le 
pavimentazioni devono essere lavate, asciugate e lucidate con prodotti appositi, secondo le 
istruzioni del produttore dei pavimenti e dei prodotti di pulizia. 

I prodotti e i procedimenti di pulizia devono essere approvati dalla DL. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

CAMPIONATURA DEI MATERIALI 

L’Appaltatore, prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà alla DL oltre 
alla campionatura anche la documentazione descrittiva di tutti i materiali che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione delle 
opere, sotto pena di rifacimento in danno all'Appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

I campioni approvati devono essere conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed 
i materiali impiegati nelle opere. 

Per gli elementi di pavimentazione in pietra ricostruita (pietra artificiale) dovranno essere 
eseguite e certificate le seguenti prove: 

 Prova di schiacciamento 

 Ricerca del modulo di elasticità 
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 Durezza MOSS 

 Prova di abrasione 

CAMPIONATURA DELLE OPERE COMPIUTE 

L’Appaltatore deve realizzare almeno un campione di pavimento finito, comprensivo di 
giunto tecnico, attacco a parete e cambio di pavimentazione. Il campione deve essere di 
almeno 5 mq. 

I campioni, qualora consentito dalla DL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera 
da realizzare. 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature dei pavimenti in oggetto. 

Resta ferma la facoltà della DL di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali trasportate in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

La conservazione dei materiali deve avvenire in ambienti asciutti, protetti e 
opportunamente distanziati dal suolo. 

CONSERVAZIONE DELLE OPERE COMPIUTE 

Per un periodo di almeno quattordici giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento 
l'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e ciò anche 
per pavimenti costruiti da altre Ditte. 

I pavimenti devono essere protetti fino alla consegna al Committente con materiali (teli, 
cartoni ecc.) atti ad impedire il danneggiamento delle finiture superficiali della 
pavimentazione ormai completata.  

Ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di 
persone o per altre cause, l'Appaltatore deve a sua cura e spese ricostruire le parti 
danneggiate. 
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10.02.24 Pavimenti continui in cemento e quarzo 

OGGETTO 

La presente specifica ha per oggetto: 

 Pavimenti continui in cemento e quarzo 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni, 
normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

 08.01.01 Massi e massetti 

che si intendono qui integralmente riportate. 

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, MAESTRANZE E MEZZI D’OPERA 

Additivo superfluidificante e riduttore d'acqua, per il confezionamento di calcestruzzi 
normali e preconfezionati a prolungato mantenimento della fluidità, con caratteristiche: 

Caratteristiche tecniche  

Forma Liquido

Azione superfluidificante incrementatore 
delle resistenze meccaniche di 
calcestruzzi

Dosaggi 0.8-1.5 kg/q cemento

Conservazione conservare il prodotto a temperatura 
non inferiore a 0° C. Se sottoposto 
al gelo, riscaldare il prodotto a 
+30°C e rimescolare a fondo.

Fibra sintetica polimerica di colore bianco, resistente agli alcali, monodimensionale 
impiegata negli impasti di, betoncini e calcestruzzi. come armatura non strutturale per 
contrastare il ritiro plastico, con caratteristiche: 

Caratteristiche tecniche . 

Forma Monofibra in materiale sintetico 

Azione specifica Fibra sintetica per armatura 
secondaria diffusa 
tridimensionalmente

Diametro fibra 19,0 ( ± 3%) 

Peso specifico 0,90 ± 0,02 Kg/l 

Dosaggio consigliato 0,8 Kg per m³ di impasto

Resistenza a trazione 450±50 MPa

Allungamento a rottura Max 13% 

Modulo elastico GPA 7÷9 MPa

Conservazione nella confezione originale chiusa e 
protetta dall'azione diretta della luce 
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solare: max 2 anni

 

Aggregato minerale per superfici con elevate resistenze all’usura a base di quarzi e 
leganti cementiti. 

NORME E CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di richiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni  
di progetto. 

CERTIFICATI D’ORIGINE, CAMPIONATURE E CONTROLLI SUI MATERIALI 

Tutti i materiali devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di 
qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001:2000 ovvero che possano dimostrare di 
operare secondo i medesimi criteri e principi in modo da garantire il controllo di qualità del 
prodotto. 

Un foglio informativo deve indicare il nome del produttore e le caratteristiche del prodotto 

L’Appaltatore, prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà alla DL oltre 
alla campionatura anche la documentazione descrittiva di tutti i materiali che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione delle 
opere, sotto pena di rifacimento in danno all'Appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

I campioni approvati devono essere conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed 
i materiali impiegati nelle opere. 

CONSERVAZIONE E CURA DEI MATERIALI IN CANTIERE 

I materiali trasportati in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

La conservazione dei materiali deve avvenire in ambienti asciutti, protetti e 
opportunamente distanziati dal suolo. 

MODALITA’ DI ESECUZIONE 

La posa in opera del materiale deve essere eseguita in modo da garantire la regolarità e 
la planarità della pavimentazione finita entro i limiti di tolleranza consentiti. 

I singoli elementi devono combaciare esattamente tra loro, devono risultare 
perfettamente fissati al sottofondo e non devono verificarsi nelle connessure dei diversi 
elementi a contatto la benché minima ineguaglianza. 

L’interfaccia con gli eventuali rivestimenti verticali, devono essere concordati con la DL 
prima dell'inizio della posa in opera. 

SUPPORTO 

Il supporto deve essere perfettamente asciutto e stagionato. 

Su tale supporto, salvo diversa prescrizione in progetto o della DL, deve essere 
realizzato lo strato d’ isolamento e scorrimento costituito dalla stesura di teli di polietilene con 



347 

accavallatura dei giunti e con risvolto lungo il perimetro murario di altezza pari allo spessore 
del massetto in c.a. 

ARMATURA 

L’armatura, salvo diversa prescrizione in progetto o della DL, deve essere costituita da 
una rete elettrosaldata di maglia 20x20  6 mm 

MASSETTO 

Dopo la posa dell’armatura, salvo diversa prescrizione in progetto o della DL, si procede 
alla realizzazione del massetto, livellato con staggia vibrante e con calcestruzzo a resistenza 
caratteristica non inferiore Rck 250.  

Nel impasto il rapporto acqua/cemento non deve essere superiore a 0.50; deve avere un 
corretto assortimento granulometrico degli inerti, e deve essere aggiunto un additivo 
superfluidificante riduttore d’acqua dosato in ragione dell’1% sul peso del cemento, in grado 
di conferire al cls un prolungato mantenimento della fluidità. 

All’impasto cosi confezionato, verranno aggiunte anche delle fibre sintetiche in 
polipropilene dosate in ragione di kg 0.8 per mc d’impasto ed aventi la funzione di creare una 
microarmatura diffusa tridimensionale nel cls atta ad impedire il propagarsi del fenomeno 
fessurativo. 

STRATO DI USURA 

Spolvero, in una oppure in due riprese, sulla superficie del getto fresco, dalla quale sia 
stata fatta affiorare battendo o vibrando un po' dell’acqua d’impasto, un miscuglio secco 
costituito da aggregati minerali con elevate resistenze all’usura a base di quarzi e leganti 
cementizi , con un consumo minimo di 4 kg/mq. 

Successiva fratazzatura meccanica, mediante elicottero, per incorporare il miscuglio nel 
calcestruzzo ed ottenere così una superficie liscia e complanare. 

GIUNTI DI ESPANZIONE E CONTRAZIONE 

Si dovranno realizzare giunti di espansione e giunti di contrazione, secondo quanto 
riportato in progetto ed in mancanza secondo le indicazioni della DL. 

I giunti dovranno sempre essere realizzati intorno alle strutture portanti. 

Lo spartito e la dimensione dei giunti saranno determinati sia in relazione alle 
caratteristiche del pavimento e del sottofondo, che alle condizioni ambientali degli spazi.. 

I giunti saranno realizzati tramite il taglio dei vari strati della pavimentazione. 

I giunti di espansione saranno sempre realizzati mediante taglio a tutto spessore ed 
interposizione di elemento compressibile. 

I giunti di contrazione saranno realizzati mediante taglio per un quarto dello spessore. 

Tutti i giunti saranno dotati di elementi di collegamento annegati nel corpo della 
pavimentazione e saranno sigillati con mastice denso o con elementi in P.V.C.. 

GIUNTI DI RIPRESA 

Nei punti in cui si interrompe il getto, si dovrà porre una cassaforma che presenti una 
risega in modo che nella sezione di ripresa del getto si realizzi un incavo, che verrà occupato 
dal calcestruzzo di ripresa, in modo da formare un incastro maschio-femmina.  
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In tale sezione verranno posizionati dei barrotti in acciaio, che per metà saranno annegati 
nel calcestruzzo e l’altra metà saranno in attesa del getto di calcestruzzo di ripresa. Questi 
bardotti andranno a garantire il passaggio delle tensioni di trazione da una sezione all’altra. 

Il diametro, la loro lunghezza e il loro passo, sarà stabilito dai grafici di progetto, ma in 
mancanza di tali indicazioni, sarà la DL a dare tali indicazioni. 

TEMPERATURA  DI ESECUZIONE 

L’esecuzione della pavimentazione deve essere sospesa per temperature esterne minori 
di 5°C o maggiori di 35°C. 

CONSEGNA 

Tutti pavimenti devono essere consegnati perfettamente finiti e senza macchie di sorta. 

Una volta terminata la lavorazione e prima della consegna al Committente, le 
pavimentazioni devono essere lavate e asciugate con prodotti appositi, secondo le istruzioni 
del produttore dei pavimenti e dei prodotti di pulizia. 

I prodotti e i procedimenti di pulizia devono essere approvati dalla DL. 

CONSERVAZIONE E CURA DELLE OPERE COMPIUTE 

Per un periodo di almeno quattordici giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento 
l'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e ciò anche 
per pavimenti costruiti da altre Ditte. 

I pavimenti devono essere protetti fino alla consegna al Committente con materiali (teli, 
cartoni ecc.) atti ad impedire il danneggiamento delle finiture superficiali della 
pavimentazione ormai completata. 

Ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di 
persone o per altre cause, l'Appaltatore deve a sua cura e spese ricostruire le parti 
danneggiate. 

NORME E CRITERI DI ACCETTAZIONE DELLE OPERE COMPIUTE 

L’Appaltatore, prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà alla DL oltre 
alla campionatura anche la documentazione descrittiva di tutti i materiali che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione delle 
opere, sotto pena di rifacimento in danno all'Appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

I campioni approvati devono essere conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed 
i materiali impiegati nelle opere. 

CERTIFICAZIONE, CAMPIONATURE E CONTROLLI SULLE OPERE COMPIUTE 

L’Appaltatore deve realizzare almeno un campione di pavimento finito, comprensivo di 
giunto tecnico, attacco a parete e cambio di pavimentazione. Il campione deve essere di 
almeno 5 mq. 

I campioni, qualora consentito dalla DL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera 
da realizzare. 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature dei pavimenti in oggetto. 
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Resta ferma la facoltà della DL di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

NORMATIVE APPLICABILI 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 10966:2007 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Istruzioni per la 
progettazione e l'esecuzione 

 UNI 8297:2004 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni – Terminologia 

 UNI 8298-1:2000 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Determinazione 
dell'adesione del rivestimento al supporto 

 UNI 8298-2:2007 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 2: Determinazione 
della resistenza al punzonamento dinamico 

 UNI 8298-3:2007 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 3: Determinazione 
della resistenza al punzonamento statico 

 UNI 8298-4:2007 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 4: Determinazione 
della resistenza agli agenti chimici 

 UNI 8298-5:2007 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 5: Determinazione 
del comportamento all'acqua 

 UNI 8298-6:2007 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 6: Determinazione 
della resistenza all'invecchiamento termico in aria 

 UNI 8298-8:1986 Edilizia. Rivestimenti resinosi per pavimentazioni. Determinazione 
della resistenza alla pressione idrostatica inversa. 

 UNI 8298-9:2007 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 9: Determinazione 
della resistenza all'abrasione 

 UNI 8298-10:2007 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 10: 
Determinazione della resistenza elettrica 

 UNI 8298-12:2007 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 12: 
Determinazione dello spessore 

 UNI 8298-14:2007 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 14: 
Determinazione della lavabilità e della resistenza al lavaggio 

 UNI 8298-15:2008 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 15: Preparazione 
dei provini per la determinazione della massa volumica apparente 

 UNI 8298-16:2007 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Parte 16: 
Determinazione del coefficiente di attrito 

 UNI 8636:2007 Rivestimenti resinosi per pavimentazioni - Significatività delle 
caratteristiche 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 
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10.03.01 Rivestimenti in grès, ceramica e simili 

OGGETTO 

 Rivestimento con piastrelle in grès porcellanato 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI EN 98 01-07-92 Piastrelle di ceramica. Determinazione delle caratteristiche 
dimensionali e d'aspetto. 

 UNI EN 99 01-07-92 Piastrelle di ceramica. Determinazione dell'assorbimento d'acqua. 

 UNI EN 100 01-07-92 Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza a flessione. 

 UNI EN 101 01-07-92 Piastrelle di ceramica. Determinazione della durezza della 
superficie secondo la scala di Mohs. 

 UNI EN 102 01-07-92 Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza 
all'abrasione profonda. Piastrelle non 

 smaltate. 

 UNI EN 103 01-07-92 Piastrelle di ceramica. Determinazione della dilatazione termica 
lineare. 

 UNI EN 104 01-07-92 Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza negli sbalzi 
termici. 

 UNI EN 105 01-07-92 Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza al cavillo. 
Piastrelle smaltate. 

 UNI EN 106 01-07-92 Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza chimica. 
Piastrelle non smaltate. 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Il grès porcellanato deve essere prodotto con argille nobili sinterizzate fino a 1300° C 
costituito da un unico impasto compatto, ingelivo, inassorgbente e resistente agli attacchi 
chimici e fisici. Il materiale deve essere privo di additivi di protezione estranei alla superficie, 
essere conforme alle caratteristiche di qualità richieste dalle norme  

Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e dimensioni così come indicato in 
progetto ovvero dalla D.L. all’atto dell’esecuzione. 

Le piastrelle dovranno essere di prima scelta ed essere conformi, per forma, dimensioni, 
calibri, tolleranze dimensionali e di forma, caratteristiche qualitative, alle vigenti norme di 
unificazione UNI. 

Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo, il marchio che permetta 
l'identificazione del produttore. 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di richiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni  
di progetto. 
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Tutti i materiali devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di 
qualità aziendale certificato ISO 9002 ovvero che possano dimostrare di operare secondo i 
medesimi criteri e principi in modo da garantire il controllo di qualità del prodotto 

Ogni imballaggio dovrà riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e 
dovrà contenere piastrelle dello stesso calibro. 

REQUISITI DEI MATERIALI 

 Piastrelle in grès porcellanato 

 

Requisiti Norme o metodo di misura Valore prescritto dalla norma 

Assorbimento d’acqua EN 99  0.5% 

Dimensioni EN 98 Lunghezza e larghezza  0.6% max 

Spessore  5% max 

Rettilineità spigoli  0.5% max 

Ortogonalità  0.6% max 

Planarità  0.5% max 

Resistenza alla flessione EN 100  27 N/mm2 

Resistenza all’abrasione profonda EN 102  205 mm3 

Durezza (scala mohs) EN 101  6 

Coefficienti di dilatazione lineare EN 103  9 MK—1 

Resistenza agli sbalzi termici EN 104 Nessun campione deve presentare 
difetti visibili 

Resistenza al gelo EN 202 Nessun campione deve presentare 
rotture o alterazioni apprezzabili della 

superficie 

Resistenza all’attacco chimico EN 106 Nessun campione deve presentare 
alterazioni visibili all’attacco chimico 

Resistenza alle macchie CCBT 040193/RS.UGL Macchie pulibili 

ISO PROJECT 10545,14 Macchie pulibili 

Resistenza dei colori alla luce DIN 51094 Non devono presentare apprezzabili 
variazioni di colore 

Resistenza all’urto R.D. 16/11/39 N. 2234  20 Kgm 

Scivolosità coefficiente di attrito medio 
() 

METODO B.C.R. (British 
Ceramic Research) 

0.40   soddisfacente  0.74  

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

I rivestimenti in piastrelle, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte. 

Particolare cura dovrà porsi nel posizionamento in sito dei rivestimenti, in modo tale che 
questi a fine lavoro risultino perfettamente aderenti al retrostante supporto. 

L’intonaco dove si dovrà porre il rivestimento dovrà essere abbondantemente annaffiato. 

Le piastrelle saranno poste in opera con collante sul predisposto intonaco rustico se su 
pareti in laterizi ovvero direttamente sulla parete se trattasi di pareti in conglomerato cellulare 
o cartongesso. 
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Le piastrelle dovranno combaciare perfettamente fra di loro, mentre le linee dei giunti 
dovranno essere stuccate con cemento bianco, in modo tale che a lavoro ultimato risultino 
perfettamente allineate. 

Le piastrelle dovranno essere posate sul supporto preventivamente reso esente da 
qualsiasi imperfezione con idoneo collante anche in abbinamento con colori e formati diversi 
ma comunque modulari. 

Gli eventuali fori e tagli necessari all’alloggiamento delle apparecchiature impiantistiche 
dovranno corrispondere con tolleranze accettabili ai reali ingombri di queste. 

L’attacco a pavimento e gli spigoli sia concavi che convessi dovranno essere realizzati 
con l’adozione di idonei pezzi speciali di raccordo a sguscia concava o convessa di corredo 
al rivestimento prescelto e di eguali caratteristiche. 

Dopo la posa in opera, tutti i rivestimenti dovranno essere puliti utilizzando specifiche 
soluzioni che non danneggiano il supporto stesso. 

L’Appaltatore prima della posa in opera eseguirà il rilievo delle pareti da rivestire, in modo 
tale da realizzare lo spartito del rivestimento il quale dovrà essere approvata dalla DL 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature delle mattonelle e dei rivestimenti in oggetto. Resta ferma la facoltà della D.L: 
di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta necessaria. 

In particolare, l’appaltatore dovrà realizzare campioni di rivestimento comprensivi di 
giunto tecnico. Il campione di rivestimento dovrà essere di almeno 5 mq di superficie. 

L'appaltatore, prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà alla D.L. oltre 
alla campionatura anche la documentazione descrittiva delle mattonelle che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione delle 
opere, sotto pena di rifacimento in danno all'appaltatore delle opere indebitamente realizzate. 

I campioni approvati saranno conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed i 
materiali impiegati nelle opere. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

Le mattonelle trasportate in cantiere, dovranno essere depositati ordinatamente, 
utilizzando appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

Il piano di appoggio delle mattonelle depositate in cantiere, dovrà, in ogni caso, essere 
asciutto e distanziato da terra. 

Le mattonelle depositate a cielo aperto, dovranno essere adeguatamente protetti con teli 
di plastica, in modo da preservarli dall’umidità, dalla pioggia e dal sole. 

Tutti i rivestimenti dovranno essere consegnati perfettamente finiti e senza macchie di 
sorta. 

Dopo la posa in opera, tutti i rivestimenti dovranno essere puliti utilizzando specifiche 
soluzioni che non danneggiano il supporto stesso. 
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10.03.04 Zoccolini in gres porcellanato 

OGGETTO 

Zoccolini in gres porcellanato 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 R.D. 16 Novembre 1939, n. 2234: “Norme per l’accettazione dei materiali per 
pavimenti” 

 UNI EN 87 01/07/92 “Piastrelle di ceramica per rivestimento di pavimenti e pareti. 
Definizioni, classificazione, caratteristiche e contrassegno” 

 UNI EN 98 01/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione delle caratteristiche 
dimensionali e d'aspetto” 

 UNI EN 99 01/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione dell'assorbimento 
d'acqua” 

 UNI EN 100 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza a 
flessione” 

 UNI EN 101 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della durezza della 
superficie secondo la scala di Mohs” 

 UNI EN 102 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza 
all'abrasione profonda. Piastrelle non smaltate” 

 UNI EN 103 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della dilatazione 
termica lineare” 

 UNI EN 104 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza negli 
sbalzi termici” 

 UNI EN 105 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza al 
cavillo. Piastrelle smaltate” 

 UNI EN 106 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza 
chimica. Piastrelle non smaltate” 

 UNI EN 121 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle estruse con basso 
assorbimento d'acqua (E  3%). Gruppo A I” 

 UNI EN 122 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza 
chimica. Piastrelle smaltate” 

 UNI EN 154 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza 
all'abrasione della superficie. Piastrelle smaltate” 

 UNI EN 155 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della dilatazione 
all'umidita' mediante acqua bollente. Piastrelle non smaltate” 

 UNI EN 159 31/07/92 “Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento 
d'acqua E > 10%. Gruppo B III” 

 UNI EN 163 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Campionamento e criteri di 
accettazione” 
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 UNI EN 176 31/07/92 “Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso 
assorbimento d'acqua (E  3%). Gruppo B I” 

 UNI EN 177 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle pressate a secco con 
assorbimento d'acqua di 3% < E <6%. Gruppo B IIa” 

 UNI EN 178 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle pressate a secco con 
assorbimento d'acqua di 6% < E  10%. Gruppo B Iib” 

 UNI EN 186-1 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle estruse con assorbimento 
d'acqua di 3% < E  6%. Gruppo A IIa” 

 UNI EN 186-2 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle estruse con assorbimento 
d'acqua di 3% < E   6%. Gruppo A IIa” 

 UNI EN 187-1 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle estruse con assorbimento 
d'acqua di 6% < E   10%. Gruppo A IIb” 

 UNI EN 187-2 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle estruse con assorbimento 
d'acqua di 6% < E   10%. Gruppo A Ilb” 

 UNI EN 188 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Piastrelle estruse con assorbimento 
d'acqua di E > 10%. Gruppo A III” 

 UNI EN 202 31/07/92 “Piastrelle di ceramica. Determinazione della resistenza al gelo” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

GENERALITA’ 

Gli zoccolini devono essere di I° scelta e forniti nella forma, colore, dimensione e 
caratteristiche così come indicato in progetto. 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di richiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni  
di progetto.  

Tutti i materiali devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di 
qualità aziendale certificato ISO 9002 ovvero che possano dimostrare di operare secondo i 
medesimi criteri e principi in modo da garantire il controllo di qualità del prodotto. 

CLASSIFICAZIONE DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA 

Ai fini della presente specifica i zoccolini sono classificati secondo i criteri definiti dalla 
norma UNI EN 87. 

Non sono accettate zoccolini i cui il produttori non ne dichiarino la classe di appartenenza 
in base alla UNI EN 87. 

CONFORMITA’ DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA 

Gli zoccolini, salvo diverse prescrizioni di progetto, devono essere conformi, per forma, 
dimensioni, calibri, tolleranze e caratteristiche qualitative, alle vigenti norme di unificazione 
UNI. 

A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) gli zoccolini estrusi o 
pressati devono rispondere alle norme seguenti: 
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Formatura  Gruppo I (E ≤ 3%) 

Estruse (A)  UNI EN 121 

Pressate (B) UNI EN 176 

 

Formatura  Gruppo IIa ( 3% < E ≤ 6%) 

Estruse (A)  UNI EN 186 

Pressate (B) UNI EN 177 

 

Formatura  Gruppo II b ( 6% < E ≤ 10%) 

Estruse (A)  UNI EN 187 

Pressate (B) UNI EN 178 

 

Formatura  Gruppo III ( E > 10%) 

Estruse (A)  UNI EN 188 

Pressate (B) UNI EN 159 

 

(E = assorbimento d'acqua in %) 

IMBALLO 

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni 
meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della 
posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la 
rispondenza alle prescrizioni precedenti. 

Ogni imballaggio deve riportare i segni distintivi della scelta, del calibro e del colore e 
deve contenere piastrelle dello stesso calibro. 

Le piastrelle devono avere impresso sul retro, inciso o in rilievo, il marchio che permette 
l'identificazione del produttore. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Particolare cura dovrà porsi nel posizionamento in sito degli zoccoli, in modo tale che 
questi a fine lavoro risultino perfettamente aderenti al retrostante supporto. 

Gli zoccoli saranno poste in opera con collante sul predisposto intonaco rustico se su 
pareti in laterizi ovvero direttamente sulla parete se trattasi di pareti in conglomerato cellulare 
o cartongesso. 

Gli zoccoli dovranno combaciare perfettamente fra di loro, mentre le linee dei giunti 
dovranno essere stuccate con cemento bianco, in modo tale che a lavoro ultimato risultino 
perfettamente allineate. 

Gli zoccoli dovranno essere posate sul supporto preventivamente reso esente da 
qualsiasi imperfezione con idoneo collante anche in abbinamento con colori e formati diversi 
ma comunque modulari. 

Dopo la posa in opera, tutti gli zoccoli dovranno essere puliti utilizzando specifiche 
soluzioni che non danneggiano il supporto stesso. 
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CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

CAMPIONATURA DEI MATERIALI 

L’Appaltatore, prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà alla DL oltre 
alla campionatura anche la documentazione descrittiva di tutti i materiali che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione delle 
opere, sotto pena di rifacimento in danno all'Appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

I campioni approvati devono essere conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed 
i materiali impiegati nelle opere. 

Per effettuare la prova di penetrazione di soluzioni coloranti, si deve lasciare cadere sulla 
superficie degli elementi qualche goccia di soluzione acquosa al 5 % di safranina. Dopo 24 
ore, effettuato un lavaggio con acqua, la soluzione non deve essere penetrata e la superficie 
deve risultare perfettamente pulita. Per i manufatti della gamma del rosso, verrà impiegata 
una soluzione al 5 % di blu di metilene. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali trasportate in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

La conservazione dei materiali deve avvenire in ambienti asciutti, protetti e 
opportunamente distanziati dal suolo. 

Previa autorizzazione della DL, gli zoccolini possono essere depositate a cielo aperto. In 
questo caso devono essere adeguatamente protette con teli di plastica, in modo da 
preservarle dall’umidità, dalla pioggia e dal sole. 

CONSERVAZIONE DELLE OPERE COMPIUTE 

I Per un periodo di almeno quattordici giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento 
l'Appaltatore ha l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali; e ciò anche 
per pavimenti costruiti da altre Ditte. 

 pavimenti devono essere protetti fino alla consegna al Committente con materiali (teli, 
cartoni ecc.) atti ad impedire il danneggiamento delle finiture superficiali della 
pavimentazione ormai completata. 

Ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di 
persone o per altre cause, l'Appaltatore deve a sua cura e spese ricostruire le parti 
danneggiate. 
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10.04.01 Opere in marmo e pietra da taglio 

OGGETTO 

Opere in marmo e pietre da taglio di qualunque tipo e specie. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Tutti i marmi e le pietre da taglio dovranno essere della qualità richiesta, a grana 
compatta, senza difetti quali buche, vene, lenti, ghiaie, scaglie, peli, nodi. Gli spigoli degli 
elementi non dovranno presentare scheggiature o smussature a meno che di queste sia 
prevista l'eliminazione nella levigatura dopo il collocamento in opera. I marmi bianchi 
dovranno presentare struttura saccaroide uniforme con grana compatta; pertanto non 
saranno accettati marmi con scarso grado di compattezza. 

 

 Pavimenti in pietra  

I pavimenti in pietra, ove previsti, dovranno essere realizzati con lastre di pietra lavorate 
a filo di sega, dello spessore e di dimensioni indicate dai grafici di progetto o dalla DL all’atto 
esecutivo. I pavimenti potranno essere realizzati in pietra calcarea locale, in basalto o altra 
pietra come indicato in progetto o dalla D.L.. 

 

 Rivestimenti in pietra 

Le lastre di pietra saranno dello spessore e di dimensioni indicate dai grafici di progetto o 
dalla DL all’atto esecutivo e saranno lavorate a filo di sega. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Le opere in marmo o in pietre naturali dovranno, in generale, corrispondere esattamente 
alle forme e dimensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle 
prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle particolari impartite dalla DL all’atto 
dell’esecuzione. 

Per le opere di una certa importanza, la DL potrà, prima che esse vengano iniziate, 
ordinare all’Appaltatore la costruzione di modelli in gesso, anche in scala reale, il loro 
collocamento in sito, nonché l’esecuzione di tutte le modifiche necessarie, sino ad ottenerne 
l’approvazione, prima di procedere all’esecuzione della particolare fornitura. 

Le opere in marmo o in pietra dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta 
dall’opera stessa, congiunzioni senza risalti e piani perfetti. 

Salvo contraria disposizione, i marmi e le opere in pietra dovranno essere di norma 
lavorati a bocciarda finissima in tutte le facce viste, con bordi arrotati. 

I bordi delle lastre saranno lavorati secondo tutte le sagomature indicate in progetto, 
siano esse semplici battide, tondi, mezzi tondi, tondi policentrici, gole, etc. La bocciardatura 
finissima sarà estesa di norma anche a tali bordi lavorati. 

Tutte le opere in pietra con geometria complessa, saranno di norma ricavate dal pieno; è 
ammessa, subordinatamente ad approvazione da parte della DL. L'adozione di elementi 
incollati, purchè l'incollaggio presenti sufficienti garanzie di resistenza e durata e sia 
assolutamente in distinguibile. 
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La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le 
dimensioni di progetto, ed essere lavorata, secondo le prescrizioni che verranno impartite 
dalla Direzione all’atto dell’esecuzione, nei seguenti modi: 

 a grana grossa 

 a grana ordinaria 

 a grana mezza fina 

 a grana fina 

Per pietra da taglio a grana grossa si intenderà quella lavorata semplicemente con la 
grossa punta senza fare uso della martellina per lavorare le facce viste, né dello scalpellino 
per ricavarne gli spigoli netti. 

Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste 
saranno lavorate con la martellina a denti larghi. 

La pietra da taglio s’intenderà lavorata a grana mezza fina e a grana fina, se le facce 
predette saranno lavorate con la martellina a denti mezzani e, rispettivamente, a denti 
finissimi. 

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di 
combaciamento dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non 
saranno tollerate né smussature agli spigoli, né cavità nelle facce, né stuccature in mastice o 
rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti sarà rifiutata e l’Appaltatore sarà in 
obbligo di sostituirla immediatamente, anche se le scheggiature od ammanchi si 
verificassero dopo il momento della posa in opera, e ciò fino al collaudo. 

 

 Pavimenti in pietra  

Le lastre di pietra saranno poste in opera con collanti cementizi su sottofondo già 
predisposto come indicato dai grafici di progetto o dalla DL all'atto esecutivo, secondo 
qualsiasi disegno e geometria, a trama diritta oppure inclinata, e potranno seguire geometrie 
curvilinee o rette, anche con variazioni all'interno dello stesso locale ed anche con 
intersezione di elementi di pietra di forma e dimensione diversa. I giunti saranno regolari 
accostati oppure sfalsati e delle dimensioni indicate nei grafici di progetto o dalla DL all'atto 
esecutivo e saranno stuccati con idoneo prodotto in tinta o di tinta diversa. 

 

 Rivestimenti esterni in pietra  

Le lastre di pietra potranno essere posate in opera con malta cementizia oppure saranno 
ancorate alle pareti in c.a. mediante apposite piastre in acciaio inox vincolate, tramite una 
particolare piastrina di fissaggio, ad un profilo angolare con asole e fori fissato alla parete 
mediante tasselli meccanici alla parete con interposta piastrina di spessoramento (sistema di 
ancoraggio tipo “Halfen ”). Qualora la parete non sia in c.a., dovranno utilizzarsi tasselli di 
tipo chimico per l’ancoraggio del profilo angolare. Le piastre dovranno avere dimensioni tali 
da sopportare il peso delle lastre in pietra. 

 

 Rivestimenti interni con lastre di pietra  

Le lastre saranno poste in opera con collanti cementizi su sottofondo già predisposto. 

L'Appaltatore eseguirà anche tutti i raccordi con i pavimenti, i tagli e le suggellature 
dell'intonaco  
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Le lastre in opera dovranno combaciare perfettamente tra loro e le linee dei giunti 
dovranno risultare perfettamente allineate. Non saranno tollerate imperfezioni di planarità. Il 
rivestimento, ove necessario, sarà completato con pezzi speciali per spigoli ed angoli. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

Prima di cominciare i lavori, l’Appaltatore dovrà preparare i campioni dei vari marmi o 
pietre e delle loro lavorazioni, e sottoporli all’approvazione della DL, alla quale spetterà in 
maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, 
debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione, quali termini di 
confronto e di riferimento. 

Tutti i materiali impiegati nella esecuzione delle opere in oggetto, dovranno essere 
corredati di marchio di qualità e dovranno essere accompagnati dall’indicazione, da parte del 
produttore, delle caratteristiche dei materiali stessi. 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature dei materiali per la realizzazione delle opere in oggetto. 

Resta ferma la facoltà della D.L: di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali trasportate in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

La conservazione dei materiali deve avvenire in ambienti asciutti, protetti, 
opportunamente distanziati dal suolo. 
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10.05.01 Elementi in pietra artificiale 

OGGETTO 

Lastre in pietra artificiale. 

Elementi preformati in pietra artificiale. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Gli elementi in pietra artificiale saranno realizzati con inerti di varia granulometria, 
miscelati con resina poliestere, pigmentati con ossidi minerali al fine di assumere l'aspetto di 
marmi o pietre naturali. 

Gli elementi saranno di dimensioni e spessori indicati nei grafici di progetto ovvero a 
scelta della D.L .all’atto dell’esecuzione, lavorate secondo qualsiasi geometria, sagomate 
come da progetto. 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di richiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni  
di progetto. 

Tutti i materiali devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di 
qualità aziendale certificato ISO 9002 ovvero che possano dimostrare di operare secondo i 
medesimi criteri e principi in modo da garantire il controllo di qualità del prodotto. 

IMBALLO 

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni 
meccaniche, nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 

Nell'imballo un foglio informativo deve indicare, oltre al nome del fornitore e contenuto, le 
caratteristiche del materiale. 

REQUISITI DEI MATERIALI 

Principali caratteristiche tecniche del materiale 

Requisiti Valore 

Massa volumica apparente 2401.68 kg/mq 

Coefficiente di imbibizione 0.02% 

Resistenza alla compressione semplice  220 MPa 

Resistenza a flessione  48 MPa 

Resistenza all’abrasione 44 Ha 

Resistenza all’urto a 10°C  32.5 

Resistenza al fuoco Classe 1 

Coefficiente di dilatazione terrmica  90 cm 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Gli elementi in pietra artificiale saranno posti in opera, secondo qualsiasi geometria e 
trama, così come indicato nei grafici di progetto o secondo le indicazioni di volta in volta 
impartite dalla DL: 
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Gli elementi saranno applicati con collante cementizio additivato con plastificante e, ove 
necessario, con altro sistema, ovvero con l'adozione di elementi di fissaggio metallici (questi 
non visibili), in modo da garantire la stabilità delle lastre stesse.  

La finitura dei giunti sarà eseguita con polveri speciali di corredo alle forniture, impastate 
con acqua fino ad ottenere un impasto omogeneo. Le eventuali sbavature della sigillatura 
vanno lasciate seccare e vanno asportate dopo 8 ore con attrezzo a punta fine. 

I tagli vanno eseguiti o con sega rotante ad acqua o a mezzo flex con disco diamantato 
specifico per tagli a secco. 

L’appaltatore dovrà altresì provvedere:; 

 all’esecuzione di tutte le lavorazioni superficiali e di bordo previste in progetto; 

 all’esecuzione dei tagli delle lastre eseguiti secondo qualsiasi geometria con dischi 
diamantati per tagli a secco;  

 all’esecuzione di tutte le opere murarie necessarie a realizzare le opere in oggetto.  

 Alla protezione, quando richiesta dalla DL,con pasta spalmabile e rete sintetica 
facilmente pelabile a fine lavoro. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

CAMPIONATURA DEI MATERIALI 

L’Appaltatore, prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà alla DL oltre 
alla campionatura anche la documentazione descrittiva di tutti i materiali che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione delle 
opere, sotto pena di rifacimento in danno all'Appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

I campioni approvati devono essere conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed 
i materiali impiegati nelle opere. 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature delle lastre in pietra artificiale. 

Resta ferma la facoltà della D.L: di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

L’Appaltatore deve realizzare almeno un campione di rivestimento finito, comprensivo di 
giunto tecnico, attacco a parete e cambio di pavimentazione. Il campione deve essere di 
almeno 5 mq. 

I campioni, qualora consentito dalla DL, possono rimanere in sito quale parte dell’opera 
da realizzare. 

PROVE DI LABORATORIO 

Le lastre in pietra artificiale dovranno essere sottoposte alle seguenti prove di laboratorio:  

 Prova di schiacciamento 

 Ricerca del modulo di elasticità 

 Durezza MOSS 

 Prova di abrasione 
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MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

Le lastre trasportate in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

La conservazione dei materiali deve avvenire in ambienti asciutti, protetti, 
opportunamente distanziati dal suolo. 

CONSEGNA 

Tutti pavimenti devono essere consegnati perfettamente finiti e senza macchie di sorta. 

Una volta terminata la lavorazione e prima della consegna al Committente, le 
pavimentazioni devono essere lavate, asciugate e lucidate con prodotti appositi, secondo le 
istruzioni del produttore dei pavimenti e dei prodotti di pulizia. 

I prodotti e i procedimenti di pulizia devono essere approvati dalla DL. 
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10.09.01 Giunti di dilatazione 

OGGETTO 

Giunto carrabile esterno a pavimento 

Giunto di parete o soffitto interno 

Giunto di contrazione per solette in c.a. 

Giunto elastico per solette in c.a. 

Giunto impermeabile di collegamento pavimento-parete 

Giunto impermeabile di facciata 

Giunto pedonabile interno a pavimento 

Giunto pedonabile su copertura piana 

Giunto su copertura a falda 

Giunto tagliafuoco 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 norma DIN 18195 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

GIUNTO CARRABILE ESTERNO A PAVIMENTO 

Il giunto, di larghezza 10 o 20 mm, sarà costituito da elemento portante ed ali di 
ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox, fissati con viti, 
guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm, entrambe 
resistenti all’usura, agli agenti atmosferici, alle temperature da - 30° a + 120° C e, per breve 
tempo, fino a +250 °C, in colore nero. Le guaine sono resistenti alla salsedine, alle acque di 
scarico, alle sostanze bituminose in genere. 

GIUNTO ELASTICO PER SOLETTE IN C.A 

I giunti elastici saranno costituiti da un cordone comprimibile, di diametro indicato in 
progetto, in polietilene espanso a cellule chiuse inserito nella sede del giunto quale supporto 
al sigillante. 

GIUNTO IMPERMEABILE DI COLLEGAMENTO PAVIMENTO-PARETE 

Il giunto sarà costituito da un profilo in neoprene, inalterabile alle temperature da – 40°C 
a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all’usura, agli oli, agli acidi, alle sostanze 
bituminose ed all’invecchiamento, di colore standard nero, e sarà dotato di due ali larghe 215 
mm. Il movimento totale del profilo in qualsiasi direzione, sarà di  25 mm. 

GIUNTO PEDONABILE INTERNO A PAVIMENTO 
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Il giunto sarà costituito da profilo portante in alluminio con alette di ancoraggio perforate e 
parte centrale ad «H» nella quale è alloggiata una guarnizione in neoprene intercambiabile e 
resistente all’usura, agli agenti atmosferici, alle temperature da - 30° a + 120° C, in colore 
grigio o nero stabilizzato, con barre di  ancoraggio in alluminio scorrevoli da porsi ogni 30 cm 

GIUNTO PEDONABILE SU COPERTURA PIANA 

Il giunto sarà costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da 
profilo laminato angolare in acciaio inox, fissati con viti, guarnizione centrale elastica 
intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm, entrambe resistenti all’usura, agli agenti 
atmosferici, alle temperature da - 30° a + 120° C e, per breve tempo, fino a +250 °C, in 
colore nero. 

GIUNTO SU COPERTURA A FALDA 

Il giunto sarà costituito da una membrana prefabbricata impermeabile bitume-polimero-
elastomero di spessore mm 4 circa, del peso di kg/mq 3,8, realizzata per coestrusione di 
compound paralloy a base di resine metalloceniche a peso molecolare selezionato, disperse 
in bitume, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo imputrescibile  
isotropo e  termofissato, con alto valore di resistenza alla punzonatura e di allungamento a 
rottura, flessibilità a freddo - 20°C, dotata di certificazione Agrément Technique ICITE n. 
66/96 e prodotta da azienda in regime di sistema qualità UNI EN ISO 9001. 

GIUNTO IMPERMEABILE DI FACCIATA 

Il giunto, di larghezza massima mm 20, da installare a lavori finiti, sarà realizzato in 
lamierino metallico così come indicato in progetto, ed è provvisto lateralmente di guarnizioni 
in gomma per l’aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori svasati. 

GIUNTO DI PARETE O SOFFITTO INTERNO 

Il giunto da installare a lavori finiti, sarà realizzato in barre da 3 ml/cad in alluminio 
sagomato preverniciato di spessore 20/10, ed è provvisto lateralmente di guarnizioni in 
gomma per l’aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori svasati. 

GIUNTO TAGLIAFUOCO 

Giunti tagliafuoco a parete e/o soffitto REI 120 per realizzare un dispositivo tagliafuoco 
per giunti di 5, 10, 15 e 20 cm, con prova di resistenza al fuoco eseguita e certificata 
secondo circolare n° 91 / 1961 del Ministero degli Interni, costituiti da un espanso ignifugo 
privo di leganti del peso di 40 Kg/mc in pannelli o strisce e con rivestimento laterale di 
alluminio. 

 

I giunti avranno le seguenti caratteristiche: 

 

Giunti Spessore (in mm) Altezza (in mm) 

fino a 5 cm (a parete) 75 90 

fino a 5 cm (a soffitto) 75 140 

fino a 10 cm (a parete) 120 90 

fino a 10 cm (a soffitto) 120 140 

fino a 15 cm (a parete) 180 140 

fino a 15 cm (a soffitto) 180 190 
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fino a 20 cm (a parete) 230 140 

fino a 20 cm (a soffitto) 230 190 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITA’ 

Tutte le viti, i bulloni e le minuterie varie che saranno utilizzate per la posa in opera dei 
giunti di qualsiasi tipo e specie, dovranno essere in acciaio inox. 

Tutti i giunti saranno realizzati così come indicato nei grafici di progetto ovvero dalla DL 
all’atto dell’esecuzione. 

L’Appaltatore dovrà provvedere alla esecuzione di tutte le opere murarie necessarie alla 
realizzazione dei giunti. 

I giunti dovranno essere perfettamente posizionati e rifiniti in ogni loro parte. 

GIUNTO CARRABILE ESTERNO A PAVIMENTO 

Il giunto sarà posto in opera in piano e ad angolo per la realizzazione del collegamento 
pavimento-parete; detto collegamento dovrà essere di almeno 20 cm di altezza. 

Le ali di ancoraggio del giunto dovranno essere ancorate al sottofondo su dime di 
supporto in acciaio inox 8/10 per ridurre la luce netta del vano giunto e fissate con fissaggi 
chimici e portate in quota mediante un cordolo di malta reoplastica antiritiro ad alta stabilità 
dimensionale ed alta resistenza a flesso-trazione additivata con fibre di acciaio. 

Il cordolo, della larghezza non inferiore a 25 cm e di idoneo spessore in funzione della 
quota prevista in progetto, dovrà essere eseguito sotto entrambe le ali del profilo previa 
imprimitura del supporto con stucco a base di resine epossidiche bicomponenti per incollaggi 
strutturali tra materiali di natura diversa e per riprese di getto. 

Nel caso di traffico pedonale intenso o per tratti carrabili, dovrà essere utilizzato un profilo 
di copertura del giunto in acciaio inox. 

GIUNTO DI CONTRAZIONE PER SOLETTE IN C.A. 

Giunto di contrazione realizzato, come da grafico di dettaglio, con mastice di sigillo e 
striscia di plastica.  

GIUNTO ELASTICO PER SOLETTE IN C.A 

Il giunto sarà posto in opera con sigillante elastico autolivellante, a due componenti a 
base di resine poliuretaniche e carbone, di colore grigio o bianco a scelta della DL. colato 
nella sede del giunto previa pulizia e trattamento delle superfici con apposito liquido primer 
applicato con pennello. 

GIUNTO IMPERMEABILE DI COLLEGAMENTO PAVIMENTO-PARETE 

Le due ali del giunto dovranno essere inserite tra due membrane elasto-plastomeriche di 
copertura realizzate per coestrusione di compound paralloy a base di resine metalloceniche 
a peso molecolare selezionato, disperse in bitume, armate con tessuto non tessuto di 
poliestere da filo continuo imputrescibile isotropo e termofissato, con alto valore di resistenza 
alla punzonatura e di allungamento a rottura, flessibilità a freddo -20°; dette membrane 
dovranno essere riscaldate con un cannello a lampada piccola e con fiamma direzionale.  

Le ali del giunto dovranno essere impresse per qualche momento sulla prima membrana 
di sottofondo e, in una seconda fase, dovranno essere rivestite dalla seconda membrana 
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bituminosa di tenuta avendo cura di non investire mai con la fiamma il profilo in neoprene del 
giunto.  

Nella saldatura si dovrà procedere lentamente, verificando l’adesione del giunto sulla 
membrana bituminosa lungo tutta la lunghezza delle ali di attacco. 

L’Appaltatore dovrà altresì procedere, ove necessario, alla formazione di alette in cls in 
prolungamento della struttura. 

GIUNTO PEDONABILE INTERNO A PAVIMENTO 

Il giunto, sarà posto in opera in piano, su dime di supporto in acciaio inox 8/10 per ridurre 
la luce netta del vano giunto e ad angolo, per la realizzazione del collegamento pavimento-
parete mediante viti e tasselli; detto collegamento dovrà essere di almeno 20 cm di altezza. 

GIUNTO PEDONABILE SU COPERTURA PIANA 

Il giunto sarà posto in opera in piano o ad angolo per la realizzazione del collegamento 
pavimento-parete; detto collegamento dovrà essere di almeno 20 cm di altezza. 

Le ali di ancoraggio del giunto dovranno essere ancorate al sottofondo su dime di 
supporto in acciaio inox 8/10 per ridurre la luce netta del vano giunto e fissate con fissaggi 
chimici e portate in quota mediante un cordolo di malta reoplastica antiritiro ad alta stabilità 
dimensionale ed alta resistenza a flesso-trazione additivata con fibre di acciaio. 

Il cordolo, della larghezza non inferiore a 25 cm e di idoneo spessore in funzione della 
quota prevista in progetto, dovrà essere eseguito sotto entrambe le ali del profilo previa 
imprimitura del supporto con stucco a base di resine epossidiche bicomponenti per incollaggi 
strutturali tra materiali di natura diversa e per riprese di getto. 

GIUNTO SU COPERTURA A FALDA 

Il giunto di tenuta, previa predisposizione di idonei cordoletti di appoggio realizzati in uno 
con la struttura dell’altezza non inferiore a cm 25, sarà applicato a caldo in totale aderenza 
mediante sfiammatura con lampada a gas propano e con sormonti di cm 810 in senso 
longitudinale; la membrana costituente il giunto sarà sagomata ad omega rovescio in 
corrispondenza del giunto strutturale esistente e successivamente dovrà essere protetta con 
scossalina metallica zincata. 

GIUNTO IMPERMEABILE DI FACCIATA 

Il giunto sarà fissato con viti inox e tasselli di fissaggio da un solo lato, previo inserimento 
nel vano giunto di un elemento isolante di chiusura in polistirene espanso da 25 Kg/mc di 
densità e previa applicazione di un telo in pvc di spessore di almeno 1,5 mm per la tenuta 
impermeabile sagomato ad omega rovescio e fissato con collante a base di resina 
epossidica. 

GIUNTO DI PARETE O SOFFITTO INTERNO 

Il coprigiunto sarà fissato con viti inox e tasselli di fissaggio da un solo lato, previo 
inserimento nel vano giunto di un elemento isolante di chiusura in polistirene espanso da 25 
Kg/mc di densità 

GIUNTO TAGLIAFUOCO 

Il giunto dovrà essere inserito all’interno dell’intercapedine previo incollaggio delle 
giunzioni di testa con collante speciale ignifugo. Si dovrà altresì eseguire l’incollaggio delle 
superfici laterali del giunto per aumentare la stabilità dello stesso all’interno 
dell’intercapedine. 
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CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature dei giunti in oggetto per l'approvazione della DL. 

Resta ferma la facoltà della DL: di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

Per tutti i materiali dovrà essere fornita alla DL il certificato attestante la qualità e le 
caratteristiche meccaniche. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali trasportati in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

La conservazione dei materiali deve avvenire in ambienti asciutti, protetti, 
opportunamente distanziati dal suolo e facilmente raggiungibili in caso di incendio. 
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11 INFISSI - ACCESSORI – VETRI 
 

 

 

 



369 

11.02.02 Porte in acciaio 

OGGETTO 

Porte in acciaio e relativi accessori. 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni, 
normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

 09.01.02 Opere varie in ferro e acciaio 

che si intende qui integralmente riportata. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Le porte saranno realizzate con telaio in profili di acciaio zincato a Z corredato di zanche 
a murare ovvero di fori per l’installazione con viti e di giunti per l’assemblaggio in cantiere e 
distanziale inferiore avvitabile. 

Le ante di opportuno spessore saranno costituite da doppia lamiera di acciaio zincata 
pressopiegata, tamburata e  senza battuta inferiore 

Le porte interne saranno dotate n.3 cerniere a tre ali con dischi antiusura di cui una con 
molla autotarabile per la chisura automatica dell’anta. 

Le porte interne saranno dotate di serratura con scrocco e cilindro tipo yale apribile con 
chiave universale (masterizzazione dei cilindri almeno ad un livello); 

Le porte interne saranno dotate di maniglia antinfortunistica con anima in acciaio e 
completa di placche. 

Ogni componente della porta dovrà essere zincato a caldo con procedimento 
elettrochimico e verniciato a polveri epossidiche termoindurenti con spessore minimo di 60 
micron con ciclo di cottura a 180° come da norme VECTAL - AAMA, tinta RAL da progetto 
ovvero in mancanza a scelta della DL 

Gli infissi dovranno essere sagomati e muniti degli accessori necessari secondo i dettagli 
di progetto, le campionature e le indicazioni date dalla DL. 

La ferramenta dovrà essere di ottima fornitura e dovrà corrispondere ai requisiti tecnici 
appropriati a ciascun infisso; dovrà essere completa di viti di acciaio cadmiato o inox a 
seconda del tipo adottato. 

Per il fissaggio delle viti di collegamento delle ferramenta, dovranno essere ricavate nelle 
ferramenta stesse le cieche per l’alloggiamento della svasatura delle viti; pertanto le teste 
delle viti non dovranno sporgere neppure minimamente da alcuna parte della ferramenta. 

Ogni chiusura verticale ed orizzontale dovrà innestarsi in apposite bocchette e 
contropiastre di acciaio. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Tutti gli accessori ed apparecchi di chiusura, di sostegno, di manovra dovranno essere 
accettati dalla DL La loro posa in opera sarà a perfetto incastro, in modo da non lasciare 
discontinuità; quando è possibile, con bulloni e viti. Quando si tratta di serramenti da aprire e 
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chiudere, ai telai maestri ed ai muri dovranno essere fissati ganci, catenelle od altro che, con 
opportuni occhielli ai serramenti, ne fissino la posizione di apertura. Per ogni serratura di 
porta dovranno essere consegnate almeno due chiavi. 

Le quantità e le dimensioni riportate negli abachi di progetto dovranno sempre 
considerarsi come indicative, restando l'Appaltatore l'unico responsabile sia della verifica dei 
manufatti da realizzarsi che della rispondenza delle quantità e misure al progetto ed ai lavori 
in corso. 

Gli infissi collocati definitivamente in opera dovranno risultare posti nella loro esatta 
posizione e dovranno avere regolare, libero, completo e perfetto movimento nel chiudersi e 
nello aprirsi; in caso contrario sarà a carico dell’Appaltatore ogni opera necessaria, ogni 
riparazione ed ogni correzione per eliminare qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata 
fino all’approvazione del collaudo, restando l’Appaltatore obbligato al risarcimento degli 
eventuali danni conseguenti. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

Prima dell’ordine ed indipendentemente dai grafici di progetto, l’Appaltatore è tenuto a 
campionare in opera un intero infisso per ogni tipologia, completo di un’anta fissa e di una 
mobile nonché di specifico attacco alle murature come previste nello specifico caso, per la 
preventiva approvazione della DL.  

L’Appaltatore dovrà sottoporre alla DL i tipi di ferramenta e gli accessori che intende 
adottare e depositare presso l’ufficio della DL i relativi campioni prima dell’inizio della 
fornitura degli infissi. 

Resta ferma la facoltà della DL di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

La modalità di esecuzione delle prove saranno definite nelle relative norme UNI per i 
serramenti. 

La DL potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante il controllo dei materiali 
che costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti i rivestimenti mediante il 
controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

Sia durante la giacenza in cantiere, che durante il loro trasporto, sollevamento e posa in 
opera, l'Appaltatore dovrà aver cura che gli infissi non abbiano a subire guasti o lordure, 
proteggendoli dagli urti, dalla calce, etc., sia nelle superfici che negli spigoli. 

L’accettazione dei serramenti non è definitiva se non al momento della posa in opera e 
se malgrado ciò i serramenti andassero soggetti a fenditure, incurvamenti e dissesti di 
qualsiasi specie prima che l’opera sia definitivamente collaudata, l’Appaltatore sarà obbligato 
a rimediarvi , cambiando a sue spese i materiali e le opere difettose. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme:  

 UNI 10818:1999 Finestre, porte e schermi - Linee guida generali per la posa in opera 

 UNI 11173:2005 Finestre, porte e facciate continue - Criteri di scelta in base alla 
permeabilità all'aria, tenuta all'acqua, resistenza al vento, trasmittanza termica ed 
isolamento acustico 
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 UNI EN 1026:2001 Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Metodo di prova. 

 UNI EN 1027:2001 Finestre e porte - Tenuta all'acqua - Metodo di prova. 

 UNI EN 1191:2002 Finestre e porte - Resistenza all'apertura e la chiusura ripetuta - 
Metodo di prova 

 UNI EN 12207:2000 Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Classificazione 

 UNI EN 12208:2000 Finestre e porte - Tenuta all'acqua - Classificazione 

 UNI EN 12210:2000 Finestre e porte - Resistenza al carico del vento – Classificazione 

 UNI EN 12211:2001 Finestre e porte - Resistenza al carico del vento - Metodo di prova; 

 UNI EN 12400:2004 Finestre e porte - Durabilità meccanica - Requisiti e classificazione 

 UNI EN 12412-2:2004 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Determinazione 
della trasmittanza termica con il metodo della camera calda – Telai 

 UNI EN 12412-4:2004 Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Determinazione 
della trasmittanza termica con il metodo della camera calda - Cassonetti per le chiusure 
avvolgibili 

ACCESSORI 

 UNI 9283:1988 Edilizia. Accessori per finestre e porte-finestre. Classificazione e 
terminologia 

 UNI EN 12051:2001 Accessori per serramenti - Catenacci per porte e finestre - Requisiti 
e metodi di prova 

 UNI EN 12365-1:2005 Accessori per serramenti - Guarnizioni per porte, finestre, chiusure 
oscuranti e facciate continue - Parte 1: Requisiti prestazionali e classificazione 

 UNI EN 12365-2:2005 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 12365-3:2005 Accessori per serramenti - Guarnizioni per porte, finestre, chiusure 
oscuranti e facciate continue - Parte 3: Metodo di prova per determinare il recupero 
elastico 

 UNI EN 12365-4:2005 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 

 UNI EN 13126-1:2006 Accessori per serramenti - Requisiti e metodi di prova per finestre 
e porte finestre - Parte 1: Requisiti comuni per tutti i tipi di accessori 

 UNI EN 13126-7:2008 Accessori per serramenti - Requisiti e metodi di prova per finestre 
e porte finestre - Parte 7: Cricchetti o nottolini 

 UNI EN 13126-4:2009 Accessori per serramenti - Requisiti e metodi di prova per finestre 
e porte finestre - Parte 4: Cremonesi 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 
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12 TUBAZIONI 
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12.02.01 Tubi drenanti 

OGGETTO 

Tubazione drenante in materiale plastico 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

I tubi drenanti, salvo diverse prescrizioni di progetto o della DL, dovranno essere prodotti 
per coestrusione di due elementi distinti ma solidali: uno esterno corrugato ed uno interno 
liscio. 

I tubi devono avere ottima resistenza alla compressione ed elevata flessibilità. 

I tubi dovranno avere un basso coefficiente di rugosità (K=0.3-0.5 mm) in modo da 
favorire lo scorrimento dell’acqua. 

I tubi dovranno essere in polietilene ad alta densità (HDPE). 

Le fessure dei tubi dovranno essere studiate per ottimizzarne la capacità drenante e, 
salvo diverse prescrizioni di progetto, dovranno avere uno spessore di 1.2 mm. 

I tubi dovranno permettere la formazione di un filtro rovescio naturale nel terreno 
circostante.  

Le fessure, salvo diversa prescrizione in progetto o della DL, dovranno essere dislocate 
su tutta la sezione del tubo. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

I tubi drenanti saranno posti in opera secondo le modalità indicate nei grafici di progetto 
ovvero dalla DL. all’atto dell’esecuzione. 

La tubazione drenante in PVC dovrà essere collegata ai recapiti delle acque di drenaggio 
(tubazioni disperdenti etc.). 

Il tubo dovrà essere posizionato in un letto di terreno con granulometria idonea, 
opportunamente compattato. Lo spessore di tale materiale dovrà essere di almeno 10 cm 
sotto il tubo e almeno 40 cm sopra di esso.  

Qualora si utilizzerà il tubo in abbinamento al materassino drenante in tessuto non 
tessuto, si dovrà inserire il tubo stesso all’interno del geocomposito in modo da proteggerlo 
dal danneggiamento meccanico e da fenomeni di intasamento.  

Per la giunzione dei tubi si userà un manicotto a coppa. In corrispondenza delle giunzioni 
fra due o più linee, si dovrà realizzare un pozzetto di ispezione. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

In cantiere, i tubi in barre verranno posizionati fra due file parallele di pali, posandoli 
direttamente sul terreno fino ad un’altezza di 2.5 m. 

I tubi in rotoli verranno invece accatastati senza particolari accorgimenti, sovrapponendo 
al massimo tre rotoli. 
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13 PITTURE 
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13.02.02 Verniciatura protettiva per murature o calcestruzzi 

OGGETTO 

Verniciatura protettiva di superfici lapidee e mattoni per esterno. 

Verniciatura protettiva trasparente per calcestruzzo a faccia vista  

Verniciatura protettiva di pareti in argilla espansa 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

La verniciatura viene effettuata con idrorepellente silossanico. 

Il prodotto per il trattamento non dovrà formare pellicola,e dovrà lasciare inalterato il 
colore delle superfici rendendole idrorepellenti. 

Tutti i materiali dovranno pervenire in cantiere in recipienti originali chiusi, muniti di 
marchi e sigilli, recanti chiaramente leggibile il nome della ditta produttrice, la marca e la 
qualità, i recipienti dovranno essere aperti solo al momento dell'impiego ed in presenza di un 
incaricato della D.L.. 

In generale, tutte le pitture dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: 

 nel recipiente, ci dovrà essere un prodotto omogeneo, non precipitato, indurito o 
comunque in grado di non poter essere mescolato facilmente con una mestola fino a 
divenire un buon corpo uniforme adatto all’applicazione; 

 se tenuta in un recipiente chiuso per un periodo di 48 ore, la pittura non dovrà 
formare pellicole superficiali; 

 la pittura dovrà essere agevolmente applicabile a pennello o con altro sistema 
indicato dalla D.L., di buona fluidità e facile da stendersi. 

REQUISITI DEI MATERIALI 

IDROREPELLENTE SILOSSANICO  

Idrorepellente silossanico a base di organopolisilossanicoo oligomerico, per esterno su 
superfici lapidee, mattoni a vista e cemento armato 

Principali caratteristiche tecniche  

Requisiti Valore 

Peso specifico 0.79 kg/l 

Resa Da 0.1 a 0.3 l/mq  

Temperatura di applicazione 10-25°C 

Resistenza  Ottima agli alcali 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Prima del lavoro di impregnazione è importante eliminare tutte le imperfezioni della 
costruzione. Le crepe dell'intonaco e delle fughe devono essere chiuse se presentano una   
larghezza maggiore di 0,3 mm. Non e' necessario eliminare le piccole cavillature di ritiro. 
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Pulire accuratamente le superfici per eliminare lo sporco, muschi ed efflorescenze saline. 
L'intervento di idropulitura con acqua calda o vapore e' il metodo migliore poiche' la 
superficie non si impregna molto. Se necessario utilizzare adatti detergenti. Attendere 
comunque che la superficie sia asciutta, prima di effettuare l'impregnazione. Proteggere 
porte, finestre, vetri e qualsiasi superficie che deve essere successivamente verniciata. 
Proteggere dalla pioggia le superfici trattate nelle prime 4 - 5 ore all'applicazione.  

L'applicazione deve essere effettuata "bagnato su bagnato"  

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

Prima di dare inizio ai lavori, dovrà eseguire prove applicative su superfici campione al 
fine di determinare la quantità di materiale occorrente e di verificare, se prescritto, mediante 
specifiche analisi di laboratorio, la validità del trattamento, la profondità d’impregnazione e la 
compatibilità fisico-chimica della sostanza impregnante con il supporto. 

La Direzione Lavori può disporre, quando lo ritenga opportuno, anche in corso lavori, il 
prelevamento di campione di materiale, per l'esecuzione a spese dell'appaltatore di prove di 
laboratorio ufficiale per accertare l'idoneità dei prodotti forniti e la loro rispondenza ai requisiti 
prescritti. 

In caso di riscontrata inidoneità e/o non rispondenza con variazione del 5% in meno alle 
prescrizioni, i materiali già forniti devono, su ordine della Direzione Lavori, essere allontanati 
e sostituiti con altri idonei; per variazioni comprese tra 0% e 5% la Direzione Lavori può 
disporre, a suo giudizio, il rifiuto dei materiali o la sua accettazione con degrado del prezzo. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

L’Appaltatore, infine, durante il periodo estivo dovrà evitare l’impregnazione di superfici 
soleggiate e durante l’inverno proteggere con teli le superfici esposte alle piogge evitando il 
trattamento con temperature inferiori a 0°C. 
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13.02.04 Tinteggiatura con idropitture 

OGGETTO 

Tinteggiatura di superfici mediante idropittura. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 8743 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Prova di resistenza all’immersione in acqua” 

 UNI 8785 – 09.86: “Prodotti vernicianti. Modalità di preparazione dei provini di 
applicazione dei prodotti vernicianti anticorrosione e di valutazione dei risultati” 

 UNI 8901 – 05.86: “Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all’urto” 

 UNI 8905 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Prova di essiccamento apparente completo” 

 UNI 8906 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Determinazione delle materie volatili non volatili” 

 UNI 8910 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Determinazione della massa volumica” 

 UNI 9377 – 02.89: “Prodotti vernicianti. Confronto visivo del colore delle pitture” 

 UNI 9390 – 02.89: ” Prodotti vernicianti. Valutazione degli effetti del calore” 

 UNI ISO 4627 – 02.89: “ Prodotti vernicianti. Valutazione della compatibilità di un 
prodotto con la superficie da verniciare” 

 UNI EN 605 – 05.93: “ Prodotti vernicianti. Provini normalizzati per le prove” 

 UNI EN 21513 – 11.92: “ Prodotti vernicianti. Esame e preparazione dei campioni per il 
collaudo” 

 UNI EN 24624 –06.93: “ Prodotti vernicianti. Misura dell’adesione mediante prova di 
trazione” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Tutti i materiali dovranno pervenire in cantiere in recipienti originali chiusi, muniti di 
marchi e sigilli, recanti chiaramente leggibile il nome della ditta produttrice, la marca e la 
qualità, i recipienti dovranno essere aperti solo al momento dell'impiego ed in presenza di un 
incaricato della D.L.. 

In generale, tutte le pitture dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: 

 nel recipiente, ci dovrà essere un prodotto omogeneo, non precipitato, indurito o 
comunque in grado di non poter essere mescolato facilmente con una mestola fino a 
divenire un buon corpo uniforme adatto all’applicazione; 

 se tenuta in un recipiente chiuso per un periodo di 48 ore, la pittura non dovrà formare 
pellicole superficiali; 

 la pittura dovrà essere agevolmente applicabile a pennello o con altro sistema indicato 
dalla D.L., di buona fluidità e facile da stendersi. 
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REQUISITI DEI MATERIALI 

IDROPITTURE LAVABILI 

Le pitture utilizzate dovranno essere a base di resina acetovinilica in dispersione  

acquosa e di pigmenti selezionati e dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

Secco resina sul secco totale:   16% +/- 1 in peso 

Peso specifico medio:    1,5 Kg/l 

Viscosità media:     6400 cps a 23 °C 

Resistenza all'abrasione umida:   5000 cicli Gardner 

Temperatura minima di filmazione:  5 °C 

Spessore medio del film essiccato:  60 micron nelle due mani 

Aspetto della pellicola:      Semiopaco 

Resistenza agli alcali della pellicola:  Soltanto agli alcali deboli 

IDROPITTURE TRASPIRANTI 

Le pitture utilizzate dovranno essere a base di resina stirolo acrilica e cariche selezionate 

Secco resina sul secco totale:   6,5% +/- 1 in peso 

Peso specifico:     1,70 Kg/l 

Viscosità media:     6000-8000 cps a 20 °C 

Temperatura di applicazione:   5 - 30 °C 

Spessore medio del film essiccato:  80 micron nelle due mani 

Aspetto della pellicola:    Opaco 

Altre proprietà:  Ottima adesione, copertura e dilatazione. 
Non sfoglia e permette un  buon scambio 
di umidità fra muro e ambiente  

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d’acqua: 78,3  u  

Strato d’aria equivalente ( Sd ): 0,0188 m   

Velocità di trasmissionedel vapore d'acqua: 703,5 gr/mq in 24 ore (ASTM E 96)  

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il lavoro dovrà essere eseguito a regola d’arte, in modo che le superfici finite risultino 
prive di striature, gocciolature, risalti, irregolarità o segni di pennello. Tutte le mani dovranno 
essere applicate in modo da produrre una pellicola liscia di spessore uniforme. 

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una 
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici fatta a mano, con piccoli attrezzi 
meccanici o con sabbiatura leggera o pesante secondo il materiale da pulire e le condizioni.  

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno anche essere eseguite secondo le 
indicazioni di progetto o della D.L., anche con colori diversi su una stessa parete, con 
filettature, zoccoli e quant'altro richiesto, a regola d'arte. La scelta dei colori sarà fatta 
secondo il Piano Colore ovvero secondo il criterio insindacabile della D.L. e non sarà 
ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori finiti, dovendosi in ogni caso fornire i 
materiali più fini e delle migliori qualità. 
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Infine, l'impresa dovrà adottare ogni precauzione atta ad evitare spruzzi o macchie di 
vernici sulle opere finite. 

Nel caso di pitturazione di superfici adiacenti con diversa finitura o diverso supporto, a 
meno di diversa indicazione di progetto o della D.L. all’atto esecutivo, l’appaltatore dovrà 
curare la perfetta continuità tra le pareti stesse e l’assoluta assenza di fessurazioni con 
intonaco armato con rete metallica o con rasatura armata. 

Quando il progetto dovesse richiedere la creazione di un giunto ribassato (canalina o 
bisello) verticale o orizzontale, questo dovrà essere realizzato con perfetta geometria 
verticale o orizzontale, con larghezza e profondità costante. 

CICLO DI TINTEGGIATURA CON IDROPITTURE 

La tinteggiatura con idropitture degli intonaci interni e relativa preparazione consisterà: 

 Accurata pulizia della superficie da eventuali presenze di sostanze grasse utilizzando 
una miscela di acqua ed ammoniaca al 10-25%; 

 prima stuccatura a gesso e colla; 

 levigamento con carta vetrata fine; 

 applicazione di isolante acrilico all’acqua del tipo insaponificabile, consolidante ad 
elevata penetrazione; 

 rettifica della superficie media te stuccatura e successivo levigamento; 

 applicazione di idropittura. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’appaltatore dovrà effettuare almeno sei prove di tinteggiatura con colori e tonalità 
diverse, su un campione di parete di almeno 5 mq di superficie comprensivo di serramenti, 
secondo le indicazioni del Piano Colore ovvero della D.L. all’atto dell’esecuzione.  

L’Appaltatore dovrà inoltrare alla D.L. una completa documentazione descrittiva 
riguardante pitture, vernici, smalti etc. Inoltre dovrà indicare chiaramente i tipi di prodotti che 
intenderà usare e di conseguenza dovrà fornire alla D.L. tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti prescritti. 

La D.L. potrà disporre, quando lo ritenga opportuno, anche in corso lavori, il 
prelevamento di campione di materiale per l’esecuzione da parte dell’appaltatore di prove di 
laboratorio ufficiale, al fine di accertare l’idoneità dei prodotti forniti e la loro rispondenza ai 
requisiti prescritti. 

In caso di riscontrata inidoneità e/o non rispondenza, con variazione del 5% in meno alle 
prescrizioni, i materiali già forniti dovranno, su ordine della D.L. essere allontanati e sostituiti 
con altri idonei; per variazioni comprese tra 0% e 5%, la D.L. potrà disporre, a suo giudizio, il 
rifiuto dei materiali o la sua accettazione.  

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

I contenitori delle vernici dovranno essere conservati in deposito nelle confezioni originali 
integre, all’interno di luoghi freschi ed asciutti. il tempo massimo di stoccaggio sarà di un 
anno. 
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13.02.07 Rasatura di pareti in conglomerato cellulare 

OGGETTO 

Rasatura di pareti in conglomerato cellulare 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 Legge n. 595 del 26.05.1965: “Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Rasatura di pareti in blocchi di conglomerato cellulare sarà eseguita con idonea malta 
rasante a base cementizia. 

La malta cementizia utilizzata per la rasatura dovrà essere dello stesso tipo della malta 
utilizzata per l’incollaggio dei blocchi. 

La reticella antifessurazione dovrà essere in materiale sintetico, con maglia quadrata di 
dimensioni non superiori a cm 2x2. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

La Direzione Lavori può disporre, quando lo ritenga opportuno, anche in corso lavori, il 
prelevamento di campione di materiale, per l'esecuzione a spese dell'appaltatore di prove di 
laboratorio ufficiale per accertare l'idoneità dei prodotti forniti e la loro rispondenza ai requisiti 
prescritti. 

In caso di riscontrata inidoneità e/o non rispondenza con variazione del 5% in meno alle 
prescrizioni, i materiali già forniti devono, su ordine della Direzione Lavori, essere allontanati 
e sostituiti con altri idonei; per variazioni comprese tra 0% e 5% la Direzione Lavori può 
disporre, a suo giudizio, il rifiuto dei materiali o la sua accettazione con degrado del prezzo. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

I contenitori del rasante dovranno essere conservati in deposito nelle confezioni originali 
integre, all’interno di luoghi freschi ed asciutti. il tempo massimo di stoccaggio sarà di un 
anno. 
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13.02.10 Verniciatura protettiva di calcestruzzo a faccia vista con 
resine silossaniche 

OGGETTO 

Verniciatura idrorepellente incolore a base di resine silossaniche a bassa viscosità in 
solvente  

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 8743 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Prova di resistenza all’immersione in acqua” 

 UNI 8785 – 09.86: “Prodotti vernicianti. Modalità di preparazione dei provini di 
applicazione dei prodotti vernicianti anticorrosione e di valutazione dei risultati” 

 UNI 8901 – 05.86: “Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all’urto” 

 UNI 8905 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Prova di essiccamento apparente completo” 

 UNI 8906 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Determinazione delle materie volatili non volatili” 

 UNI 8910 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Determinazione della massa volumica” 

 UNI 9377 – 02.89: “Prodotti vernicianti. Confronto visivo del colore delle pitture” 

 UNI 9390 – 02.89: ” Prodotti vernicianti. Valutazione degli effetti del calore” 

 UNI ISO 4627 – 02.89: “ Prodotti vernicianti. Valutazione della compatibilità di un 
prodotto con la superficie da verniciare” 

 UNI EN 605 – 05.93: “ Prodotti vernicianti. Provini normalizzati per le prove” 

 UNI EN 21513 – 11.92: “ Prodotti vernicianti. Esame e preparazione dei campioni per il 
collaudo” 

 UNI EN 24624 –06.93: “ Prodotti vernicianti. Misura dell’adesione mediante prova di 
trazione” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

GENERALITA’ 

Il prodotto protettivo da utilizzare non dovrà alterare le caratteristiche estetiche delle 
superfici e dovranno essere capace di creare una barriera isolante ed impermeabile 
all’acqua piovana, ma permeabile al passaggio del vapore. 

In generale ogni prodotto dovrà corrispondere ai seguenti requisiti: 

 nel recipiente, ci dovrà essere un prodotto omogeneo, non precipitato, indurito o 
comunque in grado di non poter essere mescolato facilmente con una mestola fino a 
divenire un buon corpo uniforme adatto all’applicazione; 

 se tenuta in un recipiente chiuso per un periodo di 48 ore, la pittura non dovrà formare 
pellicole superficiali; 
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 la pittura dovrà essere agevolmente applicabile a pennello o con altro sistema indicato 
dalla DL, di buona fluidità e facile da stendersi. 

 

FORNITURA 

Tutti i materiali dovranno pervenire in cantiere in recipienti originali chiusi, muniti di 
marchi e sigilli, recanti chiaramente leggibile il nome della ditta produttrice, la marca e la 
qualità, i recipienti dovranno essere aperti solo al momento dell'impiego ed in presenza di un 
incaricato della DL. 

REQUISITI DEI MATERIALI 

L’impregnante incolore protettivo e idrorepellente per sottofondi assorbenti verticali, a 
base di resina alchil-alcossi-silossano in solvente, dovrà avere i seguenti requisiti: 

Principali caratteristiche tecniche  

Requisiti Valore 

Confezioni: latte da 20 litri; fusti da 150 kg 

Colore incolore 

Peso specifico 0,8 kg/l 

Consumi a seconda del potere assorbente del sottofondo; 
normalmente 0,15÷0,20 kg/m² per mano (corrispondenti a 

circa 0.18-0.25 l/m²) 

Diluizioni 

 

applicare il prodotto senza diluirlo 

Temperatura 

 

limite inferiore di applicazione + 5°C 

Conservazione 

 

negli imballi originali, perfettamente chiusi e protetti dal 
gelo: 1 anno 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

L’impregnante deve essere applicato a pennello, rullo o pompa a bassa pressione su 
sottofondi puliti, asciutti, assorbenti, esenti da precedenti pitturazioni. 

Qualora si renda necessario un trattamento di pulizia preliminare del sottofondo, 
procedere a un lavaggio in pressione oppure leggera sabbiatura o spazzolatura. 

Il prodotto si applica a rifiuto in un’unica mano. In funzione del grado di assorbimento del 
sottofondo può essere necessario applicare una seconda mano, fresco su fresco. 

Nel caso si dovesse trattare supporti porosi, eseguire una prova preliminare per valutare 
il fabbisogno di materiale. 

L’impregnate non deve essere applicato in giornate di pioggia battente ed in giornate 
particolarmente ventose e calde in quanto la rapida dell’evaporazione del solvente può 
impedire la completa penetrazione del prodotto nel sottofondo. 
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CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

La DL può disporre, quando lo ritenga opportuno, anche in corso lavori, il prelevamento 
di campione di materiale, per l'esecuzione a spese dell'Appaltatore di prove di laboratorio 
ufficiale per accertare l'idoneità dei prodotti forniti e la loro rispondenza ai requisiti prescritti. 

In caso di riscontrata inidoneità e/o non rispondenza i materiali già forniti devono, su 
ordine della DL, essere allontanati e sostituiti con altri idonei. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali trasportate in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

La conservazione dei materiali deve avvenire in ambienti asciutti, freschi (ma non sotto 
zero), protetti, con latta ben chiusa. 

La conservazione in cantiere dei materiali infiammabili o comunque pericolosi deve 
avvenire in depositi dedicati. 
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13.02.11 Tinteggiatura con pitture ai silicati 

OGGETTO 

Pitture a base di silicato di potassio 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 8743 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Prova di resistenza all’immersione in acqua” 

 UNI 8785 – 09.86: “Prodotti vernicianti. Modalità di preparazione dei provini di 
applicazione dei prodotti vernicianti anticorrosione e di valutazione dei risultati” 

 UNI 8901 – 05.86: “Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all’urto” 

 UNI 8905 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Prova di essiccamento apparente completo” 

 UNI 8906 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Determinazione delle materie volatili non 
volatili” 

 UNI 8910 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Determinazione della massa volumica” 

 UNI 9377 – 02.89: “Prodotti vernicianti. Confronto visivo del colore delle pitture” 

 UNI 9390 – 02.89: ” Prodotti vernicianti. Valutazione degli effetti del calore” 

 UNI ISO 4627 – 02.89: “ Prodotti vernicianti. Valutazione della compatibilità di un 
prodotto con la superficie da verniciare” 

 UNI EN 605 – 05.93: “ Prodotti vernicianti. Provini normalizzati per le prove” 

 UNI EN 21513 – 11.92: “ Prodotti vernicianti. Esame e preparazione dei campioni per 
il collaudo” 

 UNI EN 24624 –06.93: “ Prodotti vernicianti. Misura dell’adesione mediante prova di 
trazione” 

 DIN 18363 – 2006: German construction contract procedures - Part C: General 
technical specifications for building works - Painting - coatings works 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Tutti i materiali dovranno pervenire in cantiere in recipienti originali chiusi, muniti di 
marchi e sigilli, recanti chiaramente leggibile il nome della ditta produttrice, la marca e la 
qualità, i recipienti dovranno essere aperti solo al momento dell'impiego ed in presenza di un 
incaricato della D.L.. 

In generale, tutte le pitture dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: 

 nel recipiente, ci dovrà essere un prodotto omogeneo, non precipitato, indurito o 
comunque in grado di non poter essere mescolato facilmente con una mestola fino a 
divenire un buon corpo uniforme adatto all’applicazione; 

 se tenuta in un recipiente chiuso per un periodo di 48 ore, la pittura non dovrà 
formare pellicole superficiali; 
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 la pittura dovrà essere agevolmente applicabile a pennello o con altro sistema 
indicato dalla D.L., di buona fluidità e facile da stendersi. 

REQUISITI DEI MATERIALI 

Le pitture utilizzate dovranno essere di tipo minerale monocomponente a base di silicato 
di potassio a norma DIN 18363. Ove previsti altri pigmenti anorganici e materie riempitive la 
composizione dovrà sempre essere eseguita a norma DIN 18363. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il lavoro dovrà essere eseguito a regola d’arte, in modo che le superfici finite risultino 
prive di striature, gocciolature, risalti, irregolarità o segni di pennello. Tutte le mani dovranno 
essere applicate in modo da produrre una pellicola liscia di spessore uniforme. 

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una 
conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici fatta a mano, con piccoli attrezzi 
meccanici o con sabbiatura leggera o pesante secondo il materiale da pulire e le condizioni.  

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno anche essere eseguite secondo le 
indicazioni di progetto o della D.L., anche con colori diversi su una stessa parete, con 
filettature, zoccoli e quant'altro richiesto, a regola d'arte. La scelta dei colori sarà fatta 
secondo il Piano Colore ovvero secondo il criterio insindacabile della D.L. e non sarà 
ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori finiti, dovendosi in ogni caso fornire i 
materiali più fini e delle migliori qualità. 

Infine, l'impresa dovrà adottare ogni precauzione atta ad evitare spruzzi o macchie di 
vernici sulle opere finite. 

Nel caso di pitturazione di superfici adiacenti con diversa finitura o diverso supporto, a 
meno di diversa indicazione di progetto o della D.L. all’atto esecutivo, l’appaltatore dovrà 
curare la perfetta continuità tra le pareti stesse e l’assoluta assenza di fessurazioni con 
intonaco armato con rete metallica o con rasatura armata. 

Quando il progetto dovesse richiedere la creazione di un giunto ribassato (canalina o 
bisello) verticale o orizzontale, questo dovrà essere realizzato con perfetta geometria 
verticale o orizzontale, con larghezza e profondità costante. 

CICLO DI TINTEGGIATURA 

La tinteggiatura E relativa preparazione consisterà: 

 Accurata pulizia della superficie da eventuali presenze di sostanze grasse utilizzando 
una miscela di acqua ed ammoniaca al 10-25%; 

 prima stuccatura con idoneo prodoto compatibile con la pittura ai silicati ; 

 carteggiatura con carta vetrata fine; 

 applicazione di idoneo fondo fissante ed isolante a base di silicato di potassio ad 
elevata penetrazione; 

 rettifica della superficie media te stuccatura e successivo levigamento; 

 applicazione di pittura minerale a base di silicato di potassio e farina di quarzo. 
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CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’appaltatore dovrà effettuare almeno sei prove di tinteggiatura con colori e tonalità 
diverse, su un campione di parete di almeno 5 mq di superficie comprensivo di serramenti, 
secondo le indicazioni del Piano Colore ovvero della D.L. all’atto dell’esecuzione.  

L’Appaltatore dovrà inoltrare alla D.L. una completa documentazione descrittiva 
riguardante pitture, vernici, smalti etc. Inoltre dovrà indicare chiaramente i tipi di prodotti che 
intenderà usare e di conseguenza dovrà fornire alla D.L. tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti prescritti. 

La D.L. potrà disporre, quando lo ritenga opportuno, anche in corso lavori, il 
prelevamento di campione di materiale per l’esecuzione da parte dell’appaltatore di prove di 
laboratorio ufficiale, al fine di accertare l’idoneità dei prodotti forniti e la loro rispondenza ai 
requisiti prescritti. 

In caso di riscontrata inidoneità e/o non rispondenza, con variazione del 5% in meno alle 
prescrizioni, i materiali già forniti dovranno, su ordine della D.L. essere allontanati e sostituiti 
con altri idonei; per variazioni comprese tra 0% e 5%, la D.L. potrà disporre, a suo giudizio, il 
rifiuto dei materiali o la sua accettazione.  

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

I contenitori delle vernici dovranno essere conservati in deposito nelle confezioni originali 
integre, all’interno di luoghi freschi ed asciutti, senza gelo e ben chiusi. Le confezioni aperte 
sono da consumare appena possibile. Il tempo massimo di stoccaggio sarà di un anno. 
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13.04.01 Pittura su opere in ferro 

OGGETTO 

Fondo antiruggine a base di resina alchidica e fosfato di zinco. 

Fondo con pittura a base di resina epossipoliammidica. 

Fondo aggrappante per ferro zincato. 

Smalto ferromicaceo. 

Smalto sintetico. 

Pittura a base di clorocaucciù 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI 9862 – 11.91: “Prodotti vernicianti. Cicli di pitturazione su supporti di acciaio con 
essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. Requisiti per la caratterizzazione 
e l’identificazione”  

 UNI 9863 – 11.91: “ Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per 
ambiente urbano o rurale con essiccamento e/o reticolazione a temperatura ambiente. 
Requisiti per la caratterizzazione e l’identificazione” 

 UNI 9864 – 11.91: “ Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per 
ambiente marino o industriale con essiccamento e/o reticolazione a temperatura 
ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l’identificazione” 

 UNI 9865 – 11.91: “ Prodotti vernicianti. Pitture antiruggine su supporto di acciaio per 
ambiente misto (industriale e marino) con essiccamento e/o reticolazione a temperatura 
ambiente. Requisiti per la caratterizzazione e l’identificazione” 

 UNI 8743 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Prova di resistenza all’immersione in acqua” 

 UNI 8785 – 09.86: “Prodotti vernicianti. Modalità di preparazione dei provini di 
applicazione dei prodotti vernicianti anticorrosione e di valutazione dei risultati” 

 UNI 8901 – 05.86: “Prodotti vernicianti. Determinazione della resistenza all’urto” 

 UNI 8905 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Prova di essiccamento apparente completo” 

 UNI 8906 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Determinazione delle materie volatili non volatili” 

 UNI 8910 – 11.86: “Prodotti vernicianti. Determinazione della massa volumica” 

 UNI 9377 – 02.89: “Prodotti vernicianti. Confronto visivo del colore delle pitture” 

 UNI 9390 – 02.89: ” Prodotti vernicianti. Valutazione degli effetti del calore” 

 UNI ISO 4627 – 02.89: “ Prodotti vernicianti. Valutazione della compatibilità di un 
prodotto con la superficie da verniciare” 

 UNI EN 605 – 05.93: “ Prodotti vernicianti. Provini normalizzati per le prove” 

 UNI EN 21513 – 11.92: “ Prodotti vernicianti. Esame e preparazione dei campioni per il 
collaudo” 
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 UNI EN 24624 –06.93: “ Prodotti vernicianti. Misura dell’adesione mediante prova di 
trazione” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

GENERALITA’ 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di richiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni  
di progetto. 

Tutti i materiali devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di 
qualità aziendale certificato ISO 9002 ovvero che possano dimostrare di operare secondo i 
medesimi criteri e principi in modo da garantire il controllo di qualità del prodotto 

Tutti i materiali dovranno pervenire in cantiere in recipienti originali chiusi, muniti di 
marchi e sigilli, recanti chiaramente leggibile il nome della ditta produttrice, la marca e la 
qualità, i recipienti dovranno essere aperti solo al momento dell'impiego ed in presenza di un 
incaricato della D.L.. 

In generale, tutte le pitture dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: 

 nel recipiente, ci dovrà essere un prodotto omogeneo, non precipitato, indurito o 
comunque in grado di non poter essere mescolato facilmente con una mestola fino a 
divenire un buon corpo uniforme adatto all’applicazione; 

 se tenuta in un recipiente chiuso per un periodo di 48 ore, la pittura non dovrà formare 
pellicole superficiali; 

 la pittura dovrà essere agevolmente applicabile a pennello o con altro sistema indicato 
dalla D.L., di buona fluidità e facile da stendersi. 

REQUISITI DEI MATERIALI 

FONDO ANTIRUGGINE A BASE DI RESINA ALCHIDICA E FOSFATO DI ZINCO 

Il fondo antiruggine è un prodotto monocomponente a base di resina alchidica e fosfato 
di zinco, idoneo ad inibire la corrosione. 

L’antiruggine dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

 Residuo secco     in volume circa 59,8% 

 Peso specifico     1,660 kg/l 

 P.V.C.      54,4% 

 Essiccazione a 20°C al 65 U.R.   4 ore 

 Sovrapplicazione     12 – 24 ore 

 Aspetto della pellicola    brillantezza a 60° - 21 gloss 

brillantezza a 85° - 39 gloss 

 Resistenza della pellicola alle intemperie entro 48 ore dall’applicazione  

deve essere ricoperto con tinta 
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 Resa      7-8 mq per uno spessore di 50  

microns secchi 

 Copertura      due mani su ferro spazzolato 

 Temperatura di infiammabilità   35°C 

 Conservazione del prodotto   almeno 24 mesi se conservato in  

contenitore originale, all’interno a  

temperatura ambiente 

 

FONDO CON PITTURA A BASE DI RESINA EPOSSIPOLIAMMIDICA 

Strato di fondo anticorrosivo con elevato potere bagnante per acciaio zincato e per 
acciaio. 

La pittura di fondo è un prodotto a base di resine epossipoliammidiche e pigmenti di 
zinco e titanio. 

Caratteristiche tecniche . 

 peso specifico  1.350 (50) g/dm3 

 Contenuto di solidi (in volume)  47 % (2%) 

 Essiccazione (a +20°Ce 
65%U.R.) 

 5  6 ore al tatto 

 Tempi di sovraverniciatura  min 16 ore – max 6 
mesi 

 stabilità del prodotto a 
magazzino 

 12 mesi 

 Resa teorica relativa  11.8 mq/litro 

 

FONDO AGGRAPPANTE PER FERRO ZINCATO 

L’aggrappante è un prodotto bicomponente a base di resine sintetiche e cromato di 
zinco, diluito con un catalizzatore nella proporzione 1:1. Inoltre dovrà rispondere almeno ai 
seguenti requisiti: 

 peso specifico medio miscela   0.95 Kg/l 

 viscosità      68” a 25°C 

 essiccamento a 20°C e al 6575  

 di umidità relativa-fuori polvere:    15 minuti –  

al tatto 1 ora - indurito 2 ore 

 resa miscela     20 mq/Kg 

 compatibilità con altri prodotti vernicianti non mescolabile 

 tempo di sovraverniciatura   dopo 2 ore in condizioni normali 
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SMALTO FERROMICACEO 

Smalto protettivo a base di resina fenolica e olio di legno pigmentato con ferromicaceo. Il 
ferromicaceo è un pigmento a struttura lamellare composto prevalentemente da ossido di 
ferro e silicati.  

Si riportano di seguito le caratteristiche dello smalto. 

 Peso specifico     1,26 kg/l 

 Essiccamento a 20 °C e 65 % U.R.  fuori polvere: 3 ore / al tatto: 6 ore 

 Resistenza alle intemperie   eccellente 

 Resa       10 mq/l 

 Spessore del film essiccato   30  per mano 

 Indurimento     dopo 24 ore 

 

SMALTO SINTETICO 

Smalto sintetico brillante a base di resine alchidiche, e pigmenti finemente lavorati. 

Si riportano di seguito le caratteristiche dello smalto. 

 Peso specifico     1,25 kg/l 

 Essiccamento a 20 °C e 65 -75% U.R.  fuori polvere: 2 ore / al tatto: 4 ore 

indurito 24 ore 

 Resa       15-16 mq/l per mano 

 Resistenza alle intemperie   eccellente 

 Spessore del film essiccato   30  per mano 

 Indurimento     dopo 24 ore 

 

PITTURA A BASE DI CLOROCAUCCIÙ 

La pittura di clorocaucciù è un prodotto monocomponete a base di clorocaucciù puro in 
idonei solventi. 

Caratteristiche tecniche della pittura protettiva: 

 peso specifico  1.250 (50) g/dm3 

 Contenuto di solidi (volume)  37 % (2%) 

 Resa teorica relativa  9 a 12 mq/litro 

 Essiccazione (20°C 65% di U.R.)  8 ore min per 
ricopertura 

 Conservabilità in magazzino  1 anno 
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MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Per le opere metalliche, la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla 
eliminazione delle parti ossidate. 

I cicli di tinteggiatura di seguito indicati si intendono quali minimi; resta obbligo 
dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le altre ulteriori preparazioni e passate di sottofondi o di 
tinta sino a raggiungere uno strato di ricoprimento omogeneo e durevole, atto ad esplicare le 
prestazioni che sono richieste caso per caso. 

 

PREPARAZIONE E TINTEGGIATURA DELLE OPERE IN ACCIAIO CON ANTIRUGGINE A 
BASE DI RESINA ALCHIDICA E FOSFATO DI ZINCO. 

La preparazione, la tinteggiatura delle opere in acciaio consiste in: 

 Pulitura delle superfici con lavaggio, sgrassaggio e sabbiatura fino al grado SA 2.5 
(metallo quasi bianco) secondo normativa SWENKS standard, in modo tale da eliminare 
ogni traccia di calamina e ruggine; 

 applicazione di fondo antiruggine a base di resina alchidica e fosfato di zinco, applicato a 
pennello-rullo o a spruzzo, entro 4 ore dalla fase di pulitura delle superfici. 

 

PREPARAZIONE E TINTEGGIATURA DELLE OPERE IN ACCIAIO CON PITTURA A BASE DI 
RESINA EPOSSIPOLIAMMINICA: 

La preparazione, la tinteggiatura delle opere in acciaio e acciaio zincato consiste in: 

 Pulitura delle superfici con lavaggio, sgrassaggio e sabbiatura fino al grado SA 2.5 
(metallo quasi bianco) secondo normativa SWENKS standard, in modo tale da eliminare 
ogni traccia di calamina e ruggine; 

 applicazione di una mano di fondo epossipoliamminico, applicato a pennello-rullo o a 
spruzzo airless, entro 4 ore dalla fase di pulitura delle superfici. 

 

PREPARAZIONE DELLE OPERE IN ACCIAIO ZINCATO CON FONDO AGGRAPPANTE: 

 Pulitura delle superfici con lavaggio e sgrassaggio; 

 applicazione di aggrappante costituito da prodotto bicomponente a base di resine 
sintetiche e cromato di zinco, diluito con un catalizzatore nella proporzione 1:1. 

L’applicazione del fondo aggrappante non può essere eseguita con umidità relativa 
uguale o superiore al 70%. 

 

TINTEGGIATURA DELLE OPERE IN ACCIAIO ZINCATO CON VERNICIATURA A SMALTO 
FERROMICACEO: 

 preparazione del supporto ed applicazione del fondo prescritto; 

 applicazione di due mani di smalto ferromicaceo con diluente fino al 15%. 

Lo smalto ferromicaceo dovrà essere applicato a pennello o a spruzzo; per le grandi 
superfici si dovrà applicare a spruzzo per avere una maggiore uniformità. Se applicato a 
spruzzo o airless, allo smalto ferromicaceo si dovrà aggiungere fino al 15 % di diluente. 
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TINTEGGIATURA DELLE OPERE IN ACCIAIO CON VERNICIATURA A SMALTO 

 preparazione del supporto ed applicazione del fondo prescritto; 

 applicazioni di due mani di smalto diluite al 5% con apposito diluente 

 

TINTEGGIATURA DELLE OPERE IN ACCIAIO CON PITTURA A BASE DI CLOROCAUCCIù 

 preparazione del supporto ed applicazione del fondo prescritto; 

 applicazioni a pennello o a spruzzo airlesss di due mani di pittura al clorocaucciù per uno 
spessore non inferiore a 40 micron. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’appaltatore dovrà effettuare almeno sei prove di tinteggiatura con colori e tonalità 
diverse, su un campione di parete di almeno 5 mq di superficie comprensivo di serramenti, 
secondo le indicazioni del Piano Colore ovvero della D.L. all’atto dell’esecuzione.  

La D.L. potrà disporre, quando lo ritenga opportuno, anche in corso lavori, il 
prelevamento di campione di materiale per l’esecuzione da parte dell’appaltatore di prove di 
laboratorio ufficiale, al fine di accertare l’idoneità dei prodotti forniti e la loro rispondenza ai 
requisiti prescritti. 

In caso di riscontrata inidoneità e/o non rispondenza, con variazione del 5% in meno alle 
prescrizioni, i materiali già forniti dovranno, su ordine della D.L. essere allontanati e sostituiti 
con altri idonei; per variazioni comprese tra 0% e 5%, la D.L. potrà disporre, a suo giudizio, il 
rifiuto dei materiali o la sua accettazione.  

L’Appaltatore dovrà inoltrare alla D.L. una completa documentazione descrittiva 
riguardante pitture, vernici, smalti etc. Inoltre dovrà indicare chiaramente i tipi di prodotti che 
intenderà usare e di conseguenza dovrà fornire alla D.L. tutte le informazioni necessarie per 
dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti prescritti. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

I contenitori delle vernici dovranno essere conservati in deposito nelle confezioni originali 
integre, sigillate, all’interno di luoghi freschi ed asciutti. il tempo massimo di stoccaggio sarà 
di un anno. 
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16  OPERE STRADALI 
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16.01.01 Fondazioni stradali 

OGGETTO 

Fondazione in misto granulometrico stabilizzato con legante naturale 

Fondazione in pietrame, ciottoli e ghiaia 

Fondazione in pietrisco calcareo 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 U.N.I.  2334,  fascicolo n°4: “Norme per l’accettazione dei pietrischi, della ghiaia” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

MISCELA DI INERTI PER FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATO 

Per le fondazioni con misti granulometrici stabilizzati, senza aggiunta di leganti si 
adopererà una idonea miscela di materiali a granulometria continua.,a partire dall’ argilla sino 
a pietrisco. 

La miscela opportunamente studiata sarà composta in modo da rientrare nei limiti sotto 
descritti: 

 granulometria: 

Crivelli e setacci U.N.I.  quantità passante-% totale in peso 

crivello 71 100 

crivello 40 75-100 

crivello 25 60-80 

crivello 10 35-67 

crivello 5 25-55 

setaccio 2 15-40 

setaccio 0,4 7-12 

setaccio 0,075 2-10 

 rapporto tra quantità passante al setaccio 0,075 e quantità passante al setaccio 0,4 
inferiore a 2/3 

 perdita in peso alla prova Los Angeles compiuta sulle singole pezzature inferiore al 30% 

 equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 
25 e 65, salvo diversa richiesta della DL e salvo verifica dell'indice di portanza CBR che 
dovrà essere, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua del materiale passante al crivello 25, 
non minore di 50. 

Gli aggregati dovranno avere una conformazione cubica o con sfaccettature ben definite 
(sono escluse le forme lenticolari o schiacciate) con dimensioni inferiori od uguali a 71 mm. 
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Quando per gli strati di sottofondo della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare 
detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua 
(non solubile, non plasticizzabile) ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante 
californiano) di almeno 40 allo strato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono 
necessarie prescrizioni specifiche per materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro 
granulometria si modifica ed adegua durante la cilindratura: per materiali duri la 
granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti; 
di norma la dimensione max degli aggregati non dovrà essere superiore ai 10 cm. Per gli 
strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di 
almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il 
potere legante del materiale dovrà essere non inferiore a 30; la dimensione max degli 
aggregati non dovrà superare i 6 cm. 

FONDAZIONE IN PIETRAME, CIOTTOLI E GHIAIA 

La fondazione sarà costituita da pietrame, ciottoli e ghiaia in strati cilindrati, di pezzatura 
decrescente verso l’alto. Il pietrame o i ciottoli avranno una pezzatura di diametro non minore 
di 20 cm e non superiore di 25 cm. 

FONDAZIONE IN PIETRISCO 

La fondazione sarà costituita da pietrisco di origine calcarea di pezzatura non minore di 4 
cm e non superiore a 7 cm. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITÀ 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di chiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni di 
progetto. 

POSA IN OPERA DELLA FONDAZIONE STRADALE IN MISTO STABILIZZATO 

Lo spessore della fondazione stradale sarà quella indicata in progetto. 

Il piano di posa della fondazione stradale dovrà essere verificato prima dell'inizio dei 
lavori e dovrà avere le quote ed i profili fissati dal progetto. 

La miscela di inerti, sarà stesa in strati con spessore compreso tra i 10 ed i 20 cm. e non 
dovrà presentare fenomeni di segregazione; le condizioni ambientali durante le operazioni 
dovranno essere stabili e non presentare eccesso di umidità o presenza di gelo. L'eventuale 
aggiunta di acqua dovrà essere eseguita con idonei spruzzatori. 

Il costipamento verrà eseguito con rulli vibranti o vibranti gommati secondo le indicazioni 
della DL e fino all'ottenimento, per ogni strato, di una densità non inferiore al 95% della 
densità indicata dalla prova AASHO modificata (AASHO T 180-57 metodo D con esclusione 
della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio ¾). Negli spessori e nelle sagome delle 
superfici sono consentite delle tolleranze che verranno, di volta in volta fissate dalla DL 

POSA IN OPERA DELLA FONDAZIONE IN PIETRAME, CIOTTOLI E GHIAIA 

Lo spessore della fondazione stradale sarà quella indicata in progetto. 

La posa del pietrame avvera a strati con un ultimo strato di ghiaia che va a riempire i 
vuoti. 
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Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura, la quale dovrà essere condotta 
procedendo dai fianchi verso il centro. 

Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nova zona passi sopra una 
striscia di almeno cm 20 della zona precedente cilindrata. A lavoro finito, la superficie dovrà 
risultare parallela prevista per il piano viabile. 

POSA IN OPERA DELLA FONDAZIONE IN PIETRISCO 

Lo spessore della fondazione stradale sarà quella indicata in progetto, e comunque non 
inferiore a 20 cm. 

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura, la quale dovrà essere condotta 
procedendo dai fianchi verso il centro. 

Il rullo dovrà essere condotto in modo che nel cilindrare una nova zona passi sopra una 
striscia di almeno cm 20 della zona precedente cilindrata. A lavoro finito, la superficie dovrà 
risultare parallela prevista per il piano viabile. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi dello stesso cantiere o dalle cave di 
prestito, l'Appaltatore deve eseguire un'accurata serie di indagini per fornire alla DL una 
completa documentazione in merito alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali. 

L’impiego di materiali provenienti dallo stesso cantiere deve essere autorizzato per 
iscritto dalla DL. 

In particolare, si devono realizzare prove sui materiali per il sottofondo stradale, per 
stabilire il rapporto tra contenuto in acqua e densità, secondo quanto previsto dalla norma 
CNR-UNI 10006. Tale prova si deve realizzare su ogni tipo di materiale adoperato a richiesta 
della DL. L’Appaltatore deve realizzare eventualmente prove della densità in sito, secondo le 
modalità previste dalla norma CNR 22/72, in posizioni scelte a caso. Tutte le prove devono 
essere eseguite in presenza della DL. 
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16.02.01 Trattamenti superficiali 

OGGETTO 

Strati di base per pavimentazioni stradali 

Strati di collegamento (binder) 

Strati di usura (tappetino). 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 Norme tecniche C.N.R., fascicolo n°4 del 1953: “Norme per l’accettazione dei pietrischi, 
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

STRATO DI BASE 

Lo strado di base ha la funzione di sopportare senza deformazioni permanenti le 
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli e di avere una sufficiente flessibilità per poter 
seguire sotto gli stessi carichi qualunque eventuale assestamento del sottofondo anche a 
lunga scadenza. 

E’ costituito, da una miscela a caldo, dosata a peso, di materiali inerti (pietrisco, 
pietrischetto, graniglia, sabbia naturale o di frantumazione), filler (additivo minerale), e 
legante bituminoso. 

La miscela opportunamente studiata sarà composta in modo da rientrare nei limiti sotto 
descritti e realizzata nel rispetto della norma prEN 13108, relativamente ai passanti 
significativi degli impianti di produzione.  

Setacci, apertura mm Passante 
min. 

Passante 
max. 

1,4 Dmax 100 100 

Dmax = 25 (diametro di riferimento) 90 100 

12,5 60 90 

8 40 80 

2 10 50 

0,5 5 25 

0,063  0 10 

Dosaggio legante Min. Max. 

Percentuale sugli aggregati 3,5 5,0 

 

COLLEGAMENTO 
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Lo strato di collegamento, o "binder", ha la funzione di ancorare lo strato di usura a quello 
di base, trasmettendo l'azione verticale dei carichi. 

La sua caratteristica principale è un elevata resistenza meccanica e un alta capacità a 
sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dal traffico. 

E’ una miscela a caldo, dosata a peso, di materiali inerti (pietrisco, pietrischetto, graniglia, 
sabbia naturale o di frantumazione), filler (additivo minerale), e legante bituminoso. 

La miscela opportunamente studiata sarà composta in modo da rientrare nei limiti sotto 
descritti e realizzata nel rispetto della norma prEN 13108, relativamente ai passanti 
significativi degli impianti di produzione.  

Setacci, apertura mm Passante 
min. 

Passante 
max. 

1,4 Dmax 100 100 

Dmax = 25 (diametro di riferimento) 90 100 

12,5 60 95 

8 45 80 

2 10 50 

0,5 5 25 

0,063  2 10 

Dosaggio legante Min. Max. 

Percentuale sugli aggregati 4,0 5,5 

 

STRATO DI USURA 

Lo strato di usura, o "tappeto", è la parte superficiale della pavimentazione, soggetta all' 
“usura” del traffico ed esposta agli agenti atmosferici. La sua funzione è quella di sopportare 
sollecitazioni tangenziali e verticali dei carichi, offrire aderenza ai pneumatici e nel contempo 
impermeabilizzare gli strati sottostanti. 

Elevata resistenza meccanica e compattezza sono gli elementi che lo caratterizzano. 

È una miscela a caldo, dosata a peso, di materiali inerti (pietrisco, pietrischetto, graniglia, 
sabbia naturale o di frantumazione), filler (additivo minerale), e legante bituminoso. 

La miscela opportunamente studiata sarà composta in modo da rientrare nei limiti sotto 
descritti e realizzata nel rispetto della norma prEN 13108, relativamente ai passanti 
significativi degli impianti di produzione.  

Setacci, apertura mm Passante 
min. 

Passante 
max. 

1,4 Dmax 100 100 

Dmax = 12,5 (diametro di riferimento) 90 100 

8 65 90 

2 20 60 

0,5 10 30 
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0,063  2 12 

Dosaggio legante Min. Max. 

Percentuale sugli aggregati 5,5 6,5 

REQUISITI MATERIALI 

AGGREGATO GROSSO  

Pietrischi, pietrischetti e graniglia di natura diversa di origine alluvionale 

Caratteristiche Metodo di prova Valori 

Quantità di frantumato - >90 % 

Perdita in peso Los Angeles CNR n° 34/73 20 - 30 % 

AGGREGATO FINE  

Sabbie e graniglia di natura diversa di origine alluvionale 

Caratteristiche Metodo di prova Valori 

Quantità di Frantumato - >50 % 

Equivalente in sabbia CNR n° 27/72 >50 % 

ADDITIVI MINERALI (FILLER)  

Da macinazione di rocce calcaree e da recupero impianto di depolverazione 

Caratteristiche Metodo di prova Valori 

Passante al setaccio 0,075 mm CNR n° 23/71 >80 % 

LEGANTE  

Il legante bituminoso è costituito da bitume di tipo tradizionale avente penetrazione 50-70 
o 70-100 rispondenti alla norma EN 12591, la provenienza deve essere da raffinerie. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

GENERALITÀ 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di chiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni di 
progetto. 

FORMAZIONE E CONFEZIONE DELLE MISCELE 

La confezione delle miscele, deve essere  effettuata in idonei impianti fissi di produzione, 
di tipo discontinuo, che permettono il preciso e corretto dosaggio ponderale a secco di ogni 
singola granulometria e nella possibilità di effettuare mescolazioni variando i tempi di 
immissione dei vari componenti. 

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per 
garantire il perfetto essiccamento, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta 
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati. 
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Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea 
apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.  

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed 
a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del 
bitume che dell’additivo. 

La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e 
convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di 
acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. 

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e 
l’operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 

Di seguito vengono riportati i tempi di mescolamento e le temperature degli aggregati 
all’atto della mescola. 

 Min. Max. 

Tempo di muscolazione 18” 25” 

Temperatura stoccaggio bitume 145°C 155°C 

Temperatura essiccazione inerti 165°C 185°C 

Temperatura prodotto finito 155°C 170°C 

Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli 
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e 
periodicamente tarati. 

L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore dovrà di norma superate lo 0.5%. 

POSA IN OPERA DELLE MISCELE 

Non si deve procedere a lavori di bitumatura se la temperatura esterna è inferiore a 5°C, 
o in presenza di condizioni metereologiche avverse (es.:pioggia). 

Il trasporto dei materiali deve essere effettuato unicamente con mezzi efficienti, adeguati 
e con cassoni perfettamente puliti, evitando di cospargere gli stessi con gasoli o solventi. 
E’ consigliato coprire il carico con idonei teli al fine di evitare il raffreddamento del 
conglomerato. 

La miscela bituminosa, sarà stesa su una superficie accuratamente pulita ed asciutta; 
dovrà essere trattata con opportuna mano d'attacco costituita da emulsione bituminosa di 
tipo cationica (acida) dosata in ragione di 0,5 – 1,0 kg/mq, con contenuto di bitume residuo 
pari ad almeno il 55%. 

Non si dovrà  procedere a lavori di bitumatura se la temperatura esterna è inferiore a 
5°C, o in presenza di condizioni metereologiche avverse (es.:pioggia). 

Il trasporto dei materiali dovrà essere effettuato unicamente con mezzi efficienti, adeguati 
e con cassoni perfettamente puliti, evitando di cospargere gli stessi con gasoli o solventi. 
E’ consigliato coprire il carico con idonei teli al fine di evitare il raffreddamento del 
conglomerato. 

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine 
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla DL, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di 
autolivellamento. 

Le vibrofinitrici dovranno essere dotate di automatismi di autolivellamento ed in perfetto 
stato di efficienza. 
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La temperatura del conglomerato all’atto della stesa deve risultare sempre non inferiore a 
140°C. 

La posa dovrà garantire quale risultato uno strato finito perfettamente sagomato, privo di 
irregolarità, sgranamenti o fessurazioni. 

La velocità di avanzamento della vibrofinitrice non deve superare i 4-5 metri/minuto. 
Durante la stesa si dovrà porre la massima attenzione alla formazione dei giunti longitudinali 
e trasversali, in particolare questi ultimi dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed 
asportazione delle parti terminali. 

La compattazione del prodotto deve iniziare appena steso dalla finitrice ed essere 
condotta a termine senza interruzioni. 

Il tipo, il peso, il numero dei rulli impiegati e dei passaggi dovranno essere conformi alla 
capacità di stesa, allo spessore dello strato da costipare, al tipo di conglomerato; in ogni 
caso, il peso utile dei rulli non dovrà essere inferiore alle 6 t., possibilmente con mezzi misti a 
rapida inversione di marcia.  

Ogni passaggio dovrà essere sovrapposto per circa metà larghezza del passaggio 
precedente fino al completo addensamento del conglomerato. 

Allo scopo di impedire la formazione di impronte, i rulli non dovranno mai arrestarsi sullo 
strato ancora caldo. 

Terminata la compattazione la superficie degli strati dovrà essere priva di irregolarità e 
ondulazioni in modo che, ponendo un’asta rettilinea lunga m 4 sulla superficie (in qualunque 
direzione) sia perfettamente aderente. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

CAMPIONATURA DEI MATERIALI 

L’Appaltatore, prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà alla DL oltre 
alla campionatura anche la documentazione descrittiva di tutti i materiali che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione delle 
opere, sotto pena di rifacimento in danno all'Appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

I campioni approvati devono essere conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed 
i materiali impiegati nelle opere. 

STRATO DI BASE 

Requisiti che lo strato di base dovrà risponde  

Caratteristiche Metodo di prova Valori 

Frequenza delle prove di laboratorio - 2000 t. 

Stabilità Marshall a 60°C CNR n° 30/73 >700 Kg 

Scorrimento Marshall CNR n° 30/73 2 – 4 mm 

Percentuale dei vuoti residui CNR n° 39/73 4 – 10 % 

COLLEGAMENTO 

Requisiti che Il collegamento dovrà risponde 

Caratteristiche Metodo di prova Valori 
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Frequenza delle prove di laboratorio - 2000 t. 

Stabilità Marshall a 60°C CNR n° 30/73 >900 Kg 

Scorrimento Marshall CNR n° 30/73 2 – 4 mm 

Percentuale dei vuoti residui CNR n° 39/73 3 – 8 % 

STRATO DI USURA 

Requisiti che lo strato di usura dovrà risponde 

Caratteristiche Metodo di prova Valori 

Frequenza delle prove di laboratorio - 2000 t. 

Stabilità Marshall a 60°C CNR n° 30/73 >1200 Kg 

Scorrimento Marshall CNR n° 30/73 2 – 4 mm 

Percentuale dei vuoti residui CNR n° 39/73 3 – 5 % 

Resta ferma la facoltà della DL di richiedere qualunque ulteriore prova ritenuta 
necessaria. 
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18  MANUFATTI VARI PREFABBRICATI 
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18.01.01 Elementi in conglomerato cementizio vibrato 

OGGETTO 

Cordoni in conglomerato cementizio vibrato 

Zanelle stradali prefabbricate in conglomerato cementizio vibrato 

Cordoni sagomati in conglomerato cementizio vibrato 

Lastre in conglomerato cementizio vibrato 

Canalette in conglomerato cementizio vibrato 

Elementi vari in conglomerato cementizio vibrato 

Pozzetti sifonati in conglomerato cementizio vibrato 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di richiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni  
di progetto. 

Tutti i materiali devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di 
qualità aziendale certificato ISO 9002 ovvero che possano dimostrare di operare secondo i 
medesimi criteri e principi in modo da garantire il controllo di qualità del prodotto. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

L’Appaltatore dovrà realizzare le opere in oggetto anche secondo geometrie non 
rettilinee; dovrà inoltre provvedere alla stuccatura dei giunti con idoneo prodotto in tinta. 

Gli elementi in conglomerato cementizio vibrato saranno posti in opera, secondo le 
geometrie indicate in progetto, su letto di malta cementizia. L’appaltatore dovrà altresì 
provvedere: 

 all’esecuzione di tutte le lavorazioni superficiali e di bordo previste dagli elaborati di 
progetto;  

 alla realizzazione dei fori secondo le geometrie previste dagli elaborati di progetto, 

 alla formazione di eventuali canaletti; 

 all’esecuzione dei tagli delle lastre secondo qualsiasi geometria; 

 all’esecuzione di tutte le opere murarie necessarie a realizzare le opere in oggetto. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature degli elementi in oggetto. 

Resta ferma la facoltà della DL di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 
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MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali trasportate in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

La conservazione dei materiali deve avvenire in ambienti asciutti, protetti, 
opportunamente distanziati dal suolo. 
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18.01.03 Elementi in pietra lavica 

OGGETTO 

Cordoni in pietra lavica 

Zanelle stradali in pietra lavica 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

La DL, ai fini dell’accettazione di tutti i materiali, ha facoltà di procedere a controlli su 
campioni della fornitura e di richiedere attestati di conformità della fornitura alle prescrizioni  
di progetto. 

Tutti i materiali devono essere prodotti da aziende che operino secondo un sistema di 
qualità aziendale certificato ISO 9002 ovvero che possano dimostrare di operare secondo i 
medesimi criteri e principi in modo da garantire il controllo di qualità del prodotto. 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

L’Appaltatore dovrà realizzare le opere in oggetto anche secondo geometrie non 
rettilinee; dovrà inoltre provvedere alla stuccatura dei giunti con idoneo prodotto in tinta. 

Gli elementi in pietra lavica saranno posti in opera, secondo le geometrie indicate in 
progetto, su letto di malta cementizia. L’appaltatore dovrà altresì provvedere: 

 all’esecuzione di tutte le lavorazioni superficiali e di bordo previste dagli elaborati di 
progetto;  

 alla realizzazione dei fori secondo le geometrie previste dagli elaborati di progetto, 

 alla formazione di eventuali canaletti; 

 all’esecuzione dei tagli delle lastre secondo qualsiasi geometria; 

 all’esecuzione di tutte le opere murarie necessarie a realizzare le opere in oggetto. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’Appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature degli elementi in oggetto. 

Resta ferma la facoltà della DL di richiedere qualunque ulteriore campionatura ritenuta 
necessaria. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

CONSERVAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali trasportate in cantiere, devono essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 
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18.02.02 Canalette di drenaggio in cls di poliestere 

OGGETTO 

Canalette in cls di poliestere pedonali e carrabili 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 DIN 19580 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

Il materiale utilizzato per la realizzazione delle canalette dovrà essere il calcestruzzo di 
poliestere ossia un calcestruzzo legato da sabbie quarzifere (inerte) di diverse granulazioni, 
essiccate al forno, ghiaia (3-8 mm) sabbie (1-4 mm) polveri (0.2 a 0.6 mm) e resine 
(legante). 

DOTAZIONI DELLA CANALETTA 

 telaio in acciaio da 4 mm integrato al corpo della canaletta; 

 punti di bloccaggio orizzontali per le griglie di copertura per contrastare le componenti di 
sforzo longitudinali; 

 nervature di rinforzo verticali per assicurare il miglior ancoraggio col cemento; 

 maschiatura di sicurezza per assicurare un veloce e corretto posizionamento e 
consentire l’eventuale tenuta stagna del canale; 

 preforma verticale per lo scarico delle acque; 

GRIGLIE 

La canaletta sarà fornita inoltre completa di: 

 griglie in acciaio zincato complete di bacchette di fissaggio e sistema di sicurezza 
senza viti (come da indicazione di progetto o in mancanza a scelta della DL, sentito il 
progettista); del tipo: 

 a ponte; 

 a maglia 70x15 e 30x14 mm; 

 a fessure longitudinali; 

 a fori. 

 griglie in ghisa sferoidale complete di bacchette di fissaggio e sistema di sicurezza 
senza viti (come da indicazione di progetto o in mancanza a scelta della DL, sentito il 
progettista); del tipo: 

 a ponte; 

 a fessure longitudinali. 

Le griglie saranno montate in ragione di n. 2 ogni metro lineare 

PENDENZE 
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Il sistema di pendenza dovrà essere indicato in progetto o in mancanza a scelta della DL, 
sentito il progettista; i sistemi potranno essere del tipo: 

 senza pendenza incorporata; 

 pendenza incorporata della 0.5% a ml; 

 pendenza a gradini. 

Le canalette saranno poste in opera complete di tutti gli accessori originali propri del 
sistema scelto, tra i quali: 

 pozzetti completi di secchi di raccolta fanghi; 

 testate di inizio e fine; 

 testate di scarico con manicotto in PVC; 

 barrette di fissaggio delle griglie superiori; 

 manicotti e sifoni per canalette e pozzetti. 

REQUISITI DEI MATERIALI 

 

Caratteristiche fisiche Valore 

Resistenza alla trazione 9.5 N/mm2 

Resistenza alla flessione 25.0 –30.0 N/mm2 

Resistenza alla compressione 100.0 –110.0 N/mm2 

Resistenza al taglio 16 N/mm2 

Durezza della superficie 41.5 N/mm2 

Resistenza all’abrasione 0.81 mm 

Modulo E 22 – 25 KN/mm2 

Coefficiente di scabrezza  

(secondo Manning – Strikler) 

0.95 

Classe di carico 

(Secondo DIN 19580 ed UNI –EN 124) 

A15 

(Superfici di traffico utilizzabili esclusivamente da pedoni e ciclisti e 
superfici analoghe) 

B125 

(Sentieri zone pedonali  e superfici di analoghe in aree di posteggio 
auto e pavimentazioni adibite allo stesso scopo) 

C250 

(cataletti di cordonata strade e vie pedonal, striscie di direzione e 
laterali per aree di posteggo) 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Le canalette di drenaggio saranno poste in opera su magrone di calcestruzzo di spessore 
non inferiore a cm 10, e con un rinfianco di almeno cm 20. 

Durante la posa le canalette saranno dotate di coperchio di chiusura. 

Il getto di cls dovrà essere opportunamente vibrato. 
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La posa in opera delle canalette dovrà assolutamente rispettare le prescrizioni del 
produttore e della norma DIN 19580. 

I canali dovranno essere numerati ed inoltre dovranno essere dotati di frecce indicatrici 
del senso di posa. 

Il fissaggio delle griglie dovrà avvenire senza viti. 

L’appaltatore dovrà dotare il committente di apposite chiavi in acciaio inox per sollevare 
le griglie, nel numero indicato dalla DL. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

L’appaltatore è tenuto ad effettuare, di propria iniziativa ed in tempi opportuni, le 
campionature delle canalette in oggetto. Resta ferma la facoltà della D.L: di richiedere 
qualunque ulteriore campionatura ritenuta necessaria. 

In particolare, l'appaltatore, prima della messa in opera dei materiali in oggetto sottoporrà 
alla D.L. oltre alla campionatura anche la documentazione descrittiva delle canalette che 
intende utilizzare, richiedendone approvazione scritta, questa deve precedere l'esecuzione 
delle opere, sotto pena di rifacimento in danno all'appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

I campioni approvati saranno conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed i 
materiali impiegati nelle opere. 

Tutti i materiali dovranno essere prodotti da azienda con certificazione ISO 9002. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

Le canalette e tutti gli elementi accessori, trasportati in cantiere, dovranno essere 
depositati ordinatamente, utilizzando appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità 
dell’uso. 

Il piano di appoggio dei materiali depositati in cantiere, dovrà, in ogni caso, essere 
asciutto e distanziato da terra. 

Le canalette e tutti gli elementi accessori, depositati a cielo aperto, dovranno essere 
adeguatamente protetti con teli di plastica, in modo da preservarli dall’umidità, dalla pioggia e 
dal sole. 
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19 OPERE A VERDE 
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19.01.01 Opere a verde  

OGGETTO 

Opere a verde in genere. 

NORMATIVA APPLICABILE 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 Art 892 del Codice Civile: "Distanza per gli alberi" 

 Art 893 del Codice Civile: "Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi" 

 Art 895 del Codice Civile: "Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale" 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E CONDIZIONI DI FORNITURA 

GENERALITA’ 

Tutto il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi, torba, etc.) e il materiale vegetale 
(es. alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, etc.) occorrente per la sistemazione delle aree a 
verde, dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi 
uguali o superiori a quanto è prescritto dal presente Capitolato, dal progetto e dalla 
normativa vigente. S’intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall’Appaltatore 
purché, a giudizio insindacabile della DL, i materiali siano riconosciuti accettabili. 
L’Appaltatore è obbligato a notificare, in tempo utile alla DL la provenienza dei materiali per il 
regolare prelevamento dei relativi campioni. 

I materiali provenienti da località scelte dall’Appaltatore, dovranno avere le caratteristiche 
stabilite dalle leggi e dai regolamenti ufficilai vigenti in materia e/o definiti dalle Norme 
Tecniche; essi dovranno essere giudicati idonei dalla DL prima della loro messa in opera. 

L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come 
accettazione definitiva: la DL si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in qualsiasi momento, quei 
materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l’introduzione sul 
cantiere. 

L’Appaltatore fornirà tutto il materiale agrario e vegetale indicato nei disegni di progetto, 
nelle quantità necessarie alla realizzazione della sistemazione. 

I materiali in genere e le piante in particolare, da impiegarsi per i lavori in appalto, 
dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito dalle Norme Tecniche e dalle 
leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, 
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. 

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso 
materiale, sarà fatta di volta in volta a giudizio della DL la quale si assicurerà che i materiali 
da acquistare provengano da produttori di provata capacità e serietà.  

L’approvazione dei materiali spediti sul posto, non va considerata come accettazione 
finale, e il Committente si riserva il diritto di analizzarli per confrontarli con i requisiti prescritti 
dalle Norme Tecniche. 
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Qualora la DL rifiuti una qualsiasi provvista perché ritenuta non atta all’impiego, 
l’Appaltatore dovrà sostituirla a sua cura e spese con altra che risponda alle caratteristiche 
volute; i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e 
spese dell’Appaltatore. 

La DL ha altresì la facoltà di rifiutare, in ogni tempo, i materiali o provviste che si siano 
alterati dopo l’introduzione in cantiere e che per qualsiasi causa non siano più conformi alle 
condizioni del contratto. 

Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della DL, l’Appaltatore resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

TERRA DA GIARDINO 

L’apporto di terra nei giardini si fa o per colmare delle depressioni o per formare delle 
aiuole o per cambiare del terreno inadatto alle colture che si vogliono praticare. Per terra da 
giardino si intende un terreno di medio impasto (costituito all’incirca da 22% di argilla, 60% di 
sabbia, 10% di materie organiche, 8% di calcare), prelevato dallo strato attivo di 
appezzamenti coltivati o prativi, esente da materiali sterili e grossolani (pietrame, frammenti 
di tufo, calcinacci e qualsiasi altro materiale inadatto alle colture) e da rizomi, bulbi, semi di 
piante infestanti. 

La terra dovrà essere scaricata con le modalità e nel luogo che sarà indicato dalla DL e 
dovrà essere sparsa fino a raggiungere i piani di livello che saranno indicati dalla DL stessa.  

Se la terra dovrà servire per la formazione di aiuole oppure per sostituire altra terra 
inadatta alle coltivazioni, dovrà essere accuratamente scelta e provenire dallo strato più 
superficiale (non oltre 30 cm di profondità). Si pretenderà anche una maggiore purezza della 
terra, che dovrà provenire possibilmente da terreni umiferi, con una percentuale di materia 
organica superiore a quella innanzi indicata per i terreni di medio impasto. 

MATERIALE AGRARIO 

Per materiale agrario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, 
vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, 
etc.), necessario alla messa a dimora, alla cura e alla manutenzione delle piante occorrenti 
per la sistemazione. 

L’Appaltatore dovrà disporre l’esecuzione delle analisi di laboratorio, per ogni tipo di 
suolo, le quali saranno eseguite, salvo quanto diversamente disposto dal presente 
Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di analisi del suolo, pubblicati dalla 
Società Italiana della Scienza del Suolo - S.I.S.S. 

La terra di coltivo riportata dovrà essere priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti, 
che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera. 

La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le 
piante. 

La quantità di scheletro con diametro maggiore di mm. 2,0 non dovrà eccedere il 25% del 
volume totale. 

SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE 

Con substrati di coltivazione si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale 
utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per impieghi particolari e per ottenere 
un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliano mettere a dimora. 
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Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche del 
contenuto. In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati 
non confezionati, l’Appaltatore dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi 
realizzate. 

I substrati non confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno 
contenere anche altri componenti, in proporzioni note, tutti chiaramente specificati, da 
sottoporre all’approvazione della DL. 

I substrati dovranno possedere i seguenti requisiti: base nutritiva, facilità di 
sterilizzazione, bassa salinità, porosità adeguata alla capacità di ritenuta idrica. 

I substrati, una volta pronti per l’impiego, dovranno essere omogenei e i componenti 
distribuiti in proporzioni costanti all’interno della loro massa. 

TERRICCI ORGANICI 

I terricci organici da impiegare dovranno essere costituiti da stallatico ben maturo che 
abbia subito i necessari processi di disgregazione e di decomposizione. 

Tali terricci potranno anche essere surrogati da appropriati fertilizzanti organici-minerali 
ed altri ammendanti migliorativi delle condizioni strutturali e chimiche del terreno.  

Il fertilizzante organico sarà concime raccolto solo in luoghi autorizzati e dove i concimi 
vengono raccolti e immagazzinati in modo opportuno. L’Appaltatore deve raccogliere 
campioni di concime e presentarli alla DL che deciderà se sottoporli o meno alle analisi di 
laboratorio. Se si riterrà necessaria un’analisi, tutte le prove saranno effettuate da un 
laboratorio approvato dal Committente a spese dell’Appaltatore. 

Data la difficoltà in generale di trovare dello stallatico, possono essere usati anche pollina 
disidratata, super stallatico, Humon e simili, purchè in sacchi sigillati riportanti le precise 
caratteristiche. Si useranno in dose ridotta (50%) rispetto a quanto prescritto dalla casa 
produttrice, venendo poi integrati con concimi minerali. 

Dosi minime da usare: kg. 1 per arbusto.  

Avendo disponibile stallatico bovino ed equino ben maturato, si potrà usarlo nelle dosi di 
una carriola scarsa per albero isolato, una carriola per quattro arbusti, 300 quintali per ettaro 
(circa 30 mc.). 

L’Appaltatore non potrà fare alcun reclamo se si richiederanno quantità di concime 
maggiori; non si darà luogo a compensi addizionali neppure se occorresse (per ottenere un 
terreno adatto) aggiungere un fertilizzante chimico appropriato. 

CONCIMI MINERALI ED ORGANICI 

I fertilizzanti chimici da aggiungere saranno proposti dall’Appaltatore oppure dalla DL 
secondo il terreno, le prove sui concimi e le condizioni delle piante durante la piantagione e il 
periodo di manutenzione. 

I prodotti da impiegare dovranno essere di marca nota sul mercato, avendo titolo 
dichiarato e essere forniti nell’involucro originale della fabbrica fini all’atto dell’uso; si 
useranno fertilizzanti complessi ternari 20-10-10 in ragione di 5 quintali per ettaro, 300 gr. 
Per albero isolato, 100 gr. per ogni arbusto; 

I concimi minerali dovranno essere contenuti in sacchi originali con l’indicazione di 
composizione e titoli, accompagnati dai relativi documenti che dovranno essere consegnati 
al Direttore dei lavori che li terrà a disposizione del collaudatore. 
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I concimi minerali, organici, misti e complessi da impiegare dovranno avere titolo 
dichiarato secondo le vigenti disposizioni di legge ed essere forniti nell’involucro originale 
della fabbrica, fatta esclusione per i letami, per i quali saranno valutate di volta in volta 
qualità e provenienza. 

La DL si riserva il diritto di indicare con maggior precisione, scegliendoli di volta in volta in 
base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante durante 
la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime dovrà essere usato. 

Per la sistemazione di tutte le opere a verde si potranno utilizzare i seguenti tipi di 
concimi: 

 Minerali 

 Semplici: azotati, fosfatici, potassici 

 Composti: azoto-fosfatici, azoto-potassici, fosfato-potassici, azoto-fosfato-potassici 

 Organici 

 Azotati 

 Azoto-fosfatici 

 Organo minerali 

 azotati 

 azoto-fosfatici 

 azoto-potassici 

 azoto-fosfato-potassici 

AMMENDANTI E CORRETTIVI 

Con ammendanti si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di 
sintesi in grado di modificare le caratteristiche fisiche del terreno. 

Con correttivi si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di 
modificare le caratteristiche chimiche del terreno. 

Anche gli ammendanti dovranno essere contenuti in sacchi originali con l’indicazione di 
composizione e titoli, accompagnati dai relativi documenti che dovranno essere consegnati 
al Direttore dei lavori che li terrà a disposizione del collaudatore. 

In accordo con la DL si potranno impiegare prodotti con funzioni miste purché ne siano 
dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione e siano forniti preferibilmente 
negli involucri originali secondo la normativa vigente. 

Si potranno utilizzare i seguenti ammendanti e correttivi: 

 letame: essiccato, artificiale 

 composto da residui solidi urbani 

 torba: acida, neutra, umidificata 

 marne 

 calce agricola 

 ceneri 

 gessi 
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 solfato ferroso 

La torba deve avere il minimo contenuto in acqua possibile, comunque non superiore al 
25 % del massimo d’acqua che può contenere. Il processo di decomposizione deve essere 
molto accentuato, ossia deve provenire da giacimenti molto vecchi. Viene usata come 
correttivo nei terreni troppo compatti e in quelli che hanno poca attitudine a trattenere acqua. 
La torba deve avere ph = 6.5. 

Il gesso è un materiale sciolto, calcareo, a reazione acida per la correzione dei terreni 
basici. Per decidere la quantità da aggiungere, occorre analizzare il ph del terreno. 

La calce o calciocianamide è un materiale sciolto a reazione basica per la 
deacidificazione dei terreni. 

PACCIAMATURA 

I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e 
dovranno essere forniti (quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la DL, nei 
contenitori originali con dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti. 

Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la DL si riserva la facoltà di valutare di volta in 
volta qualità e provenienza. 

FITOFARMACI 

I fitofarmaci da usare (es. anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastici 
per dendrochirurgia, etc.) dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla 
fabbrica, con l’indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la 
normativa vigente). 

PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE 

Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l’Appaltatore dovrà 
fornire pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro ed altezza alle dimensioni 
delle piante. 

I tutori dovranno essere di legno, diritti, scortecciati, appuntiti dalla parte della estremità 
di maggiore diametro. La parte appuntita dovrà essere resa imputrescibile per un’altezza di 
100 cm circa, in alternativa, su autorizzazione della DL, si potrà fare uso di pali di legno 
industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili. 

Analoghe caratteristiche di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per 
l’eventuale bloccaggio a terra dei tutori. 

I pali tutori e gli altri pali in legno appuntiti e di diametro adeguato a quello del fusto della 
pianta (e comunque mai inferiore a cm 5) devono durare almeno due periodi vegetativi. 
Possono essere costituiti da legname di castagno, robinia od altra specie a legno forte. I pali 
devono essere interamente scortecciati e trattati almeno nei primi 100 cm a partire dalla 
punta con sostanze ad effetto imputrescibile oppure da legname di pino silvestre impregnato 
in autoclave sottovuoto a pressione con sali di protezione antimuffa ed antimarciume di lunga 
durata. 

La paleria di castagno da impiegare per l’ancoraggio degli alberi, sarà costituita da 
passoni di castagno, esenti da ogni malattia, scortecciati e stagionati, diritti, con rami tagliati 
a raso e circonferenza adeguata a quella dell’albero da ancorare, e parte terminale da 
carbonizzare superficialmente per la lunghezza di tutta la parte interrata, ovvero spennellata 
con soluzioni bituminose atte a prevenire qualsiasi processo di marcescenza. 

MATERIALI ACCESSORI PER ANCORAGGI 
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I materiali accessori sono: 

 Cavetti (corde) di acciaio 

Sono costituiti da un solo filo a trefoli a più fili di acciaio e vengono usati per l’ancoraggio 
delle piante unitamente a: 

 tendifilo 

 collari di protezione in acciaio rivestito, in fibra vegetale, in gomma o in plastica 

 picchetti di legno o di metallo 

 legacci 

I legacci possono essere costituiti da: 

 cavetti di gomma 

 funi o fettucce di fibra vegetali 

 materiale plastico 

I legacci devono permettere alle piante di seguire l’assestamento del terreno ad evitare 
che restino appese al tutore, pur conservando l’assoluta resistenza alle sollecitazioni. 

I materiali usati per la legatura delle piante agli ancoraggi devono durare almeno due 
periodi vegetativi e mantenere la propria elasticità. 

DRENAGGI E MATERIALI ANTIEROSIONE 

I materiali da impiegare per la realizzazione di drenaggi e opere antierosione dovranno 
corrispondere a quanto indicato in progetto. 

I materiali dovranno essere consegnati nei loro imballi originali, attestanti quantità e 
caratteristiche del contenuto (es. resistenza, composizione chimica, requisiti idraulici e fisici, 
durata, etc.) per essere approvati dalla DL prima del loro impiego. Per i prodotti non 
confezionati la DL ne verificherà di volta in volta qualità e provenienza. 

Il ciottolame o pietrisco e la sabbia da impiegare nella formazione dei drenaggi dovranno 
essere costituiti da elementi derivanti da rocce resistenti, omogenee e non provenienti da 
litorali marini. 

La sabbia dovrà essere a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea. 

Per quanto riguarda le dimensioni massime dei ciottoli, i singoli elementi dovranno avere 
dimensioni comprese fra 5 e 7 cm. 

ACQUA 

L’acqua da utilizzare per l’innaffiamento e la manutenzione non dovrà contenere 
sostanze inquinanti e sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa. 

Dovrà altresì essere idonea alla irrigazione, sia per quanto riguarda i contenuti salini, sia 
per quanto riguarda la temperatura. Essa proverrà dalla rete pubblica principale di 
distribuzione già predisposta. 

L’Appaltatore, se gli sarà consentito di approvvigionarsi da fonti del Committente, sarà 
tenuta, su richiesta della DL, a verificare periodicamente per mezzo di analisi effettuate 
secondo le procedure normalizzate della Società Italiana di Scienza del Suolo - S.I.S.S., la 
qualità dell’acqua da utilizzare e a segnalare le eventuali alterazioni riscontrate. 

MATERIALE VEGETALE 
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Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate. 

La DL si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all’Appaltatore, visite 
ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare 
quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato, nell’Elenco prezzi 
e negli elaborati di progetto in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che 
garantiscano la buona riuscita dell’impianto, o che non ritenga comunque adatte alla 
sistemazione da realizzare. 

Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri 
patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il 
regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie. 

L’Appaltatore sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da 
vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dalla 
DL. 

Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di 
cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile 
e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si 
riferiscono. 

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della 
chioma, presenza e numero di ramificazioni, sistema di preparazione dell’apparato radicale, 
etc.) sono precisate nelle specifiche allegate al progetto o indicate nell’Elenco prezzi e nelle 
successive voci particolari. 

L’Appaltatore dovrà far pervenire alla DL, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione 
scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere. 

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l’Appaltatore dovrà prendere tutte le 
precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori 
condizioni possibili, curando che il trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e 
modalità di carico idonei con particolare attenzione perché rami e corteccia non subiscano 
danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso 
del carico del materiale soprastante. 

ALBERI 

Gli alberi dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche 
richieste dal progetto e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro 
messa a dimora.  

Dovranno essere costituiti da piante di pronto effetto decorativo ed immuni da 
imperfezioni ed anomalie che ne possano sminuire il valore ornamentale. 

Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto 
(es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, etc.). 

In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, 
capitozzature, mutilazioni e ferite di qualsiasi origine e tipo o segni conseguenti ad urti, 
grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.  

Inoltre, non dovranno presentare cicatrici non derivate da potatura. 

Le piante dovranno essere ben conformate ed impalcate in relazione alle caratteristiche 
delle specie prescelte, di dimensioni corrispondenti a quelle riportate nel progetto. Le piante 
a foglia caduca e a sviluppo monopodiale non dovranno essere assoggettate a potatura 
salvo diversa prescrizione del Direttore dei Lavori. 
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Le piante dovranno inoltre possedere apparati radicali integri e dotati di zolle se previsto 
nel suddetto elenco, nonché pervenire al posto di impiego vive e vitali in condizioni tali da 
assicurare una pronte ripresa vegetativa.  

Se allevate in casse o vasi, devono pervenire sul posto di impiego nei contenitori in cui 
sono state coltivate. 

In osservanza della legge 22.05.1973 n. 269, sulla disciplina della produzione e 
commercio delle piante forestali, queste dovranno provenire da vivai autorizzati e miniti delle 
prescritte licenze. 

A tale scopo, i cartellini del produttore, prescritti in accompagnamento delle partite 
trasportate in loco e soggette a verifica da agenti del C.F.S. , dovranno essere consegnati al 
Direttore dei Lavori, che ha l’obbligo di conservarti a disposizione del collaudatore.  

I semi di specie singole o a miscuglio dovranno essere contenuti in sacchi originali 
sigillati provvisti dei cartellini di origine attestanti specie, percentuali del miscuglio, luoghi di 
origine, indicazioni varietali, annata di produzione, percentuale di germinabilità e purezza 
come per legge.  

Tali sacchi dovranno essere anche provvisti dei cartellini di controllo ENSE che insieme 
ai primi, dovranno essere consegnati al Direttore dei Lavori. 

La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata, uniforme 
ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all’interno 
della stessa. 

L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di 
radici capillari fresche e sane e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro. 

Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitori o in zolla; a seconda delle 
esigenze tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda 
soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. 

Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di legno o di plastica, etc.) dovranno essere 
proporzionati alle dimensioni delle piante. 

Per gli alberi forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben 
aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare 
condizioni di asfissia. 

Le piante in contenitori dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non 
presentare un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del 
contenitore stesso. 

Le zolle dovranno essere ben imballate con apposito involucro degradabile (juta, paglia, 
teli, reti di ferro non zincato, etc.), rinforzato, se le piante superano i 5 metri di altezza, con 
rete metallica degradabile, oppure realizzato con pellicola plastica porosa o altri materiali 
equivalenti. 

Gli alberi dovranno corrispondere alle richieste del progetto e dell’Elenco prezzi secondo 
quanto segue: 

altezza dell’albero: distanza che intercorre fra il colletto e il punto più alto della chioma; 

altezza di impalcatura: distanza intercorrente fra il colletto e il punto di inserzione al fusto 
della branca principale più vicina; 

circonferenza del fusto: misurata a un metro dal colletto (non saranno ammesse 
sottomisure salvo accettazione della DL); 
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diametro della chioma: dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per 
le conifere, a due terzi dell’altezza totale per tutti gli altri alberi. 

Per gli alberi innestati dovranno essere specificati il tipo di portainnesto e l’altezza del 
punto d’innesto, che non dovrà presentare sintomi di disaffinità. 

ARBUSTI E CESPUGLI 

Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o 
sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento "filato", 
dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell’altezza 
prescritta in progetto o in Elenco prezzi, proporzionata al diametro della chioma e a quello 
del fusto. 

Dovranno essere costituiti da piante di pronto effetto decorativo ed immuni da 
imperfezioni ed anomalie che ne possano sminuire il valore ornamentale. 

In particolare, il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni, 
capitozzature, mutilazioni e ferite di qualsiasi origine e tipo o segni conseguenti ad urti, 
grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.  

Inoltre, non dovranno presentare cicatrici non derivate da potatura. 

Anche per arbusti e cespugli l'altezza totale verrà rilevata analogamente a quella degli 
alberi. Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua massima ampiezza. 

Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori o in zolla; a seconda 
delle esigenze tecniche e della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice 
nuda soltanto quelli a foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. 

Il loro apparato radicale dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari. Per 
le indicazioni riguardanti l’apparato radicale, l’imballo delle zolle, la terra delle zolle e dei 
contenitori vale quanto esposto nel precedente articolo a proposito degli alberi. 

PIANTE TAPPEZZANTI 

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e buona capacità 
di copertura, garantita da ramificazioni uniformi. 

Dovranno essere sempre fornite in contenitore con le radici pienamente compenetrate 
nel substrato di coltura, senza fuoriuscire dal contenitore stesso. 

PIANTE RAMPICANTI, SARMENTOSE E RICADENTI 

Le piante appartenenti a questa categoria dovranno avere almeno due forti getti, essere 
dell’altezza richiesta (dal colletto all’apice vegetativo più lungo) ed essere sempre fornite in 
zolla o in contenitore. 

PIANTE ERBACEE ANNUALI, BIENNALI E PERENNI 

Le piante erbacee, annuali, biennali e perenni, dovranno essere sempre fornite nel 
contenitore in cui sono state coltivate. 

PIANTE BULBOSE, TUBEROSE E RIZOMATOSE 

Le piante che saranno consegnate sotto forma di bulbi o di tuberi dovranno essere 
sempre della dimensione richiesta (diametro o circonferenza), mentre quelle sotto forma di 
rizoma dovranno presentare almeno tre gemme. I bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno essere 
sani, turgidi, ben conservati ed in stasi vegetativa. 
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PIANTE ACQUATICHE E PALUSTRI 

Le piante acquatiche e palustri dovranno essere fornite imballate in contenitore o in 
cassette predisposte alle esigenze specifiche delle singole piante, che ne consentano il 
trasporto e ne garantiscano la conservazione fino al momento della messa a dimora. 

SEMENTI 

L’Appaltatore dovrà fornire, nelle confezioni originali sigillate, sementi selezionate e 
rispondenti esattamente a genere, specie e varietà richieste. 

L’eventuale mescolanza delle sementi di diversa specie (in particolare per tappeti erbosi) 
dovrà rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto e/o indicate dalla DL 

MODALITÀ DI ESECUZIONE 

CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA 

L’Appaltatore è tenuto alla conservazione e alla cura (anche con interventi di 
dendrochirurgia) delle piante esistenti sull’area della sistemazione che, a tale scopo, le 
verranno consegnate con regolare verbale della Direzione dei Lavori. Tutta la vegetazione 
esistente ai confini delle aree di intervento specificati negli elaborati di progetto, dovrà essere 
protetta con recinzione e barriere, provvisorie ma solide, da urti e rotture alla corteccia, 
dall’eccessivo calpestio, dal traffico e dal parcheggio di autoveicoli. 

L’Appaltatore dovrà usare la massima cautela ogni volta che si troverà a lavorare nei 
pressi delle piante esistenti per non infliggere rotture alle radici e inutili tagli dei rami; 
particolare cura dovrà essere anche posta per non soffocare gli alberi a causa 
dell’interramento del colletto con l’ammasso di materiale da costruzione o di materiale di 
scavo. 

Le radici di una certa dimensione e i rami che siano stati eventualmente tagliati durante i 
lavori dovranno essere protetti spalmando sulle parti recise mastici specifici o altri prodotti 
adatti approvati dalla Direzione dei Lavori. 

Tutte le radici che a causa dei lavori rimangono esposte all’aria devono, per impedirne 
l’essiccamento, essere temporaneamente ricoperte con adatto materiale (iuta, stuoie, ecc.) 
bagnato e mantenuto tale fino al reinterro, operazione questa alla quale l’Appaltatore è 
tenuto a provvedere il più presto possibile.  

Nel caso si dovesse presentare la necessità o l’opportunità di trapiantare da una zona ad 
un’altra piante esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, la Direzione dei Lavori si 
riserva la facoltà di fare eseguire con mano d’opera specializzata e sotto la guida di un 
tecnico dell’Appaltatore, la preparazione delle piante (zollatura o incassettamento) circa un 
anno prima dell’inizio dei lavori. 

TRATTAMENTO DELLE PIANTE 

Tutte le piante, fino al momento della piantagione, saranno trattate in modo da evitare 
ogni danno non strettamente necessario, In particolare, si proteggeranno le radici contro il 
pericolo di essiccazione. 

Le zolle delle piante che non possono essere piantate immediatamente, saranno coperte 
di terra umida, fango o altro materiale per proteggerle dal sole e dal vento che potrebbe 
essiccarle.  

A tutte le piante sarà assicurata la migliore cura da parte di personale esperto, e tutte 
saranno bagnate secondo quanto necessario. 
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ETICHETTE 

Ogni pianta o gruppo di piante, recherà un’etichetta di materiale consistente, leggibile, 
scritta con inchoostro resistente alle intemperie, indicante il genere, la specie e la cultivar.  

Le etichette dovranno essere leggibili fino al momento della piantagione. 

TERRA DI COLTIVO RIPORTATA 

L’Appaltatore prima di effettuare il riporto della terra di coltivo dovrà accertarne la qualità 
per sottoporla all’approvazione della DL. 

PACCIAMATURA 

Con pacciamatura si intende una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo 
infestanti, limitazione dell’evapotraspirazione, sbalzi termici, etc.). 

PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE 

Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, 
esigenze estetiche, etc.) i pali di sostegno, su autorizzazione della DL, potranno essere 
sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti di tendifilo. 

Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, pur 
consentendone l’eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, 
dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. 
cinture di gomma, nastri di plastica, etc.) oppure, in subordine, con corda di canapa (mai filo 
di ferro o altro materiale inestensibile). Per evitare danni alla corteccia, potrà essere 
necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale. 

PULIZIA GENERALE DEL TERRENO 

L’area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all’Appaltatore con il 
terreno a quota di impianto. Qualora il terreno all’atto della consegna non fosse idoneo alla 
realizzazione dell’opera per la presenza di materiale di risulta o di discarica abusiva, i 
preliminari lavori di pulitura del terreno saranno eseguiti in base all’Elenco prezzi e in 
accordo con la DL. 

LAVORAZIONI PRELIMINARI 

L’Appaltatore, prima di procedere alla lavorazione del terreno, dovrà provvedere 
all'eventuale abbattimento delle piante da non conservare, al decespugliamento, alla 
eliminazione delle specie infestanti e ritenute a giudizio della DL non conformi alle esigenze 
della sistemazione, all’estirpazione delle ceppaie e allo spietramento superficiale. 

LAVORAZIONE DEL SUOLO 

Su indicazione della DL, l’Appaltatore dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino 
alla profondità necessaria preferibilmente eseguita con l’impiego di mezzi meccanici ed 
attrezzi specifici a seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto. 

Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di 
danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione. 

Nel corso di questa operazione l’Appaltatore dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli 
eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori 
provvedendo anche, su indicazione della DL, ad accantonare e conservare le preesistenze 
naturali di particolare valore estetico (es. rocce, massi, etc.) o gli altri materiali che possano 
essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione. 
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Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni che presentano 
difficoltà ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi natura di cui si ignori 
l’esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici, etc.), l’Appaltatore dovrà 
interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche alla DL, restando essa responsabile di 
qualunque danno conseguente alla mancata osservanza della norma sopra citata. 

DRENAGGI LOCALIZZATI E IMPIANTI TECNICI 

Successivamente alle lavorazioni del terreno l’Appaltatore dovrà preparare, sulla scorta 
degli elaborati e delle indicazioni della DL, gli scavi necessari alla installazione degli 
eventuali sistemi di drenaggio e le trincee per alloggiare le tubazioni e i cavi degli impianti 
tecnici (es. irrigazione, illuminazione, etc.) le cui linee debbano seguire percorsi sotterranei. 

Le canalizzazioni degli impianti tecnici, al fine di consentire la regolare manutenzione 
della sistemazione, dovranno essere installate ad una profondità che garantisca uno 
spessore minimo di 40 cm. di terreno e, per agevolare gli eventuali futuri interventi di 
riparazione, essere convenientemente protette e segnalate. 

L’Appaltatore dovrà completare la distribuzione degli impianti tecnici, realizzando le 
eventuali canalizzazioni secondarie e le opere accessorie. 

Sono invece da rimandare a livellazione del terreno avvenuta, la posa in opera degli 
irrigatori e, a piantagione ultimata, la collocazione e l’orientamento degli apparecchi di 
illuminazione. 

Ultimati gli impianti, l’Appaltatore dovrà consegnare alla DL nelle scale e con le sezioni e 
i particolari richiesti, gli elaborati di progetto aggiornati secondo le varianti effettuate; oppure, 
in difetto di questi, produrre una planimetria che riporti l’esatto tracciato e la natura delle 
diverse linee e la posizione dei drenaggi e relativi pozzetti realizzati. 

CORREZIONE AMMENDAMENTO CONCIMAZIONE DI FONDO - FITOFARMACI DISERBANTI 

Dopo avere effettuato la lavorazione, l’Appaltatore, su istruzione della DL, dovrà 
incorporare nel terreno tutte le sostanze eventualmente necessarie ad ottenere la 
correzione, l’ammendamento e la concimazione di fondo nonché somministrare gli eventuali 
fitofarmaci e/o diserbanti. 

I trattamenti con fitofarmaci, infine, dovranno essere tempestivi ed eseguiti da personale 
specializzato che dovrà attenersi per il loro uso alle istruzioni specificate dalla casa 
produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed usare ogni possibile misura preventiva atta ad 
evitare danni alle persone e alle cose. 

TRACCIAMENTI E PICCHETTATURE 

Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria del 
terreno, l’Appaltatore, sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni della DL, 
predisporrà la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella quale 
dovranno essere eseguite le piantagioni singole (alberi, arbusti, altre piante segnalate in 
progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee (tappezzanti, 
macchie arbustive, boschetti, etc.). 

A piantagione eseguita, l’Appaltatore, nel caso siano state apportate varianti al progetto 
esecutivo, dovrà consegnare una copia degli elaborati relativi con l’indicazione esatta della 
posizione definitiva delle piante e dei gruppi omogenei messi a dimora. 

PREPARAZIONE DELLE BUCHE E DEI FOSSI 
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Le buche ed i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere dimensioni 
appropriate e le più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a 
dimora. 

Per le piantagioni stradali e per quelle ricadenti su aree comunque pavimentate, le buche 
avranno dimensioni di mt. 2.00x2.00x1.00 per le alberature di alto fusto; di mt. 
1.50x1.50x1.00 per le alberature di medio fusto; di mt. 1.00x1.00x1.00 per le alberature di 
basso fusto.  

Per le piantagioni di alberature non stradali ma facenti parte di parchi, giardini ed altri 
spazi verdi, gli scavi saranno rispettivamente ridotti a mt. 1.30x1.30x1.00 per le alberature di 
alto fusto; di mt. 1.00x1.00x1.00 per le alberatura di medio fusto;  a mt. 0.70x0.70x1.00 per 
quelle di basso fusto. 

Per le piante arbustive destinate alla formazione di gruppi o siepi, gli scavi, singoli o a 
trincea, dovranno essere di larghezza e profondità non inferiore a due volte e mezza il 
diametro della zolla. 

Le dimensioni delle buche vanno riferite al fondo delle stesse e, ove necessario, 
proporzionalmente aumentate in relazione al volume della zolla, cassa o altri contenitori delle 
piante da collocare a dimora. 

Lo scavo potrà essere eseguito a mano o con mezzo meccanico; in quest’ultimo caso, il 
fondo della buca sarà frantumato o vangato per una profondità oltre lo scavo di cm 15, senza 
ulteriore compenso sul prezzo contrattuale. 

La terra di risulta deve essere sistemata in modo tale che eventuali piogge non possano 
asportarla. L’eventuale pietrame degli scavi non dovrà essere reimpiegato per il rinterro delle 
buche, ma dovrà essere trasportato a rifiuto.  

L’Appaltatore è tenuto a provvedere ad eventuali armature, puntellature e sbadacchiature 
nella quantità e nella robustezza che, per la natura delle materie da escavare, si rendessero 
necessarie, adottando altresì tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente necessarie 
per garantire la sicurezza delle cose e delle persone.  

Qualora gli scavi debbano essere eseguiti in presenza di acqua, l’Appaltatore dovrà 
provvedere all’esaurimento della stessa per qualsiasi portata e tirante con i mezzi più idonei. 

Nella preparazione delle buche e dei fossi, l’Appaltatore dovrà pertanto assicurarsi che 
nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e 
provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto. 

Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l’Appaltatore provvederà, 
su autorizzazione della DL, a predisporre idonei drenaggi secondari. 

Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente 
tappeto erboso, l’Appaltatore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per 
contenere al minimo i danni al prato circostante, recuperando lo strato superficiale di terreno 
per il riempimento delle buche stesse, in accordo con la DL. 

Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o non ritenuto idoneo, a 
insindacabile giudizio della DL, dovrà essere allontanato dall’Appaltatore dalla sede del 
cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree autorizzate. 

Prima della preparazione delle buche è necessario accertarsi se il suolo è permeabile ed 
in grado di trattenere l’acqua di cui avrà bisogno la pianta. In caso di carenze idriche 
croniche è opportuno prevedere un impianto di irrigazione fisso. 

Un valido drenaggio favorisce la crescita e lo stato di salute delle piante. 
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Si dovrà provvedere alla formazione di drenaggio per un’altezza non inferiore a cm 25 di 
cui 15 cm costituiti da ciottoli e cm 10 da sabbia.  

Lo scavo deve avvenire con un terreno sufficientemente asciutto. 

In generale, le buche devono essere scavate in modo che risultino larghe e profonde 
almeno una volta e mezzo rispetto alle dimensioni dell’apparato radicale o della zolla. 

Indicativamente si forniscono le seguenti dimensioni minime: 

 buca tipo A (piante arboree)      cm 100x100x80 

 buca tipo B (per grandi arbusti e cespugli)    cm 70x70x70 

 buca tipo C (per piccoli arbusti, cespugli e piante tappezzanti cm 40x40x40 

 buca tipo D (per piante erbacee perenni)    cm 30x30x30 

 buca tipo E (alberature stradali ed esemplari)   cm 150x150x100 

Nell’apertura di buche, soprattutto se vengono impiegate trivelle, è opportuno smuovere il 
terreno lungo le pareti e sul fondo per evitare l’effetto vaso. 

Per le piante a radice nuda l’accorciamento delle radici deve limitarsi solo all’asporto 
delle parti danneggiate e non per adattare l’apparato radicale al volume di buche troppo 
piccole. 

La terra scavata deve essere accumulata a parte, i detriti e gli eventuali materiali di 
risulta vanno raccolti e trasportati nelle discariche. 

La terra fine proveniente dagli strati attivi non deve essere mescolata con quella 
proveniente dagli strati più profondi, Nei terreni poco permeabili è necessario predisporre un 
adeguato drenaggio disponendo uno strato di materiale arido sul fondo della buca e 
praticando se necessario ulteriori fori. Questo vale in particolare per le alberature stradali. 

APPORTO DI TERRA DI COLTIVO 

Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l’Appaltatore in accordo con la DL, dovrà 
verificare che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario dovrà apportare 
terra di coltivo in quantità sufficiente a formare uno strato di spessore adeguato per i prati, e 
a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano 
frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra. 

La terra di coltivo rimossa e accantonata nelle fasi iniziali degli scavi sarà utilizzata, 
secondo le istruzioni della DL, insieme a quella apportata. 

Le quote definitive del terreno dovranno essere quelle indicate negli elaborati di progetto 
e dovranno comunque essere approvate dalla DL. 

OPERE ANTIEROSIONE 

L’Appaltatore provvederà alla lavorazione e al modellamento delle scarpate e dei terreni 
in pendio, secondo quanto previsto dal progetto successivamente agli interventi di difesa 
idrogeologica, al fine di procedere alle semine e piantagioni. 

MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI 

Alcuni giorni prima della piantagione, l’Appaltatore dovrà procedere, se richiesto dalla DL, 
al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere 
collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici 
delle diverse specie vegetali. 
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La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e dei cespugli dovrà avvenire in relazione 
alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, 
una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto. 

L’imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, etc.), 
dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, 
togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. 

La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta 
troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l’imballo. 
Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore. 

Per le piante a radice nuda parte dell’apparato radicale dovrà essere, ove occorra, 
spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate. 

Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato 
estetico e tecnico in relazione agli scopi della sistemazione. 

Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti 
dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. 
L’Appaltatore procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, 
costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla. 

Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello 
definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice 
oppure miscelata con torba. 

Nel caso la DL decida che all’atto dell’impianto venga effettuata una concimazione 
secondaria localizzata, l’Appaltatore avrà cura di spargere il fertilizzante attorno e vicino alle 
radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione. 

A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per 
la ritenzione dell’acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la 
ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l’assestamento della terra attorno alle radici 
e alla zolla. 

ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI A FOGLIA CADUCA 

Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato 
all’attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo. 

L’eventuale potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla DL e dovrà 
seguire rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le 
caratteristiche specifiche delle singole specie. 

Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, l’Appaltatore, su indicazione della DL, 
irrorerà le piante con prodotti antitraspiranti. 

ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI SEMPREVERDI 

In generale l’epoca per la messa a dimora delle piante deve essere scelta in rapporto alla 
specie vegetale impiegata e ai fattori climatici locali evitando comunque i periodi di gelo. Per 
i terreni pesanti sono da considerare i limiti di lavorabilità degli stessi. 

Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate; saranno eliminati, salvo 
diverse specifiche indicazioni della DL, soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati. 

Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessità è possibile fare ricorso 
all’uso di antitraspiranti, secondo le indicazioni della DL. 
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In qualunque periodo si operi è opportuno effettuare una ottima preparazione del terreno 
e assicurarsi che questo sia ben drenato (se compatto) e capace di immagazzinare l’acqua 
necessaria alle future esigenze delle piante. 

Per le piante a radice nuda l’accorciamento delle radici deve limitarsi solo all’asporto 
delle parti danneggiate e non per adattare l’apparato radicale alla buca troppo piccola. 

MESSA A DIMORA TAPPEZZANTI ERBACEE RAMPICANTI SARMENTOSE RICADENTI 

La messa a dimora di queste piante è identica per ognuna delle diverse tipologie 
sopraindicate e deve essere effettuata in buche preparate al momento, in rapporto al 
diametro dei contenitori delle singole piante. 

Se le piante saranno state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, 
recipienti metallici, etc.) questi dovranno essere rimossi; se invece in contenitori di materiale 
deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, etc.) le piante potranno essere messe a 
dimora con tutto il vaso. 

In ogni caso le buche dovranno essere poi colmate con terra di coltivo mista a concime 
ben pressata intorno alle piante. 

L’Appaltatore è tenuto infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, 
sarmentose e ricadenti, legandone i getti, ove necessario, alle apposite strutture di sostegno 
in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della 
sistemazione. 

MESSA A DIMORA DELLE PIANTE ACQUATICHE E PALUSTRI 

La messa a dimora di queste piante rispetterà le caratteristiche esigenze della specie e 
varietà secondo quanto stabilito negli elaborati di progetto ed eventuali indicazioni fornite 
dalla DL. 

FORMAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI 

La formazione dei prati dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante 
arboree, arbustive ed erbacee previste in progetto nonché dopo l’esecuzione di qualsiasi 
opera muraria ed infrastrutturale compresa l’installazione di attrezzature funzionali e di 
arredo e dopo la esecuzione degli impianti tecnici. 

I tappeti erbosi all’atto del collaudo dovranno presentarsi perfettamente inerbati con la 
specie previste, indenni da erbe infestanti, fisiopatie o manifestazioni patologiche dovute ad 
organismi vegetali o animali; privi di radure dovute ad errori di semina, a mancata 
germinazione o ad altre cause nonché esenti da avvallamenti ed assestamenti. 

La formazione dei tappeti erbosi si intende comprensiva di: 

 decespugliamento e spietramento consistente nella asportazione di tutta la flora 
arbustiva spontanea e del pietrame grossolano giacente in superficie con 
l’allontanamento di tutti i materiali eterogenei eventualmente presenti; 

 livellamento e spianamento con mezzi meccanici o manuali per formazione delle 
pendenze previste dal progetto con asporto di materiali in eccedenza e ricarica, se 
necessaria, con terreno agrario prelevato da strati superficiali attivi, di medio impasto, 
struttura glomerulare;  

 aratura o fresatura del terreno alla profondità necessaria da effettuarsi con idoneo mezzo 
meccanico, completata dalla raccolta di sassi ed altri materiali impropri, compresa 
l’asportazione della cotica erbosa, se presente, e la eliminazione di radici, rizomi, bulbi e 
tuberi di essenze infestanti; 
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 spandimento di concime organico (letame, etc.) in ragione di 300 q.li/ha sostituibile con 
altri concimi organici industriali (pollina) in ragione di q.li 10-12/ha, nonché di concimi 
ternari (20-10-10) nella misura di 5 q.li /ha; 

 ammendamento per l’interramento di detti concimi ed ammendamenti e per rendere 
omogenea la superficie di semina e successive rullature con mezzo meccanico leggero, 
se necessarie; 

 rastrellatura del terreno da effettuare a mano con appositi attrezzi per la definitiva 
sistemazione del letto di semina; 

 semina a mano o con seminatrice meccanica di essenze singole o miscugli, nella 
quantità necessaria per ottenere la formazione di un tappeto erboso omogeneo e 
copertura del seme con terreno leggero mescolato a torba per la formazione di un idoneo 
terricciato. 

Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere immediatamente 
irrigato. 

MANUTENZIONE 

Successivamente l’Appaltatore provvederà alla manutenzione del prato fino al 24° mese 
del collaudo o consegna anticipata altre alla prevista manutenzione da espletarsi fino a 
collaudo.  

In particolare si specifica che la manutenzione comprende:  

 A – Alberature e cespugli 

A.1. l’innaffiamento per l’assestamento della terra alle zolle o alle radici delle essenze ed 
ogni altra opera o magistero occorrenti per assicurare l’attecchimento; 

A.2. la vigilanza sullo stato vegetativo, onde prevenire e ripristinare eventuali 
danneggiamenti che potessero dipendere da carenze tecniche; 

A.3. la sostituzione di eventuali essenze morte o deperite; 

A.4. la sconcatura, con la chiusura e l’apertura delle tazze prima e dopo l’inverno; 

A.5. il controllo dei legacci di tutorazione, per evitare strozzature e favorire i regolari 
assestamenti delle piante durante il periodo di manutenzione; 

A.6. l’esecuzione di concimazione con fosfato biammonico in primavera ed in autunno, 
compresa la vangatura del terreno attorno alle piante per una superficie non inferiore a mt. 
1.50 di diametro; la quantità di concime per ogni albero è stata stabilità in gr. 30 da 
somministrare in due volte;  

A.7. l’esecuzione di zappettature da effettuare almeno una volta al mese da maggio a 
settembre per la frantumazione della incrostazione della terra nelle tazze e per favorire la 
maggiore aerazione con successivo ripristino delle tazze stesse per la piena efficienza; 

A.8. l’esecuzione dei trattamenti antinsetticidi ed anticrittogramici, dei quali due da 
eseguirsi in primavera, prima del dischiudersi delle forme larvali ibernanti, ed uno in autunno, 
compreso gli oneri per la fornitura dei prodotti e mezzi idonei, per l’impiego di pompe 
irroratrici meccaniche e/o manuali ed ogni altro magistero e prestazione per un’esecuzione 
dei trattamenti secondo la migliore tecnica. In presenza di infezioni parassitarie dovranno 
essere eseguiti, senza ulteriori compensi, trattamenti integrativi fino alla scomparsa 
dell’infezione; 
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A.9. l’innaffiamento con la frequenza e la quantità di acqua necessarie in funzione della 
natura del terreno e del substrato, nonché del tipo di essenze operando a mano con tubi o 
qualsiasi altro mezzo adeguato.  

Dopo la preparazione del terreno, l’area sarà, su indicazione della DL, seminata con 
uniformità e rullata convenientemente. 

Il miscuglio dovrà essere stato composto secondo le percentuali precisate in progetto e 
dovrà essere stato accettato dalla DL. 

 B – Siepi  

Nella manurìtenzione delle siepi sono comprese, oltre alle prestazioni e lavorazioni 
analoghe a quelle descritte al precedente punto, anche le potature di pareggiamento 
necessarie per mantenere le siepi stesse perfettamente sagomate. 

 C – Tappeti erbosi 

C.1. gli innaffiamenti necessari per la formazione del manto erboso, compreso l’onere per 
il noleggio di tubi, manicotti, idranti, ovvero, ove occorra, per il noleggio di autobotti; 

C.2. il perfezionamento e/o l’integrazione della semina, qualora si constatasse la 
presenza di radure e di aree o fasce di terreno mal seminate ed il rinfoltimento senza 
compensi aggiuntivi, di zone ove il manto erboso non risultasse compatto, anche per causa 
imputabilead asportazione del seme a seguito di agenti atmosferici; 

C.3. il tagli dell’erba con frequenza, in funzione del tipo di prato delle essenze che lo 
compongono e della stagione. Il tagli dovrà essere eseguito regolarmente evitando 
danneggiamenti ad alberi, cespugli e piante da fiore disposti nei prati o nelle aiuole. E’ 
compreso nella manutenzione l’onere della raccolta del materiale di risulta dei tagli, nonché il 
carico ed il trasporto alle discariche; 

C.4. le risemine con il medesimo miscuglio di sementi di impianto da effettuare ogni volta 
necessario, affinchè la coltura prativa risultai costantemente compatta e omogenea. Le 
risemine eseguite mediante scarificatura del terreno, spandimento del seme e ricarico con 
terriccio concimato; 

C.5. la mondatura ed il diserbo delle principali e più dannose erbe infestanti da eseguirsi 
a mano.  

C.6. le irrigazioni a pioggia di frequenza ed entità in funzione dei periodi stagionali, della 
natura del terreno; 

C.7 le concimazioni complementari di superficie con concime minerale di nitrato 
ammonico in ragione di q.li 3 per ettaro o concime a titolo di azoto equivalente.  

IDROSEMINA 

L’idrosemina si effettuerà utilizzando da 1 a 30 lt/mq di prodotto in miscuglio pronto 
composto da semente, concimi, sostanze di miglioramento del terreno, agglomerati ed 
acqua. Le quantità dipendono dalla stazione di lavoro. 

In un aggregato misto vengono mescolati in poltiglia sementi, concime, sostanze per il 
miglioramento del terreno, leganti ed acqua. Una pompa incorporata per liquidi densi genera 
la necessaria pressione per spruzzare il prodotto in miscuglio sulla superficie da inverdire. 

Durante l’intero procedimento a spruzzo, il miscuglio deve essere mantenuto in uno stato 
uniforme di miscelazione. 

Si spruzza uno strato da circa 0.5 a 2 cm che su stazioni con sassi di grossa pezzatura 
può essere più spesso. In questo caso, il materiale viene riportato con diversi procedimenti di 
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spruzzatura, mentre lo strato successivo può venire spruzzato solo dopo che il precedente 
ha fatto presa. 

Le idrosemine si prestano soltanto durante le stagioni umide per luoghi ombreggiati e con 
aria umida. 

Il cantiere dovrà essere facilmente accessibile per potere arrivare con l’attrezzatura. Il 
raggio di azione con tubi flessibili sarà di circa 150 m. 

INERBIMENTI E PIANTAGIONI DI SCARPATE E DI TERRENI IN PENDIO 

Le scarpate e i terreni in pendio dovranno essere seminati o piantati con specie 
caratterizzate da un potente apparato radicale e adatto a formare una stabile copertura 
vegetale. 

MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE PER IL PERIODO DI GARANZIA 

L’impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le 
piante. 

L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine dei 90 giorni a decorrere 
dall’inizio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino 
sane e in buono stato vegetativo. 

Tale garanzia va comunque estesa fino al collaudo definitivo. 

La manutenzione che l’Appaltatore è tenuto ad effettuare durante il periodo di concordata 
garanzia dovrà essere prevista anche per le eventuali piante preesistenti e comprendere le 
seguenti operazioni: 

 irrigazione 

 ripristino conche e rincalzo 

 falciature, diserbi e serchiature 

 concimazioni 

 potature 

 eliminazione e sostituzione delle piante morte 

 rinnovo delle parti difettose dei tappeti erbosi 

 difesa della vegetazione infestante 

 sistemazione dei danni causati da erosione 

 ripristino della verticalità delle piante 

 controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere 

La manutenzione delle opere dovrà avere inizio immediatamente dopo la messa a 
dimora (o la semina) di ogni singola pianta e di ogni parte di tappeto erboso, e dovrà 
continuare fino alla scadenza del periodo di garanzia concordato. 

Ogni nuova piantagione dovrà essere curata con particolare attenzione fino a quando 
non sarà evidente che le piante, superando il trauma del trapianto (o il periodo di 
germinazione per le semine), siano ben attecchite e siano in buone condizioni vegetative. 

IRRIGAZIONI 

L’Appaltatore è tenuto ad irrigare tutte le piante messe a dimora e i tappeti erbosi per il 
periodo di garanzia concordato. 
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Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza in 
relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e 
all’andamento stagionale: il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi 
da usare dovranno essere determinati dall’Appaltatore e successivamente approvati della 
DL. 

Nel caso fosse stato predisposto un impianto di irrigazione automatico, l’Appaltatore 
dovrà controllare che questo funzioni regolarmente. L’impianto di irrigazione non esonera 
però l’Appaltatore dalle sue responsabilità in merito all’irrigazione la quale pertanto dovrà 
essere attrezzata per effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi manuali. 

RIPRISTINO CONCHE E RINCALZO 

Le conche di irrigazione eseguite durante i lavori di impianto devono essere, se 
necessario, ripristinate. 

A seconda dell’andamento stagionale, delle zone climatiche e delle caratteristiche di 
specie, l’Appaltatore provvederà alla chiusura delle conche e al rincalzo delle piante, oppure 
alla riapertura delle conche per l’innaffiamento. 

FALCIATURE, DISERBI E SARCHIATURE 

Oltre alle cure colturali normalmente richieste, l’Appaltatore dovrà provvedere, durante lo 
sviluppo delle specie prative e quando necessario, alle varie falciature del tappeto erboso. 

L’erba tagliata dovrà essere immediatamente rimossa salvo diverse disposizioni della DL. 
Tale operazione dovrà essere eseguita con la massima tempestività e cura, evitando la 
dispersione sul terreno dei residui rimossi. 

I diserbi dei vialetti, dei tappeti erbosi e delle altre superfici interessate dall’impianto 
devono essere eseguiti preferibilmente a mano o con attrezzature meccaniche. L’eventuale 
impiego di diserbanti chimici dovrà attenersi alle normative vigenti. 

Le superfici di impianto interessate da alberi, arbusti e cespugli perenni, biennali, annuali, 
etc. e le conche degli alberi devono essere oggetto di sarchiature periodiche. 

CONCIMAZIONI 

Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nelle quantità stabilite dal piano 
di concimazione. 

POTATURE 

Le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle 
caratteristiche delle singole specie. 

Le piante fornite in zolla o contenitore di regola non saranno potate, eventualmente si 
effettuerà un taglio di sfoltimento. Per le piante a radice nuda occorrerà procedere ad una 
riduzione della chioma proporzionata all'estensione dell’apparato radicale. 

Le parti danneggiate dovranno essere eliminate con un taglio netto. Le ferite con sezione 
superiore a 3 cm dovranno essere trattate con sostanze disinfettanti e con cicatrizzanti. 

Il materiale vegetale di risulta dovrà essere immediatamente rimosso e depositato 
secondo gli accordi presi con la DL. 

ELIMINAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE PIANTE MORTE 
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Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle fornite in 
origine; la sostituzione deve, in rapporto all’andamento stagionale, essere inderogabilmente 
effettuata nel più breve tempo possibile dall’accertamento del mancato attecchimento. 

RINNOVO DELLE PARTI DIFETTOSE DEI TAPPETI ERBOSI 

Epoca e condizioni climatiche permettendo, l’Appaltatore dovrà riseminare o piantare 
ogni superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non 
rientri nei limiti di tolleranza previsti per le qualità dei prati oppure sia stata giudicata per 
qualsiasi motivo insufficiente dalla DL. 

DIFESA DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE 

Durante l’operazione di manutenzione l’Appaltatore dovrà estirpare, salvo diversi accordi 
con la DL, le specie infestanti e reintegrare lo stato di pacciame quando previsto dal 
progetto. 

RIPRISTINO DELLA VERTICALITÀ DELLE PIANTE 

L’Appaltatore è tenuto al ripristino della verticalità e degli ancoraggi delle piante qualora 
se ne riconosca la necessità. 

CONTROLLO DEI PARASSITI E DELLE FITOPATIE IN GENERE 

È competenza dell’Appaltatore controllare le manifestazioni patologiche sulla 
vegetazione delle superfici sistemate provvedendo alla tempestiva eliminazione del 
fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati. 

CERTIFICAZIONI, CAMPIONATURE E PROVE 

GENERALITA’ 

Se richiesto, l’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo per le analisi e prove 
dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese sia per il prelievo, la 
formazione e l’invio per i campioni, sia per le corrispondenti prove ed esami che dovranno 
essere eseguiti, a norma degli standards internazionali correnti, da Istituti indicati o approvati 
dal Committente. I risultati ottenuti in tali laboratori, saranno i soli riconosciuti validi dalle parti 
e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.  

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la 
conservazione nei locali indicati dalla DL, previa apposizione dei sigilli e firme del Direttore 
dei lavori e dell’Appaltatore, e nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la 
conservazione. 

L’Appaltatore presenterà i risultati delle analisi prima della spedizione dei materiali, nei 
casi in cui essi fossero richiesti dalla DL. 

Non saranno sottoposti ad analisi i prodotti standard impacchettati e sigillati, già 
accompagnati da certificazioni delle caratteristiche fornite dalla ditta produttruce. 

Inoltre, la DL potrà richiedere, se lo riterrà necessario prima di dare benestere 
all’esecuzione, campionature e prove di materiali, di installazioni e di piantagione, da 
eseguirsi sul posto in tratti di manufatti già pronti o comunque dove riterrà più opportuno. 

SEMENTI 
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Le sementi dovranno essere munite di certificato di identità ed autenticità con 
l’indicazione del grado di purezza e di germinabilità, la data di confezionamento e di 
scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. 

FERTILIZZANTI 

L’Appaltatore dovrà presentare alla DL per l’approvazione i campioni dei fertilizzanti 
proposti per l’uso ed i rispettivi dati di produzione dimostranti le caratteristiche dei prodotti e 
la loro adattabilità alle condizioni del terreno da sistemare. 

 

Al momento del collaudo dell’opera completa, o solamente dei manti erbosi, secondo 
quanto previsto dai termini contrattuali si valuteranno le condizioni degli stessi provvedendo 
all’esame di un numero di campioni di prato scelti a caso, tali da essere rappresentativi 
dell’intera superficie. 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E CURA 

MATERIALE VEGETALE 

Una volta giunte a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia 
evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora 
definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà essere il più breve possibile. 

In particolare l’Appaltatore curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono 
essere immediatamente messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di 
umidità adeguato alla loro buona conservazione. 

SEMENTI 

Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere 
immagazzinate in locali freschi e privi di umidità. 

PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA 

Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici 
oppure dal transito di persone o automezzi, l’Appaltatore dovrà proteggere, singolarmente o 
in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche, protezioni in ferro 
o in legno, griglie, etc.) e/o sostanze repellenti precedentemente concordati ed approvati 
dalla DL. 

Se previsto dal progetto, alcuni tipi di piante (tappezzanti, piccoli arbusti, etc.) dovranno 
essere protette dai danni della pioggia battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe 
infestanti per mezzo di pacciame (paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di 
corteccia di conifera, etc.) od altro analogo materiale precedentemente approvato dalla DL. 

CONCIMI E FERTILIZZANTI 

Fertilizzanti e concimi dovranno essere conservati lontano da contaminanti, in luoghi 
asciutti e ben riparati, appositamente scelti o approvati dalla DL. 

 

 

 

 



433 

19.03.01 Terre rinforzate 

OGGETTO 

La presente specifica ha per oggetto la realizzazione di terre  rinforzate 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni, 
normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

 01.02.01 Rilevati e rinterri 

 05.02.01 Ferri di armatura 

che si intendono qui integralmente riportate. 

PRESCRIZIONI 
 

Rilevato strutturale 

Il rilevato strutturale dovrà essere preferibilmente costituito da un terreno di buona qualità 
(granulare e ben selezionato), di elevato potere drenante ed elevato angolo di attrito interno, 
che dovrà mantenere inalterate le sue caratteristiche nel tempo. 

 Il campo granulometrico ottimale è rappresentato da un range di valori variabile da 
0,02 mm fino a 6 mm (percentuale passante 100%), anche se sono ammesse 
granulometrie maggiori (fino a 200 mm) qualora si introduca un opportuno fattore 
parziale di sicurezza  nei confronti di possibili danneggiamenti del rinforzo o del suo 
rivestimento protettivo. In queste ipotesi è possibile mediamente ottenere, dopo 
compattazione, valori di angolo di attrito dei rilevato strutturale non inferiori a 36°. 
L'impiego di materiale avente elevate percentuali di ciottolame di dimensioni superiori 
ai 100 mm (10%-15% al massimo) è comunque in generale sconsigliato, anche 
perché rischia di rendere più laboriose le operazioni di compattazione. L'impiego di 
materiale granulare selezionato delle caratteristiche sopracitate garantisce inoltre la 
costanza delle proprietà di ancoraggio del rinforzo anche nel caso di variazioni dei 
contenuto di umidità del terreno. L'elemento determinante per la valutazione della 
resistenza e del potere di ancoraggio del rinforzo resta comunque sempre l'angolo di 
attrito interno, per il quale si consiglia di non scendere al di sotto di valori minimi di 
28°-30°. 

 I terreni sopra specificati rappresentano la condizione ideale di impiego. In realtà 
anche suoli cosiddetti “marginali" risultano idonei con specifici accorgimenti: qualora, 
per esempio, il materiale reperibile in sito venga ritenuto solo parzialmente idoneo se 
ne può valutare la possibilità di impiego dopo averlo miscelato con altro di diversa 
provenienza (sabbie, ghiaie, stabilizzanti chimici, etc.). Un discorso a sé meritano poi 
i terreni coesivi, per i quali può essere valutato l’impiego di particolari soluzioni 
(ricordiamo qui le geogriglie drenanti della famiglia Paradrain®, nate specificatamente 
per questo tipo di terreni) o appropriate metodologie di drenaggio: trattandosi però di 
problemi specifici, che non possono essere risolti in questa sede, invitiamo chi fosse 
interessato a contattarci per approfondire l’argomento. 
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Il materiale di riempimento dovrà essere steso per strati successivi di spessore non 
superiore a 0,25-0,30 m e compattato mediante rulli (eventualmente vibranti) di opportuno 
tonnellaggio. 

 Il grado di compattazione da raggiungere sarà quello  indicato nelle specifiche 
tecniche costruttive di capitolato: in mancanza si assumeranno compattazioni tali da 
determinare una densità minima dei rilevato pari a 1800 kg/mc. Una maggiore 
compattazione è prescritta quando si prevedono fasi di assestamento prolungate nel 
tempo che possono ripercuotersi sulle eventuali sovrastrutture. 

  

b) Paramento 

La parte di rilevato immediatamente retrostante al paramento, per i primi 30-40 cm, sarà 
costituita da terreno vegetale fertile, di buona qualità e privo di pietrame. La mancata 
osservazione di questa prescrizione può ostacolare la crescita della vegetazione, rendendo 
inefficaci anche eventuali interventi di idrosemina. 

Particolare cura dovrà essere riposta nel completo riempimento della zona frontale di 
ciascuno strato, laddove l’inclinazione del pannello anteriore impone di intervenire 
manualmente - mediante uso prima di badile e poi di piastre vibranti, compattatori o pestelli - 
per la compattazione del cuneo di terreno vegetale e più in generale della parte di rilevato 
più prossima al paramento. 

La compattazione in questa zona frontale dovrà essere fatta in modo che il terreno di 
riempimento sia ben aderente al rivestimento antierosivo frontale, senza vuoti, pur badando 
a non deformare il paramento e a non modificarne l’inclinazione. A tal fine è importante 
procedere prima alla stesa e compattazione del terreno dietro al paramento e soltanto dopo 
alla realizzazione del rilevato strutturale.  

c) Legature degli elementi (solo per elementi Terramesh Verde) 

La funzione delle legature è quella di rendere la struttura monolitica nel tempo. Dovranno 
essere effettuate con punti in acciaio posizionati ogni 15 centimetri circa e dovranno 
possibilmente interessare i filoni perimetrali della rete o le barrette di rinforzo inserite nelle 
torsioni della rete in corrispondenza delle piegature, in modo che due elementi sovrapposti o 
adiacenti siano cuciti e resi solidali fra loro lungo questi fili di maggior diametro.  

d) Chiusure laterali e superiori 

L’Appaltatore verificherà che le estremità laterali del rilevato, dove questo si raccorda con il 
terreno circostante, siano ben immorsate nel terreno, eventualmente con la formazione di 
quarti di cono o con il ripiegamento verso l’interno dell’ultimo elemento (che vada a “morire” 
contro la scarpata naturale), per impedire che possa verificarsi uno svuotamento laterale del 
rilevato. Si evitaranno per quanto possibile i tamponamenti con pietrame, specialmente se 
utilizzati come fondazione di strati sovrastanti di terra rinforzata, perché possono portare a 
fenomeni di instabilità localizzata. Il risvolto superiore della fila più alta, quella che chiude 
superiormente il rilevato, dovrà essere immorsato nel terreno ed appesantito con lo stesso 
per impedire che possa sfilarsi.  

e) Opere rigide di completamento 

I rilevati in terra rinforzata, se ben dimensionati e realizzati con terreni granulari delle 
caratteristiche indicate, non sono caratterizzati  da assestamenti o modificazioni nel tempo. 
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Si consiglia tuttavia di lasciar trascorrere un certo periodo prima di costruire opere rigide 
quali cordoli o altri manufatti e comunque di prevedere dei giunti strutturali che consentano 
lievi movimenti. 

f) Caratteristiche dei trattamenti di inerbimento del paramento esterno 

Il rinverdimento rappresenta una condizione essenziale per la riuscita dell’intervento nel 
tempo perché inibisce i fenomeni erosivi che si manifesterebbero inevitabilmente alla 
scomparsa del rivestimento antierosivo, che normalmente è biodegradabile (biostuoia). 
Quand’anche si adottino antierosivi sintetici (geostuoie), si consideri che la loro durata nel 
tempo è legata alla loro esposizione agli U.V. e che una terra rinforzata non rinverdita, fosse 
anche per sole ragioni estetiche, costituisce sempre un insuccesso. 

Al fine di ottenere la massima efficacia dei trattamenti di inerbimento L’Appaltatore disporrà 
un cuneo di terreno vegetale nella zona immediatamente retrostante il paramento esterno. 
Per opere di altezza rilevante (oltre 7-8 m) tale terreno potrà essere miscelato con argilla 
espansa, sia per facilitare la ritenzione idrica, sia per consentire il miglior assestamento. 

Tale porzione di terreno potrà essere preseminata manualmente in fase di posa in opera, 
facendo sì che i semi si distribuiscano al contatto fra il terreno e la stuoia o entro i primi 
centimetri: semi dispersi nel volume del cuneo terroso non danno seguito a sviluppo 
vegetativo. 

E’ prescritto un trattamento di idrosemina mediante aspersione con idoneo mezzo 
meccanico, utilizzando una composizione e quantità (sia dei componenti, sia complessiva) 
variabili in funzione del clima, dell’ubicazione e del risultato aspettato sotto il profilo 
paesaggistico. La scelta dovrà essere fatta in funzione della situazione pluvio-climatica 
locale, della esposizione, della pendenza del paramento esterno e della caratterizzazione 
floristico-vegetazionale del luogo.  

In linea generale, nel caso di un singolo trattamento di idrosemina, la composizione tipica 
potrà essere la seguente: 

 acqua; 

 miscele di sementi di specie erbacee (graminacee e leguminose) ed eventualmente 
arbustive in quantità minime di 50 g/mq; 

 fertilizzanti organici e/o chimici in quantità minime di 40-50 g/mq; 

  sostanze miglioratrici del terreno in quantità minime di 100 g/mq; 

  leganti igroscopici e biodegradabili in quantità minime di 10-20 g/mq. 

L’intervento di idrosemina sarà effettuato preferibilmente nei periodi stagionali a maggiore 
piovosità. In situazioni particolarmente difficili per esposizione, altezza e pendenza del 
paramento, l’idrosemina dovrà essere realizzata con due distinti episodi intervallati nel 
tempo, la cui singola composizione potrà variare rispetto a quanto sopra indicato. 

Si dovrà, qualora prescritto in capitolato, prevedere la messa a dimora di essenze arbustive 
per talea in quantità minima di 1 pianta ogni 3 mq al fine di aumentare il consolidamento del 
paramento esterno grazie alla radicazione delle piante, oltre a favorire l’invito delle acque 
meteoriche e l’ombreggiamento del paramento stesso. 
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19.03.02 Gabbioni 

OGGETTO 

La presente specifica ha per oggetto la realizzazione di terre  rinforzate 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni, 
normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

 01.02.01 Rilevati e rinterri 

 05.02.01 Ferri di armatura 

che si intendono qui integralmente riportate. 

PRESCRIZIONI 
 

Materiale di riempimento 

Per il riempimento dei gabbioni sono utilizzabili tutti i materiali lapidei e non lapidei 
purché il loro peso e le loro caratteristiche soddisfino le esigenze statiche, funzionali e di 
durata dell'opera. Il materiale più comunemente usato è costituito da ciottoli o da pietrame di 
cava. 

Sono da preferire i materiali di maggiore peso specifico (vedi tabella), soprattutto se è 
predominante il comportamento a gravità della struttura o se la stessa è immersa o soggetta 
alla forza viva dell'acqua. 

 

Pesi specifici indicativi di diversi tipi di roccia. 

Tipo di roccia (kg/m3) 

Basalto 2900 

Granito 2600 

Calcare compatto 2600 

Trachite 2500 

Arenaria 2300 

Calcare tenero 2200 

Tufo 1700 
 

Ai fini di una lunga durata dell'opera, inoltre, il pietrame deve essere non gelivo, non 
friabile, non dilavabile e di buona durezza. 

La pezzatura più adatta del pietrame è quella variabile tra 1 e 1,5-2 volte la dimensione 
minima della maglia della rete, quindi la più piccola possibile ma tale da evitare fuoriuscite 
del materiale di riempimento dal manufatto. 
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L'impiego di pietrame di piccola pezzatura (1-1,5 D) permette un migliore e più 
economico assestamento del riempimento, nonché una migliore distribuzione dei carichi 
agenti ed una maggiore adattabilità alle deformazioni della struttura. 

Legature 

I gabbioni devono essere legati fra loro lungo tutti gli spigoli, in modo da formare
un’opera continua e monolitica. Non è necessario sfalsare le file sovrapposte (come si fa 
nelle murature in mattoni) in quanto l’allineamento verticale di pile di gabbioni è ininfluente
sulla stabilità, proprio in forza delle legature. 

L’operazione di legatura deve essere effettuata prima del riempimento, in modo che le
scatole, non deformate dal pietrame, abbiano facce piane e spigoli rettilinei, che combaciano
perfettamente e che rendano pertanto efficaci le legature.  

Le legature possono essere fatte a mano o meccanicamente 

  

Legatura manuale 

Se le legature sono fatte a mano con il filo, questo deve avere un diametro non inferiore a
quello indicato nella seguente tabella: 

Diametro filo manufatto Diametro filo legatura 

(non inferiore a) 

2,0 1,8 

2,2 2,0 

2,7 2,2 

3,0 2,4 
 

E’ di fondamentale che il filo di legatura abbia le stesse caratteristiche del filo che
compone il manufatto (forte zincatura, rivestimento in lega eutettica Zn-Al-Ce-La, rivestimento 
in lega eutettica Zn-Al-Ce-La più plasticatura), perchè deve averne gli stessi requisiti di durata,
pena una riduzione anche significativa della vita dell’opera per cedimento delle legature. 

Si raccomanda alle Direzioni Lavori di esigere la documentazione di qualità (certificato di 
collaudo della zincatura e/o certificazione di qualità aziendale del produttore) relative, oltre che
ai manufatti (reti, gabbioni, materassi), anche a ciascuna partita di filo che accompagna la
fornitura, documentata dal D.D.T. (documento di trasporto).  
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La legatura con filo può essere del tipo “a cucitura continua”, senz’altro preferibile, o a
legature “puntuali”, fatte con passo non superiore alla dimensione massima della maglia della
rete. In questo secondo caso il filo che forma le gasse deve essere raddoppiato e si deve 
porre attenzione a non rigirarlo troppo su se stesso per evitare di “bruciarlo”, rendendo nulla la
resistenza della legatura. Da evitare i cosiddetti “torciglioni”, realizzati attorcigliando l’uno con
l’altro i filoni di bordatura dei gabbioni o dei lati di gabbioni che devono essere legati fra loro. 

Legatura meccanizzata 

Viene effettuata mediante la graffatice Spenax (manuale o pneumatica), che impiega
graffe in acciaio al alta resistenza (traz. 180 kg/mm2) del diametro di mm 3,0. Le graffe 
possono essere rivestite in lega eutettica Zn-Al-Ce-La o essere in acciaio inox. Queste ultime 
vengono impiegate su prodotti plasticati. 

Tiranti 

Devono essere inseriti dei tiranti in filo che abbiano la funzione di mantenere in forma le 
“facce” a vista dei gabbioni ed evitare che possano “spanciare”. I tiranti sono costituiti da 
spezzoni di filo che ancorano punti centrali della faccia da mantenere in forma ai lati 
adiacenti od opposti. Su una faccia di lato 1,0 x 1,0 ne vengono normalmente posizionati 4, 
agli incroci tra le linee immaginarie ottenute dividendo sia verticalmente sia orizzontalmente 
la faccia in tre parti (vedi figura) 

 

Analogamente i tiranti devono essere disposti quando si presenti a vista il lato da m 
2,0x1,0, ma in questo caso il gabbione deve essere munito di diaframma centrale. 

I tiranti devono essere vincolati non al singolo filo della rete, ma ad una o due maglie, per 
mantenere la faccia piana e regolare 
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NORMATIVA APPLICABILE 

 UNI EN 10223-3:1999  Fili e prodotti trafilati di acciaio per recinzioni - Reti di 
acciaio a maglie esagonali per impieghi industriali 
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20 PARETI MOBILI - ARREDO - ARREDO URBANO 
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20.02.06 Segnaletica orizzontale e verticale  

OGGETTO 

La presente specifica ha per oggetto: 

 Tutti i tipi di Segnaletica orizzontale e verticale 

RINVIO A SPECIFICHE GENERALI 

Nella presente specifica si intendono incluse ed applicate tutte le descrizioni, prescrizioni, 
normative, oneri e quant’altro indicato nelle specifiche seguenti: 

 09.01.03 Zincatura di opere in ferro ed in acciaio 

 10.01.01 Intonaci 

 10.01.08 Rete stampata per armatura di intonaci 

che si intendono qui integralmente riportate. 

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, MAESTRANZE E MEZZI D’OPERA 

Segnaletica orizzontale  

 
La segnaletica orizzontale per la viabilità delle aree condominiali esterne e per l’autorimessa 
interrata, verrà eseguita mediante applicazione a spruzzo con macchine traccialinee di 
apposite vernici come da progetto e/o indicazione della D.L..  

Segnaletica verticale  

 
La segnaletica verticale per la viabilità delle aree condominiali esterne e per l’autorimessa, 
verrà eseguita con cartelli in alluminio scatolato, affissi su palo in acciaio zincato, verniciati 
con speciali polveri termoindurenti poliestere polimerizzate a forno colore grigio a norma del 
Codice della Strada e fronte anteriore rivestito con pellicola retroriflettenete serigrafata, il 
tutto nelle diemsioni e forme come da progetto e/o indicazione della D.L.. 

 

SEGNALETICA VERTICALE  
 

Le parti principali di cui si compone un impianto di segnaletica sono: il plinto, il sostegno 
(palo), i segnali (n.2), le staffe di ancoraggio e la bulloneria  

I plinti: dovranno essere realizzati in conglomerato cementizio, ed avere dimensioni tali, 
calcolate in funzione della natura dei materiali di cui è composto il sottofondo su cui 
impiantare il palo di sostegno, da assicurarne la perfetta stabilità e perpendicolarità rispetto 
al piano di calpestio. 

Le paline: realizzate in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, con spessore e 
diametro indicati di seguito e lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere 
ed all’altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada, dovranno essere dotati 
di dispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del palo, che evita la rotazione 
del segnale), di apposito foro all’estremità inferiore per l’inserimento dello spinotto 
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necessario all’ancoraggio del palo al plinto e tappo di chiusura in plastica, all’estremità 
superiore. 

I segnali: realizzati in alluminio scatolare con spessore mm. 25/10, dovranno avere, 
applicata sulla faccia anteriore, idonea pellicola rifrangente (E.G.) e sulla faccia posteriore 
apposite scanalature o predisposizioni in acciaio zincato, atte a consentirne il fissaggio al 
palo con staffe e bulloni. 

I materiali di consumo: sono costituiti da staffe di fissaggio antirotazione, bulloni, 
rondelle e dadi realizzati in acciaio zincato, di dimensioni e lunghezza tali da assicurare la 
perfetta installazione del segnale sul palo in qualsiasi condizione. La installazione di tutto il 
nuovo materiale segnaletico dovrà essere conforme alle disposizioni sancite dal vigente 
Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione ( D.L. n° 285 del 30.04.92 e 
successive modificazioni ed integrazioni)  

 

Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure 
prescritti dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 
16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni. I segnali dovranno essere prodotti 
da costruttori autorizzati dal Ministero LL.PP. 

A) Parti metalliche 

I segnali potranno essere forniti in ogni loro parte in lamiera di alluminio con titolo di 
purezza non inferiore al 99,5%, spessore 2,5 mm, scatolatura perimetrale di rinforzo, attacchi 
universali a corsoio saldati sul retro.Tolleranze: ± 0,25 mm 

Ogni segnale dovrà essere rinforzato in ogni suo perimetro con una bordatura di 
irrigidimento realizzata a scatola. Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per 
l'ancoraggio ai sostegni. Le targhe con superficie superiore a mq. 0,80, i dischi ed i segnali 
ottagonali di diametro 90 cm. ed i segnali di direzione, verranno rinforzati mediante 
l'applicazione sul retro, per tutta la larghezza del cartello, di due traverse di irrigidimento in 
alluminio, completamente scanalate, adatte allo scorrimento longitudinale delle controstaffe 
di ancoraggio ai sostegni. 

Qualora infine, i segnali siano costituiti da due o più pannelli contigui, questi devono 
essere perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistente alla corrosione, 
opportunamente forati e muniti di sufficiente numero di bulloncini zincati. 

La lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica, 
sgrassata a fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfacromatizzazione o ad analogo 
procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. 

Il materiale grezzo dopo aver subito detti processi di preparazione ed un trattamento 
antiossidante con applicazione di vernice tipo Wash-Primer, dovrà essere verniciato a fuoco 
con prodotti idonei alla cottura a  forno che dovrà raggiungere una temperatura di 140° C. 

Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà ulteriormente finito in colore grigio neutro con 
speciale smalto sintetico. Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco 
standard (adatto a sostegni in ferro tubolari del diametro mm. 60) composto da staffe a 
corsoio della lunghezza utile di cm.22 saldate al segnale da controstaffe in acciaio zincato 
dello spessore di mm. 3 con due fori, nonché da bulloni pure zincati ( e relativi dadi e 
rondelle pure zincati ) interamente filettati da cm.7,5. 

I supporti mono o bifacciali da usarsi prevalentemente per segnali di direzione, località o 
preavviso, dovranno essere in alluminio estruso anticorrosione ( U.N.I. 3569 nello stato TA 
16) con le facce esposte interamentericoperte da pellicola retroriflettente. 
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Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra il segnale ed i suoi elementi strutturali, 
attacchi e sostegnidovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo 
di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente. 

I supporti, aventi a secondo della richiesta altezze diverse, dovranno avere le seguenti 
caratteristiche: 

Spessori 

- Per altezze fino a cm. 25, non inferiore a 25/10 di mm., su tutto lo sviluppo del profilo. 

- Per altezze superiori a cm. 25, non inferiore a 30/10 di mm., su tutto lo sviluppo del 
profilo. 

- Per le targhe bifacciali la distanza fra le due facce non dovrà essere inferiore a mm.25. 

B) Rinforzi 

Ogni elemento avrà ricavate sul retro speciali profilature ad "omega aperto" formanti un 
canale continuo per tutta la lunghezza del segnale, che hanno la duplice funzione di irrigidire 
ulteriormente il supporto e di consentire l'alloggiamento e lo scorrimento della bulloneria di 
serraggio delle staffe che in questo modo potranno essere fissate, senza problemi di 
interasse, anche a sostegni esistenti. Per profili da cm. 25 e cm. 30, sono richieste 
tassativamente almeno 2 profilature ad "omega aperto". 

C) Giunzioni 

Ogni profilo avrà ricavato, lungo i bordi superiore ed inferiore, 2 sagome ad incastro che 
consentano la sovrapponibilità e la congiunzione dei profili medesimi. Tale congiunzione, per 
offrire adeguate garanzie di solidità, dovrà avvenire mediante l'impiego di un sufficiente 
numero di bulloncini in acciaio inox da fissarsi sul retro del supporto. Inoltre, per evitare 
possibili fenomeni di vandalismo, tale bulloneria dovrà risultare visibile guardando 
frontalmente il retro del segnale e le teste delle viti saranno del tipo cilindrico con esagono 
incassato. 

D) Finiture 

Le targhe modulari in lega d'alluminio anticorrosione, dovranno consentire 
l'intercambiabilità di uno o più moduli danneggiati senza dover sostituire l'intero segnale e 
permettere di apportare variazioni sia di messaggio che di formato, utilizzando il supporto 
originale. 

E) Finitura e composizione della faccia anteriore del segnale 

La superficie anteriore dei supporti metallici, preparati e verniciati come al precedente 
punto A, deve essere finita con l'applicazione sull'intera faccia a vista delle pellicole 
retroriflettenti a normale efficienza - Classe 1 o ad alta efficienza - Classe 2 secondo quanto 
prescritto in progetto per ciascun tipo di segnale. 

Sui triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, divieto e obbligo, la pellicola 
retroriflettente dovrà costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia 
utile del cartello, nome convenzionale "a pezzo unico" intendendo definire con questa 
denominazione un pezzo intero di pellicola sagomato secondo la forma del segnale, 
stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste trasparenti per le parti colorate e 
nere opache per i simboli. 

La stampa dovrà essere effettuata con i prodotti ed i metodi prescritti dal fabbricante 
delle pellicole retroriflettenti e dovrà mantenere le proprie caratteristiche per un periodo di 
tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente. 
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Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici 
mediante le apparecchiature previste dall'Art. 194, comma 1 del D.P.R. 16.12.92 n.495 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

L'applicazione dovrà comunque essere eseguita a perfetta regola d'arte secondo le 
prescrizioni della Ditta produttrice delle pellicole. 

F) Caratteristiche e qualità dei sostegni 

I sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocità del 
vento di Km/h 150, pari ad una pressione dinamica di 140 Kg/mq (Circ. 18591/1978 del 
Servizio Tecnico Centrale del Min. dei LL.PP. relativa al D.M. del 3.10.1978). 

G) Sostegni a palo 

I sostegni per i segnali verticali (esclusi i portali), saranno in acciaio tubolare del diametro 
60 mm. Aventi rispettivamente spessore mm 3 e, previo decapaggio del grezzo, dovranno 
essere zincati a caldo secondo le norme UNI EN ISO 2063 e non verniciati. 

Previo pareri della Direzione Lavori, il diametro inferiore sarà utilizzato per i cartelli 
triangolari e quadrati di superficie inferiori a metri quadrati 0,8: mentre il diametro maggiore 
sarà utilizzato per i cartelli di maggiore superficie. 

I pali di sostegno e controvento saranno chiusi alla sommità con tappo di plastica ed 
avranno un foro alla base per il fissaggio del tondino di ancoraggio. 

I sostegni dei segnali verticali (esclusi i portali) dovranno essere muniti di un dispositivo 
inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno. 

I sostegni saranno completi di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata 
per il fissaggio dei segnali. 

H) Pellicole 

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno 
essere esclusivamente quelle del disciplinare tecnico approvato dal Ministero LL.PP. con 
decreto del 23/6/1990 ed avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche tecnologiche e 
di durata previste dal suddetto disciplinare. 

Le certificazioni di conformità relative alle pellicole retroriflettenti proposte devono 
contenere gli esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare e, dalla 
descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove 
ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni per 
l'intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del Disciplinare Tecnico summenzionato. 

Inoltre, mediante controlli specifici da riportare espressamente nelle certificazioni di 
conformità, dovrà essere comprovato che il marchio di individuazione delle pellicole 
retroriflettenti (di Classe 1) sia effettivamente integrato con la struttura interna del materiale, 
inasportabile e perfettamente visibile anche dopo la prova diinvecchiamento accelerato 
strumentale. 

I) Retro dei segnali 

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato quanto previsto dall'Art. 77, comma 7 del 
D.P.R. 495 del 16/12/1992 e succ. mod. ed integr. 

 

SEGNALETICA ORIZZONTALE 
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Le opere comprese nell'Appalto comprendono anche il tracciamento, con proprio 
materiale e mano d'opera, dei sottoscritti segni: 

- Strisce; 

- passaggi pedonali; 

- lettere; 

- frecce; 

- linee di arresto; 

- zebrature; 

e quant'altro necessario previsto dal Codice della strada. 

I materiali adoperati per la realizzazione della segnaletica dovranno essere della migliore 
qualità in commercio. 

Qualora la D.L. riscontrasse del materiale non idoneo a suo giudizio insindacabile, il 
medesimo dovrà essere sostituito immediatamente con altro che risponda ai requisiti 
richiesti. 

La qualità delle vernici e la concentrazione della miscela vernice-diluente deve 
corrispondere a quella dei campioni che l’Appaltatore sottoporrà in precedenza alla D.L., e 
comunque deve essere tale da ottenere, con una sola passata, uno strato di segnaletica 
perfettamente compatto e ben visibile anche a distanza, nella misura di kg. 1 di vernice per 
mq 1,10/30. 

L'essiccazione delle vernici deve avvenire in un tempo relativamente breve e comunque 
non superiore ad un'ora. 

Qualora, nonostante la buona esecuzione, le vernici in precedenza sottoposte all'esame 
della D.L. e scelte da questa, non dessero risultati soddisfacenti, l’Appaltatore è obbligato a 
cambiare il tipo di vernice secondo le nuove richieste della Direzione Lavori. 

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di tutta l'attrezzatura necessaria per il perfetto 
tracciamento, esecuzione e riuscita della segnaletica orizzontale: macchinette a spruzzo, 
pennelli, coni di gomma, regoli, sagome per la formazione di diciture, frecce, ecc., rotelle 
metriche, corda, segnali mobili, lampade, cavalletti a strisce bianche e rosse, gessi ecc. 

Caratteristiche tecniche della vernice 

Le vernici dovranno essere tali da aderire tenacemente a tutte le pavimentazioni e 
particolarmente a quelle in conglomerato bituminoso. 

Dovranno avere buona resistenza all'usura prodotta dal traffico e dagli agenti atmosferici 
e presentare un'alta visibilità e rifrangenza fino a completa consumazione. 

Le vernici stese sulla pavimentazione stradale dovranno possedere una elasticità da 
seguire fedelmente le deformazioni meccaniche e termiche del manto stradale senza 
staccarsi o screpolarsi. 

Le vernici spartitraffico dovranno essere del tipo "Ecologico" a base di resina acrilica e 
dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

1) Vernice rifrangente: 

- COLORE: Bianco, Giallo RAL 1007, Blu RAL 5015; 

- FINITURA: Rifrangente con perline di vetro premiscelate 

- VEICOLO: Resina Acrilica pura (legante secco non inferiore al 14%); 
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- PIGMENTO: Biossido di Titanio, microcalcite (non inferiore al 12%);pigmento esente da 

cromati, piombo e altri metalli pesanti 

- SOLVENTE: Acqua (5-10%); 

- DENSITA’: 1650 g/l; 

- VISCOSITA’ A 20°C: 75K.U.; 

- SOLIDI IN PESO: 75%; 

- PH: 9,5; 

- RESISTENZA: Eccellente all’abrasione, agli oli e grassi, agli agenti atmosferici, ai sali 
antigelo; 

- RESA: 1,5 Kg/m 2 con film secco di 300 micron; 

- TRANSITABILITA’: 10-25 minuti in funzione della temperatura ambiente, dell’umidità 
relativa, della temperatura della strada e della presenza di vento. 

 

2) Vernice normale non rifrangente 

 

- COLORE: Bianco, Giallo; 

- VEICOLO: Resina Acrilica pura (legante 15-16% 

- PIGMENTO: Biossido di Titanio non inferiore al 12%; pigmento esente da cromati, 
piombo e 

altri metalli pesanti 

- DENSITA’: 1650 g/l; 

- RESIDUO SECCO min.78% 

- VISCOSITÀ 80-85 

- PESO SPEC,1600-1650 

- RESISTENZA: Eccellente all’abrasione, agli oli e grassi, agli agenti atmosferici, ai sali 
antigelo; 

- TRANSITABILITA’: 10-25 minuti in funzione della temperatura ambiente, dell’umidità 
relativa, della temperatura della strada e della presenza di vento. 

 

3) Microsfere per postspruzzatura: 

 

Le microsfere dovranno avere un diametro compreso tra 180 e 850 micron e dovranno 
rispondere ai seguenti requisiti: 

- indice di rifrazione non inferiore a 1,50 (metodo di misurazione luce al tungsteno); 

- contenuto di SIO2 min. 70%; 

- Peso specifico 2,4 - 2,6 

- al controllo visuale: minimo 85% di microsfere senza difetti (colore e sfericità). 
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Le microsfere dovranno essere trattate in modo specifico per la vernice ad acqua. Il 
produttore deve allegare le schede tecniche di sicurezza relative al preparato con le 
indicazioni previste dal D.M. 28-01-1992 n° 46, art.11, in modo da dare informazioni chiare 
sulla natura dei rischi, sulle modalità di stoccaggio, di posa in opera ed eventuale 
smaltimento. 

NORME E CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 

I materiali dovranno essere forniti esclusivamente da aziende in possesso di 
Autorizzazione alla costruzione di segnaletica stradale rilasciata l'1 marzo 1995 dal ministero 
dei lavori pubblici in corso di validità ed in ogni caso essere riconosciuti idonei ed accettati 
dalla D.L.  Qualora la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché 
ritenuta non atta all'impiego o non conforme alla legge l’Appaltatore dovrà provvedere a 
sostituirla con altra che risponda alle caratteristiche volute ed i materiali rifiutati dovranno 
essere immediatamente rimossi ed allontanati a cura e spese dell'impresa stessa. 

CERTIFICATI D’ORIGINE, CAMPIONATURE E CONTROLLI SUI MATERIALI 

Un foglio informativo deve indicare il nome del produttore e le caratteristiche del prodotto 

L'Appaltatore, prima della fornitura della segnaletica e di ogni accessorio, sottoporrà alla 
DL oltre alla campionatura anche la documentazione descrittiva dei materiali che intende 
utilizzare, richiedendone approvazione scritta: questa deve precedere la posa in opera della 
segnaletica, sotto pena di rifacimento in danno all'Appaltatore delle opere indebitamente 
realizzate. 

I campioni approvati saranno conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti ed i 
materiali impiegati nelle opere. 

La D.L. ha facoltà di prelevare campioni della fornitura effettuata; qualora  i campioni 
prelevati in contraddittorio e sottoposti a prove di conformità alle prescrizioni di legge risultino 
non idonei,  l’Appaltatore è tenuto a sostituire entro 15 giorni, a propria cura e spese, tutto il 
materiale. 

CONSERVAZIONE E CURA DEI MATERIALI IN CANTIERE 

I materiali trasportati in cantiere, dovranno essere depositati ordinatamente, utilizzando 
appropriati mezzi, in modo da garantire l’idoneità dell’uso. 

La segnaletica dovrà essere disposta sia per l’immagazzinamento che per il trasporto in 
luogo piano, asciutto e coperto che ne garantisca la protezione dalla sporcizia derivante dalle 
attività di cantiere, dagli agenti atmosferici e dall'umidità;  

Il deposito avverrà su pancali in legno distanziati fra loro e dal suolo in maniera da 
garantire l’isolamento dal piano orizzontale e la perfetta areazione.  

MODALITA’ DI ESECUZIONE 

SEGNALETICA VERTICALE 

La segnaletica verticale sarà posta in opera conformemente a quanto indicato in progetto 
o dalla D.L. realizzando, nel caso di segnali su paline, adeguate fondazioni in conglomerato 
cementizio. 

SEGNALETICA ORIZZONTALE 
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La superficie stradale sulla quale dovrà essere stesa la vernice per l'esecuzione della 
segnaletica orizzontale, dovrà essere pulita ed asciugata con scope o getti di aria 
compressa, in modo che non vi siano residui di sorta. L'applicazione della vernice, fornita 
dall'Impresa, dovrà eseguirsi con macchinette a spruzzo od a pennello secondo le 
prescrizioni della Direzione Lavori 

NORMATIVE APPLICABILI 

Si intendono applicate le seguenti norme: 

 UNI EN ISO 2063:2005: Spruzzatura termica - Rivestimenti metallici e altri 
rivestimenti inorganici - Zinco, alluminio e loro leghe 

 UNI 11122:2004 Materiali per segnaletica verticale - Caratteristiche prestazionali dei 
materiali per segnaletica verticale con tecnologia a microprismi 

 UNI 11154:2006 Segnaletica stradale - Linee guida per la posa in opera - Segnaletica 
orizzontale 

 UNI EN 12802:2001 Materiali per segnaletica orizzontale - Metodi di laboratorio per 
l'identificazione. 

 UNI EN 128991-2-3-4-5:2008 Segnaletica verticale permanente per il traffico stradale 

 UNI EN 1436:2008 Materiali per segnaletica orizzontale - Prestazioni della 
segnaletica orizzontale per gli utenti della strada 

 UNI EN 1463-1:2009 Materiali per segnaletica orizzontale - Inserti stradali 
catarifrangenti - Parte 1: Requisiti delle prestazioni iniziali 

Per tutte le norme citate si intendono applicate le successive modifiche ed integrazioni. 
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PARTE TERZA ONERI E NORME DI MISURAZIONE 
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ONERI E NORME DI MISURAZIONE DELLE OPERE EDILI 
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Oneri generali inclusi in tutti i prezzi di elenco 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 tutti gli oneri previsti dal Prezzario di riferimento adottato per ciascuna categoria di 
opera; qualora il predetto Prezzario prescriva oneri inferiori a quelli di cui al presente 
Capitolato, si intendono prevalenti e quindi applicati quelli di cui al presente 
Capitolato; 

 tutte le opere provvisionali ed i mezzi di servizio quali trabattelli, castelletti, piccole 
impalcature, piattaforme fisse o mobili, anche telescopiche, di qualunque tipo ed ogni 
altra attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle lavorazioni relative alle parti alte 
ed ai soffitti degli ambienti interni e degli spazi esterni; 

 l’esecuzione di ponteggi interni ed esterni con il calpestio fino all’altezza di 4.00 m dal 
piano di appoggio del ponteggio medesimo, completi delle necessarie opere di 
completamento quali parapetti, protezioni, ancoraggi e simili, anche se potsti ad 
altezza maggiore; 

 tutte le opere provvisionali e di sicurezza occorrenti per lo smontaggio, montaggio ed 
ogni altra lavorazione relativa ai serramenti interni ed esterni; 

 tutte le assistenze murarie e le movimentazioni interne al cantiere occorrenti per lo 
smontaggio, montaggio ed ogni altra lavorazione riguardante i componenti edili 
realizzati in tutto o in parte fuori opera, quali i serramenti, i vetri, i manufatti in 
carpenteria metallica o altri metalli o plastica, o altro materiale, le attrezzature fisse o 
mobili, gli arredi, etc. 

 la produzione di tutte le campionature e le certificazioni richieste dal contratto e dal 
capitolato speciale di appalto con relative specifiche e dagli altri documenti di 
progetto, nonché di tutte le certificazioni previste dalle norme di legge e dalle altre 
norme richiamate in capitolato o negli altri documenti di progetto 
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Scavi in genere 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la verifica e se necessario l'integrazione del rilievo del terreno ivi inclusa la 
redazione di piani quotati, profili longitudinali e trasversali  

 per la picchettazione e la sistemazione delle modine e garbi  

 per la rimozione e l’allontanamento dal cantiere delle materie franate e per il 
risarcimento di eventuali danni  

 per la realizzazione di opere occorrenti per la deviazione ed il convogliamento delle 
acque superficiali di qualsiasi natura  

 per la realizzazione di opere occorrenti per il sostegno di tubazioni di qualsiasi genere 
e linee elettriche eventualmente rinvenute durante gli scavi  

 per la segnalazione degli scavi  

 per il controllo continuo, onde evitare fughe, rotture ed altri tipi di danni delle linee 
elettriche e delle tubazioni rinvenute durante gli scavi  

 per il nolo delle macchine operatrici 

 per la movimentazione delle materie di scavo da reimpiegare  

 per il riempimento delle parti di scavo, eseguite in eccedenza agli ordini ricevuti, 
mediante pietre, muratura o con terra pilonata 

 per lo scavo ed il successivo riempimento e costipamento, con le stesse materie 
scavate, all’ingiro delle strutture di fondazione, attorno e sopra le tubazioni interrate e 
le fognature secondo le sagome di progetto 

 per tutte le riparazioni o ricostruzioni necessarie per la mancata od imperfetta 
osservanza delle prescrizioni relative agli scavi in genere e al risarcimento degli 
eventuali danni  

 per l’immediato allontanamento dal ciglio delle materie di scavo  

 per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc. 

 per la demolizione o rimozione di elementi di muratura o calcestruzzo semplice o 
armato, ovvero di strutture di qualsiasi dimensione ricadenti nel volume di scavo a 
qualsiasi profondità  

 per taglio e scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di 
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua; 

 per presenza d’acqua nel cavo stabilizzante sino a 20 cm di altezza 

 per paleggi ad uno o più sbracci, innalzamento, carico, trasporto a scarico o a 
rinterro, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva 
ripresa, così come indicato dalla D.L. 

 per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la 
formazione di gradoni 
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 per la formazione e la successiva rimozione delle rampe di servizio; 

 per puntellature, sbatacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere 
secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprese le 
composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonchè sfridi, 
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri o degli altri materiali 
impiegati 

 per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle 
materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, passaggi, attraversamenti, etc. 

 per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi 

NORME DI MISURAZIONE 

Il volume degli scavi di sbancamento e splateamento verrà determinato col metodo delle 
sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto 
della consegna, ed all'atto della misurazione; è ammesso il calcolo del solido compreso fra 
due piani orizzontali di compenso. 

Il volume degli scavi a sezione obbligata sarà quello effettivo misurato geometricamente. 

Gli scavi di fondazione sia di opere in muratura che di strutture in c.a., nonché gli scavi 
per tubazioni, condotte o altre canalizzazioni interrate, saranno computati per il volume retto 
risultante dal prodotto della base di fondazione, a filo magroni, per la sua altezza sotto il 
piano degli scavi di sbancamento o splateamento, ovvero del terreno naturale, quando lo 
scavo di sbancamento o splateamento non viene effettuato; non si computerà pertanto la 
scarpa eventualmente realizzata ritenendosi il relativo onere già compreso e compensato nei 
prezzi di elenco. 

Rilevati e rinterri 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per il nolo delle macchine operatrici 

 per il taglio e la rimozione di alberi e cespugli 

 per la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 

 per le bagnature ed i necessari ricarichi 

 per la ripresa e sistemazione delle scarpate, la profilatura delle banchine, dei cigli e la 
formazione delle cunette al piede dei rilevati 

 per l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto del terreno con qualsiasi mezzo per i 
rilevati o rinterri effettuati con terreni provenienti de cave di prestito 

 per l'espurgo dei fossi 

 per dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste 
dall'assestamento delle terre. 

 per tutte le eventuali riparazioni e/o ricostruzioni necessarie per la mancata 
osservanza di tutte le prescrizioni pertinenti all’oggetto 
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 per le indagini relative alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali provenienti 
dagli scavi  

 per la scoticatura della superficie del terreno 

 per la formazione di gradoni 

NORME DI MISURAZIONE 

Il volume dei rilevati e dei rinterri sarà determinato con il metodo delle sezioni 
ragguagliate per i rilevati; dal volume così ottenuto si detrarranno i volumi di tutti i manufatti 
di attraversamento del rilevato stesso 

Il volume dei rinterri sarà determinato geometricamente 

Il volume dei rilevati e dei rinterri eseguiti con materiali provenienti dagli scavi sarà 
ricavato per differenza tra il volume totale del rilevato ed il volume degli scavi contabilizzati e 
ritenuti idonei dalla Direzione dei lavori.  

In tutti i casi il computo del volume si intende per materiale reso senza tener conto di 
maggiori volumi dovuti ad assestamenti e/o compattazioni naturali ed artificiali. 

Trasporti 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per i materiali di consumo, per la mano d'opera del conducente ed ogni altra spesa 
occorrente 

 per il carico sui mezzi e per il trasporto a discarica a qualsiasi distanza del materiale 
di risulta 

 per i diritti di discarica, ove non esplicitamente pagati a parte 

 per ogni onere connesso alle procedure di smaltimento, ivi inclusi lo stoccaggio dei 
materiali in cumuli differenziati per categoria, l’analisi del rifiuto presso laboratori 
autorizzati, la compilazione degli appositi formulari, bolli diritti e tasse ed ogni altro 
onere connesso con la procedura di smaltimento. 

NORME DI MISURAZIONE 

I volumi dei materiali da trasportare a discarica saranno quelli risultanti dalla misurazione 
degli scavi e delle demolizioni, intendendosi quindi i volumi dei materiali prima dello scavo 
e/o demolizione. 

Demolizioni e rimozioni 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per i canali occorrenti per la discesa dei materiali di risulta 
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 per l’innaffiamento 

 per il taglio dei ferri nelle strutture in c.c.a. 

 per la rimozione, la cernita, la scalcinatura, la pulizia e l'accatastamento dei materiali 
ritenuti ricuperabili dalla Direzione dei Lavori e riservati alla Committente 

 per la rimozione di staffe, grappe, tiranti ed ogni altra ferramenta 

 per le opere provvisionali e di salvaguardia connesse con le demolizioni stesse e 
necessarie a garantire la massima sicurezza 

 per i ponteggi, trabattelli o altra idonea opera provvisionale con il piano di lavoro fino 
all'altezza di ml 4.00 dal piano di appoggio del ponteggio stesso (escluse le 
demolizioni totali o parziali di fabbricati misurate a v.p.p. per le quali ogni tipo di 
ponteggio e di qualunque dimensione è incluso nel prezzo della demolizione) 

 per i ponteggi o altro mezzo d'opera a qualsiasi altezza nel solo caso di demolizioni 
totali o parziali di fabbricati misurate a v.p.p. 

 per la rimozione dei vetri nel caso di rimozione di infissi, anche se per ragioni di 
sicurezza i vetri debbano essere rimossi in tempi diversi o comunque separatamente; 
la rimozione dei vetri viene infatti compensata solo nel caso in cui il progetto preveda 
la rimozione dei vetri ma non degli infissi; 

 per la ricostruzione e la messa in pristino di parti indebitamente demolite 

 per l’esecuzione di rilievi grafici e fotografici delle opere da demolire 

 nelle rimozioni per il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza 

 nelle demolizioni ed i tagli di murature per lo svellimento di architravi, piattabande, 
cordoletti, davanzali e simili 

 nelle rimozioni e/o demolizioni di pavimenti (anche basolati e simili), soglie davanzali, 
e simili, per la rimozione e/o demolizione della sabbia o malta di allettamento 

NORME DI MISURAZIONE 

Le opere demolite saranno computate secondo la loro misura effettiva in sito prima della 
demolizione, e mai secondo il volume apparente del materiale di risulta. 

Per le demolizioni ed i tagli di murature si misurerà il volume effettivo dei manufatti, ivi 
inclusi architravi, piattabande, cordoletti, davanzali e simili, per i quali non si pagherà 
pertanto alcuno speciale compenso, detraendo però i vuoti, anche se contenenti infissi, i 
quali soli vanno misurati a parte. 

Nel caso di demolizioni parziali o a tratti di intonaci, murature o altri manufatti si misurerà 
sempre la sola porzione demolita. 

Per la demolizione totale o parziale dei fabbricati, di qualsiasi tipo e con qualsiasi 
struttura, si misurerà a metro cubo vuoto per pieno, includendo il volume del tetto ed 
escludendo aggetti, cornicioni, balconi, e simili; quale quota di riferimento per le altezze si 
assumerà il livello medio del piano di campagna.  

Palificate in genere 
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ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per il maggior consumo di calcestruzzo rispetto al volume teorico del palo 

 per la rimozione il carico sui mezzi ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta 

 per i relativi diritti di discarica 

 per l’esecuzione delle prove di carico sui singoli pali 

 per le eventuali perforazioni a vuoto 

 nel caso di perforazioni a vuoto per il successivo riempimento del perforo con il 
medesimo terreno dopo l’esecuzione del palo 

 per l'adozione di tubo forma durante il getto del conglomerato 

 per la presenza di armature metalliche nel foro occorrenti per il getto del calcestruzzo 

 per l’eventuale esecuzione inclinata 

 per le spese occorrenti per i controlli e gli accertamenti che la D.L. riterrà, a suo 
giudizio necessari, nel caso in cui l’Appaltatore non avrà fatto constatare le profondità 
raggiunte ed i quantitativi di conglomerato e di ferro impiegati alla stessa Direzione 
Lavori. 

NORME DI MISURAZIONE 

La misurazione del palo verrà eseguita dal fondo del foro fino alla base del plinto, trave o 
altra struttura di testa palo e/o collegamento.  

Le armature metalliche, ove non espressamente incluse nel prezzo, saranno computate 
a parte. 

Sondaggi e trivellazioni 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per le opere di puntellatura ed armatura necessarie per la stabilità delle pareti del 
pozzo 

 per la formazione del banchinaggio e per l'accesso nel pozzo 

 per le apparecchiature atte al sollevamento sia delle terre di scavo che di altro 
materiale 

 per la copertura della zona del pozzo 

 per le opere di protezione, l'illuminazione, ventilazione e quanto altro necessario 

 per le indagini integrative necessarie all’esecuzione dei lavori nonchè tutte quelle che 
saranno richieste dalla D.L. prima e durante i lavori stessi. 
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NORME DI MISURAZIONE 

I sondaggi e le trivellazioni saranno pagati secondo i casi per lunghezza, numero o a 
corpo. 

Murature in genere 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per i magisteri di appresatura, spigoli, riseghe 

 per formazione di spalle, sguinci, squarci, canne, strombature, incassature, mazzette, 
collegamenti e per imposte di archi, volte e piattabande 

 per le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, etc. di aggetto non superiore a 
cm 5 sul filo esterno al muro 

 per il taglio e la suggellatura degli incastri a muro 

 per la pulizia e l’innaffiamento delle pareti 

 per la scarnitura, i tagli e l’incassatura provvisoria e definitiva nelle opere di 
consolidamento 

 per la protezione delle nuove opere murarie dagli agenti atmosferici 

 per la eventuale formazione di feritoie, regolarmente disposte, per lo scolo delle 
acque 

 per la realizzazione di soglie, davanzali, giunti e simili, mediante pendenze, 
configurazione a scalino, inserimento di guaine impermeabili ed elementi in acciaio 
(zincato se sotto infissi, inox se a terra in corrispondenza di soglie), ed ogni altro 
accorgimento necessario 

 per l'esecuzione di ponteggi interni ed esterni atti a servire opere da eseguirsi fino 
all’altezza di ml 4.00 dal piano di appoggio del ponteggio stesso 

NORME DI MISURAZIONE 

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente, a volume od a 
superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioè gli 
intonaci. 

Saranno esclusi tutti i vuoti di luce superiori a mq. 1,00 e i vuoti di canne fumarie, 
canalizzazioni, etc., che abbiano sezione superiore a mq. 0,25. 

Così pure sarà sempre fatta detrazione del volume corrispondente alla parte incastrata di 
pilastri, piattabande, etc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da 
pagarsi con altri prezzi di tariffa; si computeranno a parte le ossature di cornice, cornicioni, 
lesene, pilastri, etc. di aggetto superiore a cm.5 sul filo esterno al muro, che saranno valutate 
per il loro volume effettivo in aggetto. Quando la muratura in aggetto è diversa da quella del 
muro sul quale insiste, la parte incastrata sarà considerata come della stessa specie del 
muro stesso 

Vespai, riempimenti e drenaggi in pietrame 
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ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la formazione di cunicoli di ventilazione, inclusi gli eventuali tubi di sfiato in PVC 
ed inclusi gli eventuali attraversamenti delle murature circostanti 

 per le reticelle antianimale 

NORME DI MISURAZIONE 

I vespai, riempimenti e drenaggi in pietrame saranno valutati a mc di materiale in opera. 

Vespai in cupole 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la realizzazione del sottofondo 

 per la realizzazione della cappa armata 

 per la formazione dei passaggi ed attraversamenti da predisporsi per gli impianti  

 per la maggior altezza dell'intercapedine ed il conseguente maggior scavo e trasporto 
a rifiuto derivante dall'alloggiamento di canalizzazioni impiantistiche  

 per la realizzazione in fasi successive in modo da consentire l'installazione delle 
canalizzazioni impiantistiche  

 per la formazione dell’areazione, inclusi gli eventuali tubi in PVC ed inclusi gli 
eventuali attraversamenti delle murature circostanti 

 per le reticelle antianimale  

NORME DI MISURAZIONE 

I vespai in cupole si valuteranno secondo la superficie di estradosso della soletta di 
completamento, non includendo nella misura eventuali incassi a muro e simili. 

Non si detrarranno i vuoti per piccoli tombini, caditoie e simili, fino a 0.50 mq di superficie. 

Pareti o fodere di mattoni pieni o semipieni 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per i magisteri di appresatura, spigoli, riseghe 

 per formazione di spalle, sguinci, squarci, canne, strombature, incassature, mazzette, 
collegamenti e per imposte di archi, volte e piattabande 

 per il taglio e la suggellatura degli incastri a muro 
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 per la pulizia e l’innaffiamento delle pareti 

 per eventuali configurazioni curve 

 per gli elementi irrigidenti in c.a., metallo o di altra natura 

 per gli elementi metallici di bordo (ove previsti) e relativa zincatura e verniciatura 

 per la protezione delle nuove opere murarie dagli agenti atmosferici 

 per l'esecuzione di ponteggi interni ed esterni atti a servire opere da eseguirsi fino 
all’altezza di ml 4.00 dal piano di appoggio del ponteggio stesso 

NORME DI MISURAZIONE 

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a superficie, al rustico, 
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mq.1.00. 

Non sono previsti speciali compensi e pertanto non si misureranno le eventuali 
configurazioni curve, né gli elementi irrigidenti, né i profili metallici di bordo (ove previsti) e la 
relativa zincatura e verniciatura. 

Pareti e fodere lastre o blocchi in conglomerato cellulare 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per appresature, riseghe, sguinci, mazzette 

 per la posa in opera a qualsiasi profondità o altezza, ivi incluso la discesa ed il tiro in 
alto dei materiali 

 per l’ancoraggio delle murature ai pilastri, alle travi ed alle murature contigue 

 per i coprigiunto in rete di fibra di vetro 

 per la rasatura dei coprigiunti, ove non è prevista l’intonacatura 

 per l’inserimento di tutti gli elementi necessari per garantire la rigidezza e stabilità dei 
pannelli murari 

NORME DI MISURAZIONE 

Le murature di conglomerato cellulare si misureranno a superficie, al rustico, deducendo 
soltanto le aperture di superficie uguale o superiore a mq.1.00. 

Non sono previsti speciali compensi e pertanto non si misureranno le eventuali 
configurazioni curve, né gli elementi irrigidenti, né i profili metallici di bordo (ove previsti) e la 
relativa zincatura e verniciatura. 

Conglomerati - ferro per C.A. - casseri  

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 
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 per la denuncia dell’opera al Genio Civile 

 per la redazione di un progetto esecutivo per tutte le modifiche al progetto esecutivo 
delle strutture in cemento armato ed in acciaio 

 per il prelevamento e la confezione dei provini, sia di ferro che di calcestruzzo, il 
trasporto al Laboratorio Ufficiale, i diritti spettanti al Laboratorio stesso, ed il ritiro dei 
Certificati e la consegna, alla D.L. ed, a struttura ultimata,  al competente Ufficio del 
Genio Civile o altro Ente preposto  

Conglomerati e betoncini 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per l’aggiunta all’impasto di calcestruzzo del superfluidificante 

 per i palchi provvisori di servizio 

 per l’innalzamento dei materiali a qualunque altezza 

 per i controlli ordinati dalla D.L.(almeno ogni 500 mc) relativi alla corrispondenza tra il 
peso della dosatura degli inerti adottati e il volume prescritto 

 per il prelevamento e la confezione dei provini, il trasporto al Laboratorio Ufficiale, i 
diritti spettanti al Laboratorio stesso, ed il ritiro dei Certificati e la consegna, alla D.L. 
ed, a struttura ultimata,  al competente Ufficio del Genio Civile o altro Ente preposto  

 per il protezione delle strutture 

 per il getto e per la sua pistonatura o vibrazione 

 per la realizzazione di forature e predisposizioni da lasciarsi nelle strutture per il 
passaggio di impianti 

 per l'esecuzione di ponteggi interni ed esterni aventi il piano di lavoro fino all’altezza 
di ml 4.00 dal piano di appoggio del ponteggio stesso 

NORME DI MISURAZIONE 

I calcestruzzi saranno misurati sempre secondo il loro volume effettivo con le seguenti 
modalità: 

 per fondazioni, murature, etc. in base alle dimensioni prescritte, esclusa ogni 
eccedenza, ancorchè inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi e dal modo di 
esecuzione dei lavori 

 per opere in cemento armato, sarà valutato il volume effettivo senza detrarre il 
volume del ferro 

Ferri di armatura 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 
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 per tagli, piegature, sfridi e sovrapposizioni non derivanti dalle misure commerciali 
delle barre di acciaio 

 per la movimentazione e la posa in opera delle armature 

 per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziatori  

 per i controlli delle armature secondo le norme vigenti 

 per la protezione delle armature con teli impermeabili 

 per l'indagine sul posizionamento delle armature nei getti eseguita mediante 
apparecchiature per prove non distruttive 

 per qualunque tipo di prova e/o indagine sulle armature 

 per la pulizia delle armature 

 per lo sfrido derivante dal taglio delle barre 

NORME DI MISURAZIONE 

La misurazione delle armature sarà effettuata per il peso effettivo delle armature di 
progetto, senza tener conto degli sfridi e senza tener conto delle sovrapposizioni eccedenti 
quelle prescritte: Il peso sarà calcolato con riferimento al diametro nominale adottando il 
valore di 7.85 kg/dmc quale peso specifico del ferro. 

Casseri ed accessori 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per il montaggio e lo smontaggio delle opere 

 per i tagli e gli sfridi del tavolame in legno 

 per la la realizzazione di eventuali canaletti di distacco tra due getti consecutivi  

 per l’inserimento di profilati in ABS atti alla formazione di elementi di dettaglio 

 per il trasporto del materiale al posto d'impiego ed il ritrasporto a deposito 

 per le attrezzature ed i magisteri ausiliari 

 per le opere di controventatura e sostegno dei casseri fino a 5.00 ml di altezza dal 
piano di appoggio 

NORME DI MISURAZIONE 

Tutte le casseforme verranno misurate per la sola superficie effettivamente a contatto 
con il getto (superficie bagnata) 

Appoggi in genere 
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ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la predisposizione delle sedi dei vari elementi 

 per le lavorazioni di posizionamento provvisorio e di fissaggio, di qualsiasi genere 

NORME DI MISURAZIONE 

Gli appoggi saranno valutati di norma a ton. e/o a numero 

Opere provvisionali 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la progettazione delle opere, qualora prevista dalla vigente normativa in materia 
di prevenzione degli infortuni 

 per il trasporto del materiale al posto di impiego ed il ritrasporto a deposito 

 per il montaggio e lo smontaggio delle opere, i materiali ausiliari, le attrezzature ed i 
magisteri necessari 

 per la sorveglianza durante le operazioni di esecuzione e di disarmo 

 per l’illuminazione diurna e notturna 

 per la guardiania e le misure antivandalismo ed antiladro, da concordarsi queste 
ultime con la Committente. 

 per il deterioramento del materiale impiegato 

 per quei materiali, mezzi d’opera e simili, che per qualunque causa o a giudizio della 
D.L. non potranno essere tolti d’opera 

 per la manutenzione delle opere provvisionali stesse 

 per tasse, contributi, cauzioni etc. derivanti dall’occupazione di suolo pubblico e le 
cauzioni a garanzia di eventuali danni al manto stradale, marciapiedi ed altri beni 
pubblici o privati 

 per il conduttore in tutti i casi di macchine o altre attrezzature che lo richiedano (nolo 
a caldo) 

NORME DI MISURAZIONE 

Nella misurazione delle opere di armatura, centinatura, puntellatura e dei ponteggi, si 
adotteranno le seguenti modalità: 

 il legname sarà computato per il volume o superficie effettivamente impiegato, 
escludendo solo il volume dei gattelli, conci, zeppe, zoccoletti e simili, e non 
deducendo gli intagli 

 il tavolato sarà computato per l'effettiva superficie dei piani, sponde e parapetti, senza 
tener conto delle sovrapposizioni 
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 i ponteggi da valutarsi a giunto saranno computati per i giunti effettivamente utilizzati 

 i ponteggi da valutarsi a superficie saranno misurati secondo lo sviluppo non del 
ponteggio stesso ma della superficie servita 

 le centinature si computeranno secondo l’effettivo sviluppo dell’intradosso delle volte 

Solai in c.a. realizzati in opera 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per le incassature nelle strutture di appoggio 

 per lo spianamento superiore con malta ovvero con lo stesso conglomerato del solaio 
sino al piano di posa del massetto per i pavimenti 

 per l'esecuzione di ponteggi interni ed esterni aventi il piano di lavoro fino all’altezza 
di ml 4.00 dal piano di appoggio del ponteggio stesso 

 per tutte le prove da eseguire, sia secondo le norme vigenti che su richiesta della D.L. 

NORME DI MISURAZIONE 

I solai interamente in cemento armato (senza laterizi) si computeranno come i 
conglomerati per il loro volume effettivo, valutando a parte il ferro di armatura ed i casseri. 

I solai di tipo misto ed ogni altro tipo di solaio da computarsi a superficie saranno misurati 
secondo la luce netta, senza quindi calcolare gli incastri nelle strutture di appoggio; Il prezzo 
a mq. dei solai misti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, 
per resistere ai momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo. 

Solai in C.A. prefabbricati e semiprefabbricati 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la fornitura e la posa in opera delle "Predalles", e del polistirolo da incollarsi sulle 
lastre prefabbricate 

 per la fornitura e posa in opera dei tralicci e di tutte le armature ivi comprese quelle 
supplementari e di collegamento, le armature delle fasce piene e dei travetti 
rompitratta, nonché la rete elettrosaldata superiore 

 per la fornitura del conglomerato cementizio e l'esecuzione di tutti i getti, ivi compresi 
quelli necessari al completamento dei travetti, dei rompitratta, delle fasce piene e 
della soletta superiore 

 per la fornitura e la posa in opera degli elementi connettori (pioli)  

 per la fornitura e la posa in opera degli elementi di giunzione e di ogni altro materiale 
necessario al fissaggio di strutture secondarie 
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 per tutte le lavorazioni, sia sulle predalles che sulle altre componenti del solaio, quali 
tagli, sagomature etc. 

 per la realizzazione di eventuali gocciolatoi e/o lucernari 

 per la predisposizione del passaggio di tubi o altro elemento della rete impiantistica 

 per ogni altro onere o magistero necessario per ottenere un lavoro compiuto a regola 
d'arte 

NORME DI MISURAZIONE 

I solai di tipo prefabbricato e semiprefabbricato saranno misurati secondo la luce netta, 
senza quindi calcolare gli incastri nelle strutture di appoggio; Il prezzo a mq. dei solai misti si 
applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere ai 
momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo. 

Solai in ferro - in ferro e C.A. - e solai in lamiera 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la fornitura, trasporto, e la posa in opera delle lamiere, del ferro e del 
conglomerato 

 per i tagli ,gli sfridi e le sovrapposizioni 

 per il tiro in alto e la movimentazione  

 per le chiodature o avvitature e le minuterie  

 per la foratura e la colorazione a minio dei profilati 

 per il taglio a misura degli elementi metallici 

NORME DI MISURAZIONE 

I solai in ferro, ferro e c.a. ed in lamiera saranno misurati secondo la luce netta, senza 
quindi calcolare gli incastri nelle strutture di appoggio; Il prezzo a mq. dei solai misti si 
applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere ai 
momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo. 

Scossaline, grondaie e simili in metallo 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la fornitura, la movimentazione, il trasporto ed il tiro in alto dei materiali 

 per i pezzi speciali 

 per le saldature e le legature 

 per i tagli, le piegature e gli sfridi 
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 per le viti i tasselli e le altre minuterie 

 per la fornitura e posa in opera di staffe e cravatte di ferro o altro materiale 

 per le sigillature e la tenuta all’acqua 

 per i ponti su cavalletti 

 per la redazione e le eventuali modifiche dei progetti esecutivi di officina e di 
montaggio delle varie opere completi dei relativi calcoli e disegni 

 per le opere provvisionali necessarie, esclusi i soli ponteggi che verranno compensati 
a parte 

NORME DI MISURAZIONE 

I tubi pluviali ed i canali di gronda misurati in lunghezza saranno computati per il loro 
effettivo sviluppo in opera, senza cioè tener conto delle sovrapposizioni, mentre si 
provvederà alla pesatura di quelli valutati a peso. Non si computeranno nei due casi le staffe 
e gli altri elementi di fissaggio. 

Impermeabilizzazioni in genere – Strati di separazione 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la idonea preparazione del piano di posa 

 per i consumi dei combustibili 

 per taglio la suggellatura degli incastri a muro per profondità fino a cm 5 

 per la formazione dei giunti 

 per il rifacimento ed il ripristino di ogni opera che presenti infiltrazioni o altri tipi di 
difetti al momento del collaudo, e per il risarcimento dei danni relativi 

NORME DI MISURAZIONE 

La misurazione sarà sempre operata per la superficie effettiva, senza tener conto delle 
sovrapposizioni e degli incastri a muro, detraendo solo i vuoti di superficie superiore a mq 
1.00. 

Isolamenti 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la fornitura, il trasporto e la movimentazione dei materiali 

 per minuterie, tagli e sfridi 

 per le opere provvisionali necessarie, con la sola eccezione dei ponteggi 
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 per ogni altro onere e/o magistero necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte 

NORME DI MISURAZIONE 

Tutti i pannelli isolanti sono misurati di norma secondo la superficie effettivamente posta 
in opera e per lo spessore indicato in progetto se previsto nelle voci di elenco, senza tener 
conto della superficie delle eventuali battentature. 

Giunti 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la fornitura, il trasporto e la movimentazione dei materiali 

 per minuterie, tagli e sfridi 

 per le opere provvisionali necessarie, con la sola eccezione dei ponteggi 

 per ogni altro onere e/o magistero necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte 

NORME DI MISURAZIONE 

Tutti i giunti sono misurati di norma secondo la lunghezza effettivamente posta in opera 
misurata in asse. 

Ferro e lamiere e carpenteria metallica in genere 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per tutte le prove previste dalle norme vigenti 

 per l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le 
piombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonchè per la fornitura del piombo 
per le impiombature 

 per le opere murarie necessarie per l'eguagliatura delle staffe e dei profilati di tenuta 
ivi inclusa la fornitura dei materiali occorrenti 

 per gli eventuali tasselli meccanici per il collegamento alle strutture in c.a. (il peso dei 
tasselli verrà però considerato nel computo del peso della carpenteria); 

 per la realizzazione di eventuali parti calandrate secondo archi circolari, anche 
compositi 

 per la protezione antiruggine delle parti annegate nella muratura 

 per il tiro ed il trasporto in alto dei materiali 
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 per l'esecuzione di ponteggi interni ed esterni aventi il piano di lavoro fino all'altezza 
di ml 4.00 dal piano di appoggio del ponteggio stesso 

 per ogni altro onere e/o magistero necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte 

 nel caso di opere strutturali, per il prelevamento e la confezione dei provini, il 
trasporto al Laboratorio Ufficiale, i diritti spettanti al Laboratorio stesso, ed il ritiro dei 
Certificati e la consegna, alla D.L. ed, a struttura ultimata,  al competente Ufficio del 
Genio Civile o altro Ente preposto  

 gli oneri di predisposizione nelle strutture in c.a., anche a mezzo di dime, di idonee 
barre filettate o altri elementi metallici in attesa necessari per il collegamento 
strutturale degli elementi in carpenteria metallica alle strutture in c.a. stesse, nonché 
gli oneri di saldatura e/o legatura alle armature del c.a. degli elementi predisposti in 
attesa; il peso di tali elementi metallici, ma non delle eventuali dime verrà computato 
nella quantità della carpenteria metallica; 

NORME DI MISURAZIONE 

Tutti i lavori in metallo saranno in genere computati a peso del materiale effettivamente 
posto in opera, senza tener conto degli sfridi di lavorazione. 

Intonaci in genere 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per il tiro in alto dei materiali 

 per la bagnatura, ove necessaria, delle superfici e per la loro preventiva pulizia 

 per la ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere 

 per l'inserimento di ganci al soffitto se richiesti 

 per l’inserimento nel corpo dell’intonaco di paraspigoli, reticelle antifessurazione e 
simili 

 per la demolizione ed il rifacimento di intonaci difettosi o non aderenti alle murature 

 per le riprese contro pavimenti, zoccolature e serramenti 

 per l'intasamento dei fori dei laterizi 

 per l'esecuzione a piccoli tratti in corrispondenza di spalle e mazzette di vani, di porte 
e di finestre 

 per la realizzazione di piccole cornici, risalti e simili 

 per lo sfrido ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta 

 per l'esecuzione di ponteggi interni ed esterni con il piano di lavoro fino all'altezza di 
ml 4.00 dal piano di appoggio del ponteggio stesso 

NORME DI MISURAZIONE 

Gli intonaci vanno misurati a superficie. 
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Non si terrà conto delle superfici laterali di risalti, lesene e simili la cui larghezza non 
superi cm 5 

Non si terrà conto della esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra 
pareti e soffitti e fra pareti e pareti, purchè abbiano raggio non superiore a cm 15, ma se ne 
comprenderà la superficie nella proiezione sul piano del muro, misurando gli intonachi come 
se esistessero spigoli vivi 

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm 15 saranno computati a vuoto per 
pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò 
sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di mq 4 valutando a parte la 
riquadratura  

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro 
superficie effettiva: dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione 
essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature, qualora intonacate; 

La superficie degli intonaci sull'intradosso degli archi e delle volte, di qualsiasi forma, 
verrà determinata moltiplicando la superficie della proiezione orizzontale per 1.20 

La superficie dell'intonaco dei pozzetti di ispezione delle fognature sarà computato senza 
detrarre la superficie di sbocco delle fogne. 

Pavimenti in genere 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per i tagli e gli sfridi 

 per la suggellatura degli incastri a muro 

 per i collanti ovvero per la formazione del letto di posa 

 per la finitura dei giunti 

 per il tiro in alto dei materiali 

 per il ripristino di ogni pavimento danneggiatosi, anche nei 10 giorni conseguenti alla 
consegna, per il passaggio di persone o per le altre cause 

NORME DI MISURAZIONE 

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti 
intonacate dell’ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l’incassatura dei pavimenti 
nell’intonaco. 

Pavimentazioni continue 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la pulizia iniziale e finale e se necessario intermedia della pavimentazione 
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 per l'incisione dei giunti del pavimento in sovrapposizione a quelli del supporto ed il 
loro riempimento con speciale paraffina 

 per la fornitura e posa in opera di armature metalliche nel supporto di calcestruzzo 

NORME DI MISURAZIONE 

Le pavimentazioni continue saranno valutate per la superficie vista tra le pareti 
intonacate dell’ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l’incassatura nell’intonaco. 

Rivestimenti e zoccolature 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per i tagli e la suggellatura dell'intonaco 

 per i raccordi con i pavimenti 

NORME DI MISURAZIONE 

I rivestimenti in piastrelle o in materiale vinilici verranno misurati per la superficie e/o 
lunghezza effettiva qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire 
detraendo tutti i vuoti. Saranno valutate al metro lineare di lunghezza, al netto dei vuoti, i 
rivestimenti e le zoccolature complesse comprendenti l’adozione di materiali diversi.  

Rivestimenti di facciate 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la fornitura e assemblaggio di tutti gli elementi di irrigidimento in acciaio zincato, e 
relativi accessori, necessari e sufficienti per garantirne la stabilità, in relazione alla 
loro estensione ed alle prestazioni statiche e tecniche richieste 

 per i pezzi speciali di raccordo con il perimetro degli infissi e per la realizzazione degli 
angoli di qualsiasi tipo 

 per i pezzi speciali occorrenti per il rivestimento di strutture curve, di qualsiasi tipo e 
con qualsiasi raggio 

 per il rilievo dettagliato al rustico della struttura realizzata, inclusi gli elementi murari di 
tamponamento, e per la predisposizione di disegni per la realizzazione del sistema di 
rivestimento 

NORME DI MISURAZIONE 

I rivestimenti di facciata verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la 
sagoma e la posizione delle pareti da rivestire detraendo tutti i vuoti, sommando alla 
superficie così valutata i risvolti ove previsti. 
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Marmi e pietre da taglio 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per lo scarico in cantiere dei materiali 

 per il deposito e la ripresa dei materiali 

 per il trasporto ed il sollevamento dei materiali a qualunque altezza 

 per l'eventuale protezione, copertura o fasciatura dei materiali durante le operazioni di 
sollevamento e movimentazione 

 per la preparazione dei campioni sia dei marmi che delle pietre e delle loro 
lavorazioni 

 per la fornitura di lastre di piombo, grappe, staffe, chiavette, perni per il fissaggio 

 per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva 
chiusura e ripresa delle stesse 

 per la stuccatura dei giunti 

 per la pulizia accurata e completa e per la protezione delle pietre già in opera 

 per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in 
posa in opera, escluse solo le prestazioni dello scalpellino e del marmista per i 
ritocchi ai pezzi da montarsi, solo quando le pietre o marmi non fossero forniti 
dall'appaltatore stesso 

 per l'eventuale posa in diversi periodi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di 
arrivo in cantiere dei materiali forniti all'appaltatore dalla Committente, con ogni 
inerente gravame per lo spostamento di ponteggi e di apparecchi di sollevamento 

NORME DI MISURAZIONE 

Salvo diversa indicazione, la misurazione sarà effettuata a volume, superficie o a pezzo 
secondo l’effettivo sviluppo degli elementi in marmo o pietra. 

Si segue il criterio del minimo solido retto circoscritto. 

Infissi in genere 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per le opere murarie necessarie alla posa in opera 

 per i controtelai, salvo i casi in cui la declaratoria del prezzo preveda espressamente 
che siano compensati a parte 

 per eventuali profili metallici di sottostruttura 

 per gli imbotti, cielini e simili, interni ed esterni 
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 per i davanzali, interni ed esterni, qualora realizzati in continuità degli imbotti 

 per le scossaline di completamento 

 per i coibenti e gli isolanti necessari ad evitare i ponti termici ed acustici, nonché le 
risonanze di eventuali lamierini ed altri elementi di completamento metallici 

 per le sigillature e per le impremeabilizzazioni perimetrali 

 per la fornitura e posa in opera della ferramenta, dei pomoli e delle maniglie e di tutti 
gli accessori necessari 

 per la realizzazione di eventuali parti curve 

 negli infissi avvolgibili, per la posa del cassone di custodia e delle guide, delle 
cinghie, dei raccoglicinghia, anche incassati, delle molle compensatrici, oppure degli 
arganelli di manovra, qualunque siano i tipi scelti dalla D.L. 

 per la registrazione dell'infisso 

 per l'applicazione sugli infissi in legno di una mano di olio di lino cotto, quando non 
siano altrimenti lucidati o verniciati 

 per lo scarico e per il trasporto sino ai singoli vani di destinazione, la posa in opera e 
la manutenzione per garantire il perfetto funzionamento sino al collaudo finale 

 per le guarnizioni 

 per la posa in periodi di tempo differenti 

 per le opere provvisionali occorrenti, a qualunque altezza da terra 

 per la sostituzione dei materiali ed il rifacimento di tutte le opere che, prima del 
collaudo, risultino difettose 

 per ogni altro onere e/o magistero necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte 

NORME DI MISURAZIONE 

Tutti gli infissi andranno misurati calcolando una volta la superficie netta a filo interno del 
vano, o del controtelaio qualora la declaratoria del prezzo preveda espressamente che sia 
compensato a parte, ovvero a filo esterno di controtelaio qualora incluso nel prezzo, ovvero 
in mancanza di vano o controtelaio, la superficie al filo esterno del telaio. 

Si calcolerà la superficie del minimo rettangolo circoscritto per tutti gli infissi di forma 
differente dal rettangolo. 

Non si applica minimo di misurazione e pertanto la misura sarà sempre quella effettiva. 

Vanno incluse nella misura le superfici di eventuali profili metallici o lamierini di 
completamento e supporto dell’infisso, purchè ricadenti all’interno del vano o del controtelaio: 
di tali elementi si considera la misura in proiezione sul piano dell’infisso, senza considerare 
quindi i risvolti e le sagomature; 

La misura delle persiane avvolgibili è pari a quella dell’infisso servito; 

Tutti gli accessori sono inclusi nel prezzo e non vanno quindi misurati: quegli accessori 
per i quali la declaratoria del prezzo preveda espressamente che siano compensati a parte 
sono di norma computati numericamente 

Vetri e cristalli 
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ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la fornitura ed il trasporto dei materiali, ivi compreso le guarnizioni, gli isolanti, le 
sigillature etc. 

 per il controllo degli ordinativi dei vari tipi di vetri indicati in progetto o dalla D.L., ivi 
compreso ogni altro onere derivante da l'omissione di tale controllo 

 per il rilievo delle esatte misure e quantità dei vetri, e la segnalazione alla D.L. di 
eventuali discordanze.  

 per ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte 
della Committente.  

 per il taglio inclinato 

 per il taglio curvo 

NORME DI MISURAZIONE 

I vetri e i cristalli piani, di qualsiasi forma e dimensione, saranno sempre valutati a 
superficie secondo il minimo rettangolo ad essi circoscrivibile. 

Nel caso di vetri non piani, ad un solo raggio di curvatura, si considera sempre la misura 
del minimo rettangolo circoscritto alla sagoma ottenibile sviluppando in piano il vetro. 

I vetri con curvature lungo due direzioni (calotte e simili), sono di norma computati 
numericamente.  

Cancelli ed accessori 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per tutti i materiali rifiniti e completi di ogni accessorio, come perni bulloneria etc. 

 per la fornitura dei telecomandi 

 per la completa installazzione, ivi compreso quello che attiene  la parte 
componentistica elettrica ed elettronica 

 per l’assistenza muraria necessaria 

NORME DI MISURAZIONE 

I cancelli saranno valutati a superficie, a peso o a unità secondo quanto indicato nelle 
voci di elenco. 

Pitture in genere 
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ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per il trasporto dei materiali a piè d'opera 

 per eventuali danni arrecati da spruzzi e macchie di tinte o vernici  

 per la sfilatura e reinfilatura d'infissi, ecc. 

 per lo sgombero ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta 

 per l'esecuzione di ponteggi interni ed esterni fino all'altezza di ml 4.00 dal piano di 
appoggio del ponteggio stesso 

NORME DI MISURAZIONE 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con 
le stesse norme sancite per gli intonaci. 

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le seguenti modalità: 

 per le porte, le bussole e simili, si computerà due volte la luce netta del vano, oltre 
alla mostra ed allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del 
vetro; non si computerà la verniciatura del telaio, del cassettone e dell'imbotto; la 
misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione su piano 
verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, 
risalti o risvolti;  

 per le finestre, le porte-finestra e le porte vetrate si computerà una volta sola la luce 
netta del vano, non aggiungendo la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone); 

 per le finestre, le porte-finestra e le porte vetrate con controsportelli si computerà tre 
volte la luce netta del vano, non aggiungendo la coloritura della soglia e del telaio (o 
cassettone);  

 per le persiane comuni si computerà tre volte la luce netta del vano, senza 
aggiungere la coloritura del telaio;  

 per le persiane avvolgibili, si computerà due volte e mezzo la luce netta del vano 
senza computare la coloritura dei telai e dell'apparecchio a sporgere, salvo la 
misurazione a parte della coloritura del cassettoncino coprirullo; 

 per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali grandi vetrate e lucernari, serrande 
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, 
misurata sempre in proiezione, non aggiungendo la coloritura dei sostegni, grappe e 
simili accessori, dei quali non si terrà alcun conto della misurazione; 

 per le opere di ferro di tipo normale, quali ringhiere e cancelli anche riducibili, 
inferriate e simili, sarà computata una volta la intera loro superficie, misurata con le 
modalità e con le conclusioni di cui al punto precedente; 

 per le opere in ferro ornate, ma con ornati ricchissimi, nonchè per le pareti metalliche 
e la lamiera striata, sarà computata una volta e mezzo la loro superficie, misurata 
come sopra; 

 per le lamiere piane si computeranno separatamente le due facce; per le serrande in 
lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata tre volte la luce netta del 
vano, misurato in altezza tra soglia e battitura della serranda, senza tener conto della 
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coloritura della superficie non vista; per i radiatori dei termosifoni si computerà la 
superficie  

Nella misurazione di tutte le coloriture o verniciature non si tiene mai conto della 
coloritura o verniciatura di nottole, braccioletti o simili accessori; 

Sistemazioni del terreno: ghiaietto - prato 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la conservazione delle sementi 

 per la sostituzioni di eventuali sementi alterate o deteriorate 

 per tutti i trasporti 

 per la bonifica e spianamento del terreno 

 per la fornitura di terreno vegetale 

 per la realizzazione del sottofondo 

 per l’esecuzione di tutte le opere di finitura 

 per l’esecuzione di eventuali opere non previste e richieste dalla D.L. 

 per ogni altro onere e/o magistero necessario per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte 

NORME DI MISURAZIONE 

Le sistemazioni del terreno a prato o con ghiaietto di valuteranno sempre per la 
superficie finita effettiva, senza detrarre la superficie di chiusini, caditoie e simili. 

Alberature 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per tutti gli scavi da eseguire 

 per l'allontanamento sino a discarica dei materiali di risulta 

 per le opere di sostegno provvisorie 

 per la successiva rimozione e lo sgombero di tutti i puntelli ed i sostegni posti. 

 per la cura e le lavorazioni occorrenti fino al perfetto attecchimento 

NORME DI MISURAZIONE 

Le alberature e piantumazioni in genere si valuteranno sempre per unità. 

Fondazioni stradali - Massicciate 
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ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per il decapaggio dello strato coltivato 

 per la preparazione dei piani di posa ed il loro livellamento secondo le quote 
prescritte 

 per la fornitura e lo stendimento dei materiali idonei 

 per le prove di laboratorio 

 per il livellamento dei piani 

 per la preparazione dei piani di posa ed il loro livellamento secondo le quote 
prescritte 

 per gli innaffiamenti ed il costipamento 

NORME DI MISURAZIONE 

Le fondazioni e massicciate si valuteranno di norma a volume o superficie finita effettiva, 
senza detrazione di chiusini, caditoie e simili. 

Trattamenti stradali superficiali 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la confezione a caldo del conglomerato nell’apposito impianto 

 per il trasporto e lo stendimento con vibrofinitrice meccanica 

 per la rullatura a caldo con rullo tandem da 7 a 9 t. 

 per la rimozione e la ricostruzione di tutti gli strati di conglomerato che per qualunque 
motivo presentassero dei difetti. 

NORME DI MISURAZIONE 

I trattamenti superficiali di norma si valuteranno per la superficie finita effettiva, e 
spessore se previsto, senza detrazione di chiusini, caditoie e simili. 

Strati di base per pavimentazioni stradali 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la stesura con spanditrice o finitrice meccanica 

 per il costipamento mediante rulli 
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 per la rimozione e la ricostruzione di tutti gli strati di conglomerato che per qualunque 
motivo presenti dei difetti. 

NORME DI MISURAZIONE 

I trattamenti superficiali di norma si valuteranno per la superficie finita effettiva, e 
spessore se previsto, senza detrazione di chiusini, caditoie e simili. 

Pavimentazioni esterne in genere 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la preparazione, battitura e regolazione del suolo a più riprese 

 per il letto di sabbia o di malta, per riduzioni, tagli e sfridi di lastre, pietre e blocchi, per 
maggior difficoltà di costruzione dovuta ad angoli rientranti o sporgenti 

  per la stuccatura e profilatura dei giunti previo lavaggio a pressione ed energica 
scopatura 

 per la sostituzione di tutte le lastre che, a lavoro ultimato, dovessero apparire 
eccessivamente porosi, rotti, deteriorati o che comunque dovessero presentare dei 
difetti 

NORME DI MISURAZIONE 

Le pavimentazioni esterne di norma si valuteranno per la superficie finita effettiva, senza 
detrazione di chiusini, caditoie e simili. 

Elementi prefabbricati in genere 

ONERI 

Non vanno misurati, in quanto si intendono compresi e compensati con i prezzi di elenco, 
pur se non esplicitamente specificati nella declaratoria del prezzo, i seguenti oneri: 

 per la preparazione, battitura e regolazione del suolo a più riprese 

 per la fondazione, per riduzioni, tagli e sfridi, per maggior difficoltà di costruzione 
dovuta alla formazione di angoli con qualsiasi raggio di curvatura e/o percorsi 
sagomati 

  per la stuccatura e profilatura dei giunti previo lavaggio a pressione ed energica 
scopatura 

 per la sostituzione di tutti gli elementi che a lavoro ultimato dovessero apparire 
eccessivamente porosi, rotti, deteriorati o che comunque dovessero presentare dei 
difetti 
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NORME DI MISURAZIONE 

Gli elementi prefabbricati di norma si valuteranno secondo la lunghezza o superficie finita 
effettiva. 




