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1. CONTENUTI 
 
Le Specifiche Tecniche definiscono le caratteristiche tecniche e prestazionali di tutti i materiali 
e gli accessori per la fornitura e la messa in opera delle attrezzature e dei lavori necessari per 
la realizzazione della “PROGETTO – ESECUTIVO REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL 
FUOCO DI FONDO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO – PROVINCIA DI TRENTO “ . 

 
1.1 LIMITI DELL’APPALTO 
Sono comprese tutte le opere, le lavorazioni e le forniture descritte negli elaborati dei progetto 
esecutivi strutturali, architettonici, impiantistici e nei documenti tecnico economici facenti parte 
integrante del della documentazione di contratto. 
Sono esclusi dal presente,  solamente la fornitura di parti di arredo e arredo tecnico per il 
completamento degli spazi stanze , servizi e locali comuni  . 
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri generali di seguito elencati in via esemplificativa 
e non esaustiva. 
Oneri generali: 

Tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale di appalto parte prima. 
 Partecipazione alle riunioni di cantiere. 
 Coordinamento con altri appaltatori presenti in cantiere. 
 Piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed in conformità al piano   

   di sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Committente. 
Opere di sicurezza relative alle lavorazioni di propria competenza indicate nel Piano di 

  Sicurezza e Coordinamento. 
 Baracche di cantiere e servizi igienici ad esclusivo servizio dell’Appaltatore. 
 Predisposizione e messa a disposizione di cassoni per la raccolta dei materiali di rifiuto e 

   di risulta dei lavori afferenti al presente lotto d’appalto; carico, scarico e trasporto in  
   discarica compresi oneri di discarica. 

 Pulizia delle strade di accesso al cantiere. 
Opere provvisionali, telai, ponteggi, fissi e/o mobili; puntellazioni provvisorie, recinzioni e  

  quanto necessario per eseguire gli interventi in condizioni di massima sicurezza. 
 Elaborati costruttivi. 
 Elaborati as built finali delle opere eseguite. 
 Presentazione di tutte le schede tecniche dei prodotti utilizzati, delle certificazioni, 

delle omologazioni e delle marcature CE previste dalla normativa vigente e dalla D.L. 
 Esecuzione di tutte le campionature dei materiali e delle lavorazioni richieste dai 

   documenti contrattuali e dalla D.L. 
 Trasporto, scarico, stoccaggio, protezione e custodia dei manufatti. 
 Tutte le attrezzature necessarie per il trasporto dal luogo di stoccaggio al luogo 

   di montaggio. 
 Manodopera specializzata ed ordinaria ed attrezzatura per la realizzazione dell’opera. 
 Tutte le assistenze murarie e le lavorazione di qualsiasi natura necessarie alla 

   perfetta esecuzione delle opere di competenza. 
 
L’offerta comprenderà i compensi per tutte le prestazioni, nessuna esclusa, che saranno 
eseguite nonché tutti i costi, diretti ed indiretti, che dovessero rimanere a carico 
dell’Appaltatore come specificati nella documentazione costituente il dossier d’appalto. 
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
 Le normative avranno valore cogente e pertanto, tutte le forniture, prestazioni, lavori ed opere 
compiute dovranno uniformarvisi. Ove si presentassero contrasti tra le prescrizioni delle 
presenti Specifiche tecniche e le normative citate si sceglierà la casistica più restrittiva e più 
vantaggiosa per il cliente. 
L’Appaltatore dovrà uniformarsi alle normative UNI, UNI EN ed ISO, vigenti al momento 
dell'esecuzione delle opere, anche se entrate in vigore dopo la consegna dei lavori, o 
comunque non espressamente citate nelle presenti Specifiche tecniche. 
I materiali impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella direttiva 
89/106/CE sui prodotti da costruzione ed essere dotati di certificazioni conformi alla direttiva 
CPD (legge comunitaria) Dec. 1998/437/CE Norma UE 13964. Tutti i prodotti normati 
dovranno presentare la marchiatura CE. 
Le “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le 
quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio” sono definite dal decreto 10 
marzo 2005, in recepimento della direttiva 89/106/CE sopracitata. 
Per quanto attiene alla classificazione di resistenza al fuoco si farà riferimento alle norme 
europee UNI EN 13501:2007 - Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da 
costruzione. 
Per tutti i riferimenti e rimandi ad altre norme e istruzioni italiane vigenti nonché a norme 
europee EN e progetti di norme europei prEN, vale l’ultima edizione della norma o prescrizione 
alla quale si fa riferimento. 
I produttori di sistemi strutturali con struttura in legno, per i quali siano già disponibili Linee 
Guida ETAG, dovranno adeguarsi a quanto prescritto al punto C del § 11.1. del D.M. 
14.01.2008, Norme tecniche per le costruzioni. 

 
2.1 NORME RELATIVE ALLE STRUTTURE 

 
2.1.1 Leggi, decreti e circolari 

 
L. 5.11.1971, n°1086 
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e 
precompresso ed a struttura metallica. 
D.M. 14.02.2008 
Norme tecniche per le costruzioni. 
Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori 
Pubblici - "Istruzioni per l'applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al 
decreto ministeriale 14 gennaio 2008”. 
Istruzioni C.N.R. 10025/98 
Istruzioni per il progetto, l’esecuzione ed il controllo delle strutture prefabbricate in 
calcestruzzo. 
Istruzioni C.N.R. 10011/97 
Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione il collaudo e la manutenzione 
D.M. LL. PP. 11.3.1988 
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione il collaudo 
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. 
Circ. Min. LL. PP. 24.9.88 
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. 
Ord. P.C.M. n° 3274 20.03.2003 
Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale 
e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”. 
Ord. P.C.M. n° 3316 02.10.2003 n.3274 del 20 marzo 2003”. 
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Modifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Ord. P.C.M. n° 3431 03.05.2005 
Ulteriori modifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 
del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione 
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. 
D.M. 16.02.2007 
Ministero dell’interno – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi 
di opere da costruzione . 
UNI 9502/2001 
Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di 
conglomerato cementizio armato, normale, e precompresso. 
UNI 9503/2007 
Procedimento analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi di acciaio 

 
2.1.2 Normative europee 

 
UNI EN 1990 - Eurocodice 0 Criteri generali di progettazione strutturale 
UNI EN 1991 – Eurocodice 1 Azioni sulle strutture 
UNI EN 1992 - Eurocodice 2 Progettazione delle strutture di calcestruzzo 
UNI EN 1993 - Eurocodice 3 Progettazione delle strutture di acciaio 
UNI EN 1994 - Eurocodice 4 Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo 
UNI EN 1995 - Eurocodice 5 – Progettazione delle strutture di legno  
UNI EN 1996 - Eurocodice 6 Progettazione delle strutture di muratura 
UNI EN 1997 - Eurocodice 7 Progettazione geotecnica 
UNI EN 1998 - Eurocodice 8 Progettazione delle strutture per la resistenza sismica 
UNI EN 13501:2007 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. 
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2.2 NORME RELATIVE AI MATERIALI E AI METODI DI PROVA 
 
2.2.1 Norme relative alle demolizioni  
 
UNI EN 14899:2006 
Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento dei rifiuti - Schema quadro di riferimento per la 
preparazione e l applicazione di un piano di campionamento. 
UNI 10802:2013 
Rifiuti - Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati. 
 
2.2.2 Norme relative alle prove su terre e aggregati 

 
UNI CEN ISO/TS 17892:2005 
Indagini e prove geotecniche – Prove di laboratorio sui terreni. 
UNI EN ISO 14688:2003 
Indagini e prove geotecniche. Identificazione e classificazione dei terreni. 
UNI EN 13242:2004 
Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di 
ingegneria civile e nella costruzione di strade. 
UNI EN 933-1:1999 
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione 
della distribuzione granulometrica – Analisi granulometrica per stacciatura. 
UNI EN 933-2:1997 
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione 
della distribuzione granulometrica - Stacci di controllo, dimensioni nominali delle aperture. 
UNI EN 1367:2003 
Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Determinazione 
della resistenza al gelo e disgelo 
UNI EN 1097:2004 
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati 
UNI EN 1744:2005 
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica. 
 
2.2.3 Norme relative alle membrane bituminose  
 
UNI EN 12317.1-2/2001 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture 
- Determinazione della resistenza alla trazione delle giunzioni. Determinazione della 
resistenza al taglio delle giunzioni 
- Membrane di materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione di coperture 
UNI EN 12316.1-2/2001 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture 
- Determinazione della resistenza al distacco delle giunzioni. Determinazione della resistenza al 
distacco delle giunzioni 
- Membrane di materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture. 
UNI EN 1844/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Determinazione della resistenza all'ozono 
- Membrane di materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture 
UNI EN 1296/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Membrane bituminose, di materiale plastico e gomma per impermeabilizzazione di coperture 
- Metodo di invecchiamento artificiale tramite esposizione a lungo termine ad elevate 
temperature 
UNI EN 1931/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
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- Membrane bituminose, di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione di 
coperture 
- Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore d'acqua 
UNI EN 1847/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Membrane di materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture 
- Metodi per l'esposizione agli agenti chimici liquidi, acqua inclusa 
UNI EN 1928/:2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Membrane bituminose, di materiale plastico e di gomma per impermeabilizzazione di 
coperture. 
UNI EN 1107.1-2/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture 
- Determinazione della stabilità dimensionale. 
- Determinazione della stabilità dimensionale 
- Membrane di materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture 
UNI EN 1109/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture 
- Determinazione della flessibilità a freddo. 
UNI EN 495-5/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Determinazione della piegabilità a basse temperature 
- Membrane di gomma e materiale plastico per l'impermeabilizzazione di coperture. 
UNI EN 12691:2006 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Membrane bituminose, di materiale plastico e di gomma per impermeabilizzazione di 
coperture 
- Determinazione della resistenza all'urto. 
UNI EN 12730/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Membrane bituminose, di materiale plastico e di gomma per impermeabilizzazione di 
coperture 
- Determinazione della resistenza al carico statico. 
UNI EN 12310.1/2001 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture 
- Determinazione della resistenza alla lacerazione (metodo del chiodo). 
- Determinazione della resistenza alla lacerazione 
- Membrane di materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture. 
UNI EN 12311.1-2/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture 
- Determinazione delle proprietà a trazione. 
Determinazione delle proprietà a trazione 
- Membrane di gomma e di materiale plastico per l'impermeabilizzazione di coperture. 
UNI EN 13416/2003 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Membrane bituminose, di materiale plastico e gomma per impermeabilizzazione di 
coperture 
- Regole per il campionamento. 
UNI EN 1849.1-2/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Determinazione dello spessore e della massa areica 
- Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture. Membrane di materiale 
plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture. 
UNI EN 1848.1-2/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
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- Determinazione della lunghezza, della larghezza e della rettilineità 
- Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture. Determinazione della 
lunghezza, della larghezza, della rettilineità e della planarità 
- Membrane di materiale plastico e gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture. 
UNI EN 1850.1-2/2001 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione 
- Determinazione dei difetti visibili 
- Membrane bituminose per l'impermeabilizzazione delle coperture. 
Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture. 
 
2.2.4 Norme relative alle opere di impermeabilizzazione 

 
UNI EN 13967:2007 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma 
impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate a 
impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche. 
UNI EN ISO 13967:2010 
Raccordi di materiale termoplastico - Determinazione della rigidezza anulare. 
UNI EN ISO 13426-2:2005 Geotessili e prodotti affini - Resistenza dei giunti strutturali interni - 
Parte 2: 
Geocompositi 
UNI EN 12691:2006 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico 
e di gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza all'urto. 
UNI EN 1109/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose per 
l'impermeabilizzazione delle coperture - Determinazione della flessibilità a freddo. 
UNI EN 12691:2006 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico 
e di gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza 
all'urto. 
UNI EN 12730/2002 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico 
e di gomma per impermeabilizzazione di coperture - Determinazione della resistenza 
al carico statico. 
UNI EN 13416/2003 
Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose, di materiale plastico 
e gomma per impermeabilizzazione di coperture - Regole per il campionamento 
 
2.2.5 Norme relative al calcestruzzo 

 
UNI EN 206-1:2006 
Calcestruzzo - Parte 1: Specificazione, prestazione, produzione e conformità 
UNI EN 197-1:2007 
Composizione, specificazioni e criteri di conformità dei cementi 
UNI EN 197-2:2001 
Cemento: valutazione della conformità 
UNI EN 1008:2003 
Acqua d'impasto per il calcestruzzo - Specifiche di campionamento, di prova e di valutazione 
dell'idoneità dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria del calcestruzzo, 
come acqua d'impasto del calcestruzzo 
UNI EN 12620:2008 
Aggregati per il calcestruzzo – caratteristiche chimico/fisiche degli aggregati da utilizzarsi 
nel confezionamento di conglomerati cementizi. 
UNI EN 10080:2005 
Acciaio d'armatura per calcestruzzo – Acciaio d'armatura saldabile - Generalità 
EN 10138:2005 
Acciaio per armature da precompressione 
UNI EN 12390 -1-2-3-4-5-6: 2002 
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Prova sul calcestruzzo indurito – requisisti per provini e metodi di prova resistenza a 
compressione e flessione 
UNI EN 12350-2:2001 
Prova sul calcestruzzo fresco - Prova di abbassamento al cono 
 

2.2.6 Norme relative alle murature   
 
UNI EN 771:2005 
Specifica per elementi per muratura. 
UNI EN 772/1-20:2000-2007 
Metodi di prova per elementi in muratura. 
UNI EN 845:2008 
Specifica per elementi complementari per muratura. 
UNI EN 846 
Metodi di prova per elementi complementari per muratura. 
UNI EN ISO 6946 
Componenti ed elementi per edilizia 
- Resistenza termica e trasmittanza termica 
- Metodo di calcolo. 

 
2.2.7 Norme relative ai massetti di sottofondo  
 

  UNI EN 13318:2002 
  Massetti e materiali per massetti - Definizioni 
  UNI EN 13813:2004 
  Massetti e materiali per massetti – Materiali per massetti – Proprietà e requisiti  
  UNI EN 13892-1:2004 
  Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 1: Campionamento, confezionamento e 
  maturazione dei provini 
  UNI EN 13892-2:2005 
  Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 2: Determinazione della resistenza a flessione  
  e a compressione 
  UNI EN 13892-3:2015 
  Metodi di prova per materiali per massetti - Parte 3: Determinazione della resistenza all'usura 
  con il metodo Böhme 
  UNI EN 13892-4:2005 
  Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 4: Determinazione della resistenza all'usura  
  BCA 
  UNI EN 13892-5:2004 
  Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 5: Determinazione della resistenza all'usura 
  dovuta alle ruote orientabili dei materiali per massetti per lo strato di usura 
  UNI EN 13892-6:2004 
  Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 6: Determinazione della durezza superficiale 
  UNI EN 13892-7:2004 
  Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 7: Determinazione della resistenza all'usura  
  dovuta alle ruote orientabili dei materiali per massetti con rivestimento 
  UNI EN 13892-8:2004 
  Metodi di prova dei materiali per massetti - Parte 8: Determinazione della forza di adesione 
  UNI EN 13454-1:2005 
  Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di solfato di calcio 
  - Parte 1: Definizioni e requisiti 
  UNI EN 13454-2:2007 
  Leganti, leganti compositi e miscele realizzate in fabbrica per massetti a base di solfato di calcio  
  - Parte 2: Metodi di prova 
 
 
 
 
 



 8 

2.2.8 Norme relative alle pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso  
 

UNI 11424 
“Gessi – Sistemi costruttivi non portanti di lastre di gesso rivestito (cartongesso) su orditure 
metalliche – Posa in opera”. 
UNI EN 520:2009 
Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova 
UNI EN 14195:2005 
Componenti di intelaiature metalliche per sistemi a pannelli di gesso - Definizioni, requisiti e 
metodi di prova 
UNI EN 14566:2009 
Elementi di collegamento meccanici per sistemi a pannelli di gesso - Definizioni, requisiti e 
metodi di prova 
UNI EN 13964:2005 
Controsoffitti 
- Requisiti e metodi di prova 
UNI EN 10346:2009 
Prodotti piani di acciaio rivestiti per immersione a caldo in continuo - Condizioni tecniche di 
fornitura 
UNI EN 10143:2006 
Lamiere sottili e nastri di acciaio con rivestimento applicato per immersione a caldo in continuo - 
Tolleranze sulla dimensione e sulla forma 

 
2.2.9 Norme relative le pavimentazioni - Pavimentazioni in calcestruzzo 
 
UNI EN 12390-3:2003 
Prova sul calcestruzzo indurito 
– Resistenza alla compressione dei provini 
UNI EN 12504-2:2001 
Prove sul calcestruzzo nelle strutture 
– Prove non distruttive 
- Determinazione dell'indice sclerometrico 
 

 2.2.10 Norme relative le pavimentazioni - Pavimentazioni e rivestimenti in  
 ceramica  
 
UNI EN 14411 
Classificazione delle piastrelle in ceramica  
UNI EN ISO 10545 
Metodi di prova su piastrelle in ceramica  
 

 2.2.11 Norme relative le pavimentazioni - Pavimentazioni in gomma  
 
UNI EN 1816:2010 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma liscia omogenei 
ed eterogenei con supporto di schiuma per pavimentazioni  
UNI EN 1817:2010 
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma liscia omogenei 
ed eterogenei per pavimentazioniI U UNI EN 12199:2010 

  UNI EN 12199:2010 
  Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma con  
  rilievo omogenei ed eterogenei per pavimentazioni 
UNI EN 14521:2004  
Rivestimenti resilienti per pavimentazioni - Specifica per rivestimenti di gomma liscia per 
pavimentazioni con o senza supporto di schiuma con uno strato decorativo 
UNI 8272-1:1981 

 Prove sui rivestimenti di gomma per pavimentazioni. Esame dell' aspetto. 
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2.2.12 Norme relative l’isolamento termico  
 
UNI EN 13162:2009 
Isolanti termici per edilizia 
- Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica 
- Specificazione 
UNI EN 13163:2009 
Isolanti termici per edilizia 
- Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica (EPS) 
- Specificazione 
UNI EN 13164:2009 
Isolanti termici per edilizia 
- Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica 
- Specificazione 
UNI EN 13165:2009 
Isolanti termici per edilizia 
- Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) ottenuti in fabbrica 
– Specificazione 
UNI EN 13166:2009 
Isolanti termici per edilizia 
- Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica 
- Specificazione 
UNI EN 13169:2009 
Isolanti termici per edilizia 
- Prodotti di perlite espansa (EPS) ottenuti in fabbrica 
- Specificazione 
EC 1-2008 UNI EN 14063-1:2005 
Isolanti termici per edilizia 
- Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in sito 
- Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera 
UNI EN 14316-1:2005 
Isolanti termici per edilizia 
- Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) 
- Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera 
UNI EN 14316-2:2007 
Isolanti termici per edilizia – Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di 
perlite espansa (EP) 

 
2.2.13 Norme relative l’isolamento acustico  
 
UNI EN 12354 -1/6 
Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni 
di prodotti 
UNI EN ISO 717-1:2007 
Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 
- Parte 1: Isolamento acustico per via aerea 
UNI EN ISO 717-2:2007 
Acustica - Valutazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 
- Parte 2: Isolamento del rumore di calpestio 
UNI EN ISO 140-1:2006 
Acustica - Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 
- Parte 1: Requisiti per le attrezzature di laboratorio con soppressione della trasmissione 
laterale 
UNI EN ISO 140-6:2000 
Acustica 
- Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 
- Misurazioni in laboratorio dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai 
UNI EN ISO 140-7:2000 
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Acustica 
- Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 
- Misurazioni in opera dell'isolamento dal rumore di calpestio di solai 
UNI EN ISO 140-8:1999 
Acustica 
- Misurazione dell'isolamento acustico in edificio 
- Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore di calpestio trasmesso da rivestimenti di 
pavimentazioni su un solaio pesante normalizzato. 
UNI EN ISO 140-11:2005 
Acustica 
- Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 
- Parte 11: Misurazione in laboratorio della riduzione del rumore di calpestio trasmesso 
da rivestimenti di pavimentazioni su un solaio leggero normalizzato 
UNI EN ISO 140-12:2001 
Acustica 
- Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 
- Misurazione in laboratorio dell'isolamento acustico dai rumori trasmessi per via aerea e dal 
calpestio tra due ambienti attraverso un pavimento sopraelevato. 
UNI EN ISO 140-14:2004 
Acustica 
- Misurazione dell'isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio 
- Parte 14: Linee guida per situazioni particolari in opera 

 
2.2.14 Norme relative al legno massello per uso strutturale e ai prodotti 
derivati  
 
UNI EN 1912:2009  
Legno strutturale - Classi di resistenza - Assegnazione delle categorie visuali e delle specie. 
UNI EN 1194:2000 
Legno lamellare incollato - Classi di resistenza e determinazione dei valori caratteristici 
UNI EN 14081  
Strutture di legno - Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza. 
Parte 1:06 - Requisiti generali 
Parte 2:06 - Classificazione a macchina - Requisiti aggiuntivi per le prove iniziali di tipo 
Parte 3:06 - Classificazione a macchina - 
Requisiti aggiuntivi per il controllo della produzione in fabbrica 
Parte 4:09 - Classificazione a macchina - Regolazioni per i sistemi di controllo a macchina 
UNI EN 12369-1:2002  
Pannelli a base di legno - Valori caratteristici per la progettazione strutturale. 
Parte1:02 - OSB, pannelli di particelle e pannelli di fibra 
Parte 2:05 - Pannelli di legno compensato 
Parte 3:09 - Pannelli di legno massiccio 
UNI EN 1072:1997  
Pannelli di legno compensato. Descrizione delle proprietà di flessione per pannelli di legno 
compensato per uso strutturale. 
UNI 11035:2003  
Legno strutturale - Classificazione a vista di legnami italiani secondo la resistenza meccanica. 
UNI EN 301:2006  
Adesivi fenolici e amminoplastici per strutture portanti di legno. Classificazione e requisiti 
prestazionali 
UNI EN 302-1:2005  
Adesivi per strutture portanti di legno - Metodi di prova –  
Parte 1: Determinazione della resistenza del giunto al taglio a trazione longitudinale 
UNI EN 335:2006  
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Definizione delle classi di utilizzo 
UNI EN 336:2004  
Legno strutturale - Dimensioni, scostamenti ammissibili 
UNI EN 338:2009  
Legno strutturale - Classi di resistenza 
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UNI EN 351:2008  
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Legno massiccio trattato con i preservanti. 
UNI EN 384:2005  
Legno strutturale - Determinazione dei valori caratteristici delle proprietà meccaniche e della 
massa volumica 
UNI EN 385:2003 
Legno strutturale con giunti a dita – Requisiti prestazionali e requisiti minimi di produzione 
UNI EN 386:2003  
Legno lamellare incollato – Requisiti prestazionali e requisiti minimi di produzione 
UNI EN 390:1997  
Legno lamellare incollato - Dimensioni - Scostamenti ammissibili 
UNI EN 391:1997 
Legno lamellare incollato - Prova di delaminazione delle superfici di incollaggio 
UNI EN 392:1997  
Legno lamellare incollato - Prova di resistenza a taglio delle superfici di incollaggio 
UNI EN 408  
Strutture in legno - Legno massiccio e legno lamellare incollato - Determinazione di 
alcune proprietà fisiche e meccaniche 
UNI EN 460:1996  
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno. Durabilità naturale del legno massiccio. Guida 
ai requisiti di durabilità per legno da utilizzare nelle classi di rischio. 
UNI EN 599:2009 
Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno - Efficacia dei preservanti del legno, utilizzati a 
scopo preventivo, determinata mediante prove biologiche - 
UNI EN 12436:2002 
Adesivi per strutture portanti in legno - Adesivi caseinici - Classificazione e requisiti prestazionali 
UNI EN 15416-2:2008  
Adesivi per strutture portanti di legno esclusi gli adesivi fenolici e amminoplastici – Metodi di 
prova –  
Parte 2: Prova di carico statico su provini a linee di incollaggio multiple in taglio a compressione 
UNI EN 15416-5:2006  
Adesivi diversi da fenolici e ammino plastici per strutture portanti di legno - Metodi di prova - 
Parte 5: Determinazione del tempo convenzionale di pressatura 
UNI EN 15425:2008 Adesivi - Poliuretani monocomponenti per strutture portanti di legno - 
Classificazione e requisiti prestazionali 
 
2.2.15 Norme integrative per le strutture in legno 

 
DIN 1052:2004 - Germania  
Norma generale di calcolo Decreto del Ministero delle Infrastrutture 6 maggio 2008 Integrazione 
al D.M. del 14 gennaio 2008 
 
 

2.2.16 Norme relative all’alluminio in generale  
 
UNI 10429:1996 
Getti in leghe di alluminio colati a pressione. Condizioni tecniche generali di fornitura. 
UNI 10569:1996 
Getti pressocolati di leghe d'alluminio. Tolleranze generali. 
UNI 11244:2007 
Alluminio e leghe di alluminio - Sigillanti elastomerici - Metodo per la valutazione delle 
caratteristiche di adesività dei sigillanti elastomerici su superfici anodizzate o verniciate 
UNI EN 1090-3:2008 
Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 3: Requisiti tecnici per le strutture di 
alluminio 
UNI EN 1386:2007 
Alluminio e leghe di alluminio - Lamiere goffrate – Specifiche 
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UNI EN 15088:2006 
Alluminio e leghe di alluminio - Prodotti per applicazioni di strutture per le costruzioni - Condizioni 
tecniche di controllo e di fornitura 
UNI EN 1706:2010 
Alluminio e leghe di alluminio - Getti - Composizione chimica e proprietà meccaniche 
UNI EN 485-1:2009 
Alluminio e leghe di alluminio - Lamiere, nastri e piastre - Parte 1: Condizioni tecniche di controllo 
e fornitura 
UNI EN 485-3:2005 
Alluminio e leghe di alluminio - Lamiere, nastri e piastre - Parte 3: Tolleranze dimensionali e di 
forma dei prodotti laminati a caldo 
UNI EN 485-4:1996 
Alluminio e leghe di alluminio - Lamiere, nastri e piastre - Tolleranze dimensionali e di forma dei 
prodotti laminati a freddo  
UNI EN 573-1:2005 
Alluminio e leghe di alluminio - Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati - Parte 1: 
Sistema di designazione numerica 
UNI EN 573-2:1996 
Alluminio e leghe di alluminio. Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati. Sistema di 
designazione sulla base dei simboli chimici. 
 
2.2.17 Norme relative all’alluminio  – estrusi. 
 
UNI EN 755-1:2008 
Alluminio e leghe di alluminio - Barre, tubi e profilati estrusi - Parte 1: Condizioni tecniche di 
controllo e di fornitura 
 
UNI EN 755-2:2013 
Alluminio e leghe di alluminio - Barre, tubi e profilati estrusi - Parte 2: Caratteristiche meccaniche 
UNI EN 755-3:2008 
Alluminio e leghe di alluminio - Barre, tubi e profilati estrusi - Parte 3: Barre tonde, tolleranze 
dimensionali e di forma 
UNI EN 755-4:2008 
Alluminio e leghe di alluminio - Barre, tubi e profilati estrusi - Parte 4: Barre quadre, tolleranze 
dimensionali e di forma 
UNI EN 755-5:2008 
Alluminio e leghe di alluminio - Barre, tubi e profilati estrusi - Parte 5: Barre rettangolari, 
tolleranze dimensionali e di forma 
UNI EN 755-6:1997 
Alluminio e leghe di alluminio. Barre, tubi e profilati estrusi. Barre esagonali, tolleranze 
dimensionali e di forma. 
UNI EN 755-7:2008 
Alluminio e leghe di alluminio - Barre, tubi e profilati estrusi - Parte 7: Tubi senza 
saldatura, tolleranze dimensionali e di forma 
UNI EN 755-7:2000 
Alluminio e leghe di alluminio 
- Barre, tubi e profilati estrusi 
- Tubi senza saldatura, tolleranze dimensionali e di forma 
UNI EN 755-8:2000 
Alluminio e leghe di alluminio 
- Barre, tubi e profilati estrusi 
- Tubi estrusi con filiere a ponte, tolleranze dimensionali e di forma 
UNI EN 755-9:2002 
Alluminio e leghe di alluminio 
- Barre, tubi e profilati estrusi 
- Profilati, tolleranze dimensionali e di forma 
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2.2.18 Norme relative all’alluminio  – lamiere 
 
UNI EN 485/3 : 1996  
Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre. Tolleranze dimensionali e di forma dei 
prodotti laminati a caldo. 
UNI EN 485-3:2005 
Alluminio e leghe di alluminio 
- Lamiere, nastri e piastre 
- Parte 3: Tolleranze dimensionali e di forma dei prodotti laminati a caldo 
UNI EN 485-4:1996 
Alluminio e leghe di alluminio. Lamiere, nastri e piastre. Tolleranze dimensionali e di 
forma dei prodotti laminati a freddo. 
 
2.2.19 Norme relative all’alluminio  – anodizzazione  
 
UNI EN 12373-4:2002 
Alluminio e leghe di alluminio 
- Ossidazione anodica. 
 

2.2.20 Norme relative ai trattamenti di tinteggiatura  
 
UNI 10560:1996  
Prodotti vernicianti Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio. Metodo della 
spazzola. 
UNI 10795:1999 
Prodotti vernicianti - Pitture in emulsione per interno - Caratteristiche importanti per prove 
comparative e non 
UNI 11271:2008 
Pitture e vernici - Determinazione del potere coprente di pitture in emulsione di colore bianco o 
chiaro 
UNI EN 1062-1:2005 
Pitture e vernici - Prodotti e sistemi di verniciatura per muratura e calcestruzzo esterni - Parte 
1: Classificazione 
UNI EN 1062-3:2008 
Pitture e vernici - Prodotti e sistemi di verniciatura di opere murarie esterne e calcestruzzo - 
Parte 3: Determinazione della permeabilità all'acqua liquida 
UNI EN ISO 2431:2012 
Pitture e vernici - Determinazione del tempo di efflusso per mezzo di coppe di efflusso 
UNI EN ISO 2811-1:2011 
Pitture e vernici - Determinazione della densità - Parte 1: Metodo con picnometro 
UNI EN ISO 2813:2001 
Prodotti vernicianti - Determinazione della brillantezza speculare di film di pittura non 
metallizzata a 20°, 60° e 85° 
UNI EN ISO 7783:2012 
Pitture e vernici - Determinazione delle proprietà di trasmissione del vapore acqueo - Metodo 
della capsula 
EC 1-2010 UNI EN ISO 28199-1:2009 
Pitture e vernici - Valutazione delle proprietà dei rivestimenti in funzione del processo 
d'applicazione – Parte 1: Terminologia e preparazione dei pannelli di prova 
UNI EN ISO 28199-2:2009 
Pitture e vernici - Valutazione delle proprietà dei rivestimenti in funzione del processo 
d'applicazione – Parte 2: Stabilità del colore, coprenza del processo, ri-dissoluzione, 
assorbimento dell'overspray, bagnabilità, tessitura superficiale e macchiettatura 
UNI EN ISO 28199-3:2009 
Pitture e vernici - Valutazione delle priorità dei rivestimenti in funzione del processo 
d'applicazione – Parte 3: Valutazione visiva di colature, formazione di bolle, crateri e 
della coprenza 
UNI EN ISO 7784-1:2006 
Pitture e vernici - Determinazione della resistenza all'abrasione 
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UNI EN ISO 2409:2013 
Pitture e vernici - Prova di quadrettatura 
UNI EN ISO 9227:2012 
Prove di corrosione in atmosfere artificiali - Prove di nebbia salina 
 
2.2.21 Norme relative all’acciaio per uso strutturale 
 
UNI EN 10025:2005 
Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali 
UNI EN 10210:2006  
Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali 
UNI 10219:2006  
Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate 
UNI EN 10163/1/2/3:2005.  
Condizioni di fornitura relative alla finitura superficiale di lamiere, larghi piatti e profilati 
di acciaio laminati a caldo 
UNI EN ISO 1460:1997  
Rivestimenti metallici. Rivestimenti su materiali ferrosi per immersione a caldo. 
Determinazione gravimetrica della massa per unita' di area. 
UNI EN ISO 1461:2009  
Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio. 
Specificazioni e metodi di prova 
 
2.2.22 Norme relative ai bulloni  
 
UNI EN ISO 898-1:2009  
Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio –  
Parte 1: Viti e viti prigioniere con classi di resistenza specificate - Filettature a passo grosso e a 
passo fine 
UNI EN 14399 -1:2005  
Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato. Parte generale 
UNI EN 14399 -2/8:2005  
Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato. 
In particolare la parte 3, unitamente alla parte 1, specifica i requisiti per l'assieme di viti e dadi 
ad alta resistenza di sistema HR adatti al serraggio controllato,con filettatura da M12 a M36 e 
classe di resistenza 8.8/8 e 10.9/10. 
UNI EN ISO 4759 -3:2002  
Rondelle piane per viti e dadi - Categorie A e C 
UNI EN ISO 4759 -1:2001  
Tolleranze per elementi di collegamento - Viti, viti prigioniere e dadi - Categorie A, B e C 
UNI EN ISO 898-5:2000 
Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio - Viti senza testa e 
particolari similari filettati non soggetti a trazione 
UNI EN ISO 898-6:1996  
Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con carichi di prova determinati. 
Filettatura a passo fine. 
 
2.2.23 Norme relative ai serramenti  
 
  UNI EN 14351-1:2010 
  Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali –  
  Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di 
  tenuta al fumo 
  UNI EN 107:1983 
  Metodi di prova delle finestre. Prove meccaniche. 
UNI EN 12519:2005 
Finestre e porte pedonali – Terminologia 
UNI EN 12207:2000 
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Finestre e porte – Permeabilità all’aria – Terminologia  
UNI EN 1026:2001 
Finestre e porte – Permeabilità all’aria – Metodo di prova 
UNI EN 12208:2000 
Finestre e porte – Tenuta all’acqua – Classificazione 
UNI EN 1027:2001 
Finestre e porte – Tenuta all’acqua – Metodo di prova 
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 13049:2004 
Finestre - Urto da corpo molle e pesante - Metodo di prova, requisiti di sicurezza e 
classificazione 
UNI EN ISO 140-3:2006 
Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio.  
Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico per via aerea di elementi di edificio, come 
pareti, pavimenti, porte, finestre, etc. 
UNI EN ISO 10077-1:2007 
Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - 
Parte 1: Generalità 
UNI EN ISO 10077-2:2012 
Prestazione termica di finestre, porte e chiusure - Calcolo della trasmittanza termica - Parte 2: 
Metodo numerico per i telai 

 UNI EN ISO 12567-1:2010 
 Isolamento termico di finestre e porte - Determinazione della trasmittanza termica con il metodo 
 della camera calda - Parte 1: Finestre e porte complete 
 UNI EN ISO 12567-2:2010 
 Isolamento termico di finestre e porte - Determinazione della trasmittanza termica con il metodo 
 della camera calda - Parte 2: Finestre da tetto e altre finestre sporgenti  
 UNI EN 12046-1:2005 
 Forze di manovra - Metodo di prova - Parte 1: Finestre 
 UNI EN 12046-2:2002 
 Forze di manovra - Metodo di prova – Porte 
 UNI EN 14608:2004 
 Finestre - Determinazione della resistenza al carico verticale 
 UNI EN 14609:2004 
 Finestre - Determinazione della resistenza alla torsione statica 
 UNI EN 949 
 Finestre e facciate continue, porte e chiusure oscuranti - Determinazione della resistenza delle   
 porte all'urto con corpo molle e pesante 
 UNI EN 1191:2013 
 Finestre e porte - Resistenza ai cicli ripetuti di apertura e chiusura - Metodo di prova. 
 UNI EN 14351-1:2010 
 Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte   
esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo 
 
2.2.24 Norme relative i serramenti – Serramenti in alluminio  
 
UNI 3952:1998 
Alluminio e leghe di alluminio - Serramenti di alluminio e sue leghe per edilizia - Norme per la 
scelta, l'impiego ed il collaudo dei materiali. 
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2.2.25 Norme relative i serramenti – Facciate continue  
 
UNI EN 13830:2015 
Facciate continue - Norma di prodotto 
UNI EN 1991-1-1:2004 
Eurocodice 1 - Azioni sulle strutture - Parte 1-1: Azioni in generale - Pesi per unità di volume,  
pesi propri e sovraccarichi per gli edifici 
UNI EN 1999-1-1:2014 
Eurocodice 9 - Progettazione delle strutture di alluminio - Parte 1-1: Regole strutturali generali 
 
2.2.26  Norme relative i serramenti - Porte Interne  
 
UNI EN 14351-2:2010 
Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali –  
Par2: Porte pedonali interne, senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di Tenuta al fumo 
UNI EN 947:2000 
Porte incernierate o imperniate - Determinazione della resistenza al carico verticale 
UNI EN 948:2000 
Porte incernierate o imperniate - Determinazione della resistenza a torsione statica 
UNI EN 950:2000 
Ante di porta - Determinazione della resistenza all’urto con corpo duro  
UNI EN 1294:2001 
Ante di porta - Determinazione del comportamento sotto variazioni di umidità in successivi climi 
uniformi. 
UNI EN 1529:2000 
Ante di porta - Altezza, larghezza, spessore e ortogonalità - Classi di tolleranza 
UNI EN 1530:2000 
Ante di porta - Planarità generale e locale - Classi di tolleranza 
UNI ISO 8275:1987 
Porte. Prova di carico verticale. 
 
2.2.27 Norme relative i serramenti - Serramenti REI  
 
UNI EN 14600:2006 
Porte e finestre apribili con caratteristiche di resistenza al fuoco e/o tenuta al fumo - Requisiti e 
classificazione 
UNI EN 179:2008 
Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva 
o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova 
UNI EN 1125:2008 
Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra 
orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo - Requisiti e metodi di prova 
UNI EN 1154:2003 
Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di 
prova 
UNI EN 1155:2003 
Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e 
metodi di prova 
UNI EN 1158:2003 
Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte 
- Requisiti e metodi di prova 
UNI EN 1303:2015 
Accessori per serramenti - Cilindri per serrature - Requisiti e metodi di prova 
UNI EN 1634-1:2014 
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Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte e sistemi di 
chiusura, finestre apribili e loro accessori costruttivi - Parte 1: Prove di resistenza al fuoco per 
porte e sistemi di chiusura e finestre apribili 
UNI EN 13501-2:2009 
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 2: Classificazione in 
base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco, esclusi i sistemi di ventilazione 
UNI EN 14637:2008 
Accessori per serramenti - Sistemi di uscita controllati elettricamente per assemblaggi di porte 
tagliafumo - Requisiti, metodi di prova, applicazione e manutenzione 
UNI EN 15269-5:2014 
Applicazione estesa dei risultati di prove di resistenza al fuoco e/o controllo della dispersione del 
fumo per porte, sistemi di chiusura e finestre apribili e loro componenti costruttivi - Parte 5: 
Resistenza al fuoco di porte vetrate intelaiate, incernierate e su perni e finestre apribili 
UNI EN 1363-1:2012 
Prove di resistenza al fuoco - Parte 1: Requisiti generali 
UNI EN 1363-2:2001 
Prove di resistenza al fuoco - Procedure alternative e aggiuntive 
UNI ENV1363-3:2000 
Prove di resistenza al fuoco 
– P3 Verifica della prestazione del forno 

 UNI CEI EN ISO 13943:2010 
 Sicurezza in caso di incendio - Vocabolario 
 
2.2.28 Norme relative i serramenti - Chiusure oscuranti esterne  
 
  UNI EN 12216:2005 
  Chiusure oscuranti, tende interne ed esterne - Terminologia, glossario e definizioni 
UNI EN 13659:2015 
Chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza 
UNI EN 1932:2013 
Tende e chiusure oscuranti esterne - Resistenza al carico del vento - Metodo di prova e criteri di 
prestazione 
UNI EN 13527:2001 
Chiusure oscuranti e tende - Misurazione dello sforzo di manovra - Metodi di prova 
 
 

2.2.29 Norme relative i serramenti - Guarnizioni 
 
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 

 
2.2.30 Norme relative i sigillanti  

 
UNI EN ISO 7390:2004 
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Edilizia. Prodotti per giunti. Determinazione 
Della resistenza allo scorrimento dei sigillanti. 
UNI EN ISO 9047:2004 
Edilizia - Sigillanti 
- Determinazione delle proprietà di adesione/coesione in condizioni di temperatura variabile 

 
2.2.31 Norme relative il vetro  

 
 UNI EN 12150-1:2001 
Vetro per edilizia - Vetro di silicato sodo-calcico di sicurezza temprato termicamente - 
Definizione e descrizione 

 UNI EN 12758:2011 
Vetro per edilizia - Vetrazioni e isolamento acustico per via aerea - Descrizioni del prodotto e 
determinazione delle proprietà 
UNI EN 7697:2014 
Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie 
UNI EN ISO 10077-1:2007 
Prestazione termica di finestre, porte e chiusure oscuranti - Calcolo della trasmittanza termica - 
Parte 1: Generalità 
UNI EN 1279-1:2004 
Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 1: Generalità, tolleranze dimensionali e regole per la 
descrizione del sistema. 
UNI EN 1279-2:2004 
Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 2: Metodo per la prova di invecchiamento e requisiti 
per la penetrazione del vapore d acqua 
UNI EN 1279-3:2004 
Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 3: Prove d invecchiamento e requisiti per la velocità di 
perdita di gas e per le tolleranze di concentrazione del gas 
UNI EN 1279-4:2004 
Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 4: Metodo di prova per le proprietà fisiche delle 
sigillature del bordo 
UNI EN 410:2011 
Vetro per edilizia - Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate 
UNI EN ISO 12543-1:2011 
Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Parte 1: Definizioni e 
descrizione delle parti componenti 
UNI EN ISO 12543-2:2011 
Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Parte 2: Vetro stratificato 
di sicurezza 
UNI EN ISO 12543-3:2011 
Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Parte 3: Vetro stratificato 
UNI EN ISO 12543-4:2011 
Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Parte 4: Metodi di prova 
per la durabilità 
UNI EN ISO 12543-5:2011 
Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Parte 5: Dimensioni e 
finitura dei bordi 
UNI EN ISO 12543-6:2011 
Vetro per edilizia - Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza - Parte 6: Aspetto 
UNI EN 12600:2004 
Vetro per edilizia - Prova del pendolo - Metodo della prova di impatto e classificazione per il 
vetro piano 
UNI EN 356:2002 
Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza - Prove e classificazione di resistenza contro l attacco 
manuale 
UNI EN 1063:2001 
Vetro per edilizia - Vetrate di sicurezza - Classificazione e prove di resistenza ai proiettili 
UNI EN 13541:2012 



 19 

Vetro per edilizia - Vetrate di sicurezza - Prove e classificazione della resistenza alla pressione 
causata da esplosioni 
 
2.2.32 Norme relative agli impianti di trasporto verticale  

   

 UNI EN 12015:201 
 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e   
 marciapiedi mobili - Emissione 
 UNI EN 12016:2013 
 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e 
 marciapiedi mobili - Immunità 
 UNI EN 13411-2:2009 
 Estremità per funi di acciaio - Sicurezza - Parte 2: Impalmatura delle asole per brache a fune 
 UNI EN 81-1:2010 
 Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Parte 1: Ascensori elettrici 
UNI EN 81-28:2004 
Regole di sicurezza per la costruzione e l installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di 
persone e merci - Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci 
UNI CEN/TS 81-11:2011 
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Concetti di base e 
interpretazioni - Parte 11: Interpretazioni relative alla famiglia di norme EN 81 
UNI EN 81-58:2004 

 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Controlli e prove – Parte 
 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano 
UNI EN 81-70:2005 
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori - Applicazioni particolari 
per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, 
compresi i disabili 
UNI EN 81-71:2009 
Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione di ascensori - Applicazioni particolari per 
ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali 
UNI EN 81-72:2015 
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per 
ascensori per passeggeri e per merci - Parte 72: Ascensori antincendio 
UNI EN 81-73:2005 
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori 
- Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci 
- Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio 
In particolare si ricorda che la norma UNI EN 81 prescrive che: «….uno o più supporti metallici 
o ganci, secondo il caso, dovranno essere previsti sul soffitto (o sulle travi) del locale macchine 
con l’indicazione della portata massima ammessa, e convenientemente disposti per permettere 
il trasporto e il sollevamento del materiale pesante sia durante il montaggio, sia in caso di 
sostituzione delle apparecchiature…..». Il dato relativo alla portata massima sarà precisato dal 
Produttore sul proprio disegno a disposizione delle apparecchiature. 

 
2.2.33 Norme e circolari in materia di urbanistica , edilizia ed impianti  
 
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia 
aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 28 marzo 
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 e 
dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 
11 novembre 2014, n. 164.  
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
D.Lgs 29/12/2006 n. 311 
Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 19/08/05 n. 192 Coordinato con il Decreto 
Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311: "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto 
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Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia" 
D.lgs 19/08/2005 n. 192 
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia 
D.P.R. 2 aprile 2009 n 59 
Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n 192. 
L. 09/01/1991 n. 10 
Norme per l' attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell' 
energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. 
D.P.R. 26/08/1993 n.412 
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione 
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione 
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 . 
D.M. 22 gennaio 2008, n 37 
Disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno di edifici. 
L. 5 marzo 1990, n 46 
Norme per la sicurezza degli impianti 
– art. 8 Finanziamenti 

-   art. 14 Verifiche 
–   art. 16 Sanzioni, come modificato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto 28.12.2006 
n . 300, convertito con modifiche dalla legge26.02.2007, n 17 Legge 22 febbraio 2001, n. 
36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici. 

D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 
Regolamento e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. 
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 
ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 
D.P.C.M. 5 dicembre 1997 
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 
L. 26 ottobre 1995, n. 447 
Legge quadro sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni; 
Legge 9 dicembre 1998, n. 426 
Nuovi interventi in campo ambientale. 
D.M. 05/07/1975 
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai 
requisiti igienico-sanitari principali dei locali d' abitazione. 
D.P.R. 27 aprile 1978, n 384 
Norme tecniche per le strutture pubbliche d'uso collettivo. 
DPR 24 luglio 1996, n° 503 3 
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi 
e servizi pubblici. 
Prescrizioni delle Autorità Comunali e/o 
Regionali ed in particolare del P.R.R.A. 
Normativa I.C.T. 

 
 
2.2.34 Direttive Comunitarie 

 
Direttiva n. 89/391/CEE 12 giugno 1989 
Concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori durante il lavoro. 
Direttiva n. 89/106/CEE 
Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati 
membri concernenti i prodotti da costruzione. 
Direttiva n. 89/654/CEE 30 novembre 1989 
Relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro. 
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3. PRESCRIZIONI GENERALI, QUALITA’ E PROVENIENZA 
DEI MATERIALI 

 

I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, 
purché rispondenti alle caratteristiche tecniche e prestazionali specificate dagli elaborati di 
progetto, dalle clausole di contratto in conformità alle disposizioni legislative e normative 
vigenti. 
Per quanto attiene la fornitura dei materiali necessari alla realizzazione delle opere strutturali , 
si rinvia alle prescrizioni riportate nel relativo capitolo. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed 
accettati dalla D.L. 
L’Appaltatore è tenuto ad assicurarsi in tempo utile la disponibilità di tutti i materiali necessari 
al compimento dell’opera. 

 
3.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

 
I materiali e i prodotti impiegati per l’esecuzione dei lavori compresi nell’appalto dovranno 
essere realizzati e commercializzati nel rispetto delle leggi, delle direttive e delle norme 
nazionali ed europee vigenti in materia. I materiali e i prodotti utilizzati dovranno essere inoltre 
completamente rispondenti all’applicazione e alla funzione a cui sono destinati ed essere posti 
in opera in conformità alla norme tecniche e ai certificati di omologazione. 
Tutti i materiali impiegati di qualsiasi natura dovranno soddisfare alle norme esistenti all'atto 
dell'esecuzione delle varie categorie di lavoro, anche se non espressamente riportate nelle 
presenti Specifiche tecniche. In caso di lacune o discordanza fra le normative, dovranno essere 
adottate le prescrizioni più aderenti alle finalità dell’opera e più vantaggiose per il 
Committente. 
Nel caso in cui, nell’esecuzione delle opere in oggetto, si impieghino materiali e prodotti non 
approvati o non ritenuti idonei dalla D.L., l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere 
alla demolizione/rimozione delle lavorazioni eseguite e al rifacimento delle stesse con materiali 
e prodotti approvati dalla D.L. 
Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Appaltatore 
dovrà sostituirla con altra corrispondente alle caratteristiche richieste; i materiali rifiutati 
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso 
Appaltatore. 
Qualora l’Appaltatore non effettui la rimozione del materiale, nel termine prescritto dalla D.L., 
il Committente può provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore a carico del quale resta 
anche qualsiasi onere o danno che possa in qualche modo derivare dalla rimozione stessa. 
Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della D.L., l’Appaltatore resta totalmente 
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 

 
3.2 CARATTERISTICHE DI RESISTENZA E REAZIONE AL FUOCO DEI  
MATERIALI 

 
3.2.1 Prescrizioni generali 
La resistenza al fuoco degli elementi da costruzione è disciplinata dalle specifiche norme di 
riferimento di prevenzione incendi D.M. 16 Febbraio 1982 e D.M. 9 Marzo 2007 e s.m.i. per le 
attività antincendio non comprese dal D.M. 16 Febbraio 1982. Tutti gli elementi posti in opera 
dovranno avere caratteristiche conformi al progetto di prevenzione incendi e alle eventuali 
prescrizioni contenute nel Parere di Conformità rilasciato dal competente Comando dei V.V.F.F. 
ai sensi del D.M. 4 maggio 1998. 
I materiali impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nella direttiva 
89/106/CE sui prodotti da costruzione ed essere dotati di certificazioni conformi alla direttiva 
CPD (legge comunitaria) Dir. 1998/437/CE. Tutti i prodotti normati dovranno presentare la 
marchiatura CE. 
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Le “Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le 
quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio” sono definite dal D.M. 15 
marzo 2005, in recepimento della direttiva 89/106/CE sopracitata. 
Per quanto attiene alla classificazione di resistenza al fuoco si farà riferimento alle norme 
europee UNI EN 13501:2007 - Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da 
costruzione. 
Ai fini dell'impiego nelle opere in cui è prescritta la classe di reazione al fuoco, i prodotti 
devono: 

 essere muniti della marcatura CE e la classe di reazione al fuoco deve essere riportata nelle 
informazioni che accompagnano la marcatura CE e nella documentazione di cui all'art. 10 
del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, e successive modifiche. 

 per i prodotti per i quali non è applicata la procedura ai fini della marcatura CE - in 
assenza di specificazioni tecniche durante il periodo di coesistenza - l'impiego nelle attività 
soggette 
ai controlli di prevenzione incendi è subordinato all'omologazione rilasciata ai sensi dell'art. 
8 del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche, ovvero alle 
certificazioni emesse ai sensi dell'art. 10 del decreto medesimo. 

 per i prodotti di cui al precedente allegato "C" qualora non sia ancora applicabile la 
procedura ai fini della marcatura CE - in assenza delle specificazioni tecniche - non è 
richiesta l'omologazione fatto salvo l'obbligo del produttore di rilasciare – apposita 
dichiarazione di conformità del prodotto alle caratteristiche di cui agli elenchi dello stesso 
allegato "C". 
La posa in opera dei prodotti ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco dovrà essere 
eseguita in conformità alle effettive modalità di installazione e posa in opera a cui e' stato 
sottoposto il prodotto in prova. 
Qualora i prodotti non siano installati in aderenza agli elementi costruttivi, anche la superficie 
interna all’intercapedine dovrà avere classe di reazione al fuoco conforme a quanto dal 
prescritto dal D.M. 15 marzo 2005. 
Tutte le opere con classificazione di resistenza /reazione al fuoco dovranno essere corredate 
dai seguenti certificati: 

 Certificato originario del materiale, completo di omologazione ministeriale per le porte REI; 
 Dichiarazione di Conformità nel settore della reazione al fuoco ai sensi del D.M. 

26.06.84 (modello dichiarazione di conformità 2004); 
 Dichiarazione di corretta posa in opera redatta, per i materiali, in conformità ai punti 2.1 

e2.2 dell’Allegato II al D.M. 4.05.98 e per i prodotti vernicianti ignifughi, in conformità al 
D.M. 6.03.92 (mod. dichiarazione di conformità 2004). 

 
3.2.2 Comportamento al fuoco dei materiali - Specifiche di progetto 

 
In generale le caratteristiche prestazionali attinenti il comportamento al fuoco dei materiali sia 
essi costituenti la struttura sia essi costituenti il completamento in termini di: 

 Isolamento termico 
 Isolamento acustico 
 Finitura sono quelle riportate nella relazione del progetto sulla sicurezza antincendio 

nonché nella regola tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 19.08.1996. 
Per quanto attiene alle caratteristiche di: 

 Resistenza al fuoco della struttura della piastra dei laboratori  questa non deve 
risultare inferire a R-REI 90 

 Le caratteristiche di reazione al fuoco delle strutture, siano esse con funzioni portanti che 
separanti, devono risultare non inferiori alla classe [B-s1,d0 - BFL-s1] . 
Il raggiungimento delle prestazioni di reazione al fuoco sarà con specifica prova di laboratorio. 
Per quanto attiene agli altri materiali, fermo restando il riferimento contenuto nei D.M. 0.03.05 
e 15.03.05 e, s.m.i., coordinati con: 

 Il D.M. 19.08.96 
 La relazione del progetto sulla sicurezza antincendio 

Si riportano i riferimenti delle euroclassi di reazione al fuoco dei singoli materiali da installare, 
differenziate per tipologia d’impiego: 

 Pavimento: Euroclassi A1FL, (A2FL- s1), (A2FL-s2), (BFL-s1), (BFL-s2) 
 Parete: Euroclassi A1, (A2-s1, d0), (A2-s2,d0),(A2-s3, d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1), (A2- 
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s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2, d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) 

 Soffitto: Euroclassi A1, (A2-s1, d0), (A2-s2,d0),(A2-s3, d0), (A2-s1, d1), (A2-s2,d1), 
(A2- s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2, d0) 
I materiali isolanti potranno avere le seguenti Euroclassi di reazione al fuoco, differenziate per 
tipologia di impiego: 

 a pavimento – A1, 
 a parete - A1, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) 
 a soffitto - A1, (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) 

Fermo restando che i singoli materiali, fatta eccezione per quelli isolanti combustibili 
[protezione EI30], tutti gli altri materiali dovranno possedere singolarmente le classi 
soprarichiamate valutando preliminarmente la loro reciproca posizione in funzione delle 
modalità di posa riportate nel certificato di prova e/o nella marchiatura CEE. 
Si rammenta come in linea di principio, tranne casi particolari certificati, non possono essere 
accoppiati materiali aventi analoghe caratteristiche di reazione al fuoco con eccezione di quelli 
incombustibili e di quelli combustibili su supporto incombustibile. 
Con riferimento al comportamento al fuoco dovrà essere prodotta, al fine di accettarne 
l’utilizzo, la successiva posa e per attestarne la congruenza con le ipotesi progettuali la 
documentazione, le certificazioni, le dichiarazioni rese con riferimento al D.M. 5/98 rese sulla 
Modulistica VV.F. riportata nella Circ. M.I. prot. 515/4101 del 24.04.08 

 
3.3 PROVE SUI MATERIALI 
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, saranno disposti dalla Direzione dei 
lavori o dal Collaudatore, imputando le spese a carico dell’Appaltatore. 
La D.L., in presenza dell’Appaltatore, provvederà al prelievo dei campioni ed alla redazione di 
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali dovrà 
riportare espressamente il riferimento a tale verbale. 

 
3.4 CUSTODIA DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI 
L’Appaltatore sarà responsabile della custodia di tutti i prodotti e dei materiali fino al collaudo 
definitivo delle opere e loro sostituzione in caso di danneggiamenti. 

 
3.5 CRITERI DI MISURAZIONE DELLE OPERE IN VARIANTE 
L’applicazione dei criteri di misurazione è valida soltanto per il controllo della completezza delle 
opere a cura della D.L. e per la quotazione delle sole varianti in aggiunta o in diminuzione 
esplicitamente richieste dal Committente. 
Il Committente si riserva la facoltà di ordinare l’esecuzione di opere in maggiorazione per le 
quali sarà stabilito un importo aggiuntivo a corpo determinato sulla scorta delle quantità di 
computo metrico predisposto dal progettista, moltiplicate per i prezzi unitari di contratto. 
Qualora fosse necessario determinare nuovi prezzi, essi saranno concordati tra la D.L. e i 
Progettisti e l’Appaltatore sulla scorta dei prezzi medi di mercato e/o per similitudine con i 
prezzi di contratto. 
In nessun caso si procederà alla misurazione di qualsiasi tipo di opere provvisionali, ivi 
compresi i ponteggi e banchinaggi, intendendosi dette opere sempre comprese nei prezzi 
unitari delle singole voci di prezzo. 
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4. DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI I LAVORI 
 

Tutti i lavori in genere devono essere seguiti secondo le norme di buona tecnica ed uniformati 
alle prescrizioni degli elaborati progettuali e delle presenti specifiche tecniche, salvo quelle 
maggiori istruzioni, che a suo insindacabile giudizio, la D.L. potrà disporre in corso di 
esecuzione. 

 
4.1 AREE DA ADIBIRE A CANTIERE 
L'onere della richiesta in concessione di aree esterne a quelle consegnate dal Committente per 
lo svolgimento di attività di cantiere, spetta all'Appaltatore il quale dovrà ottemperare 
scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della concessione. 
Le aree richieste in concessione dovranno essere destinate esclusivamente ad uso di cantiere 
per i lavori appaltati e non potranno, in nessuna circostanza, essere destinate, sia pure 
temporaneamente, ad altro uso. 

 
4.2 PONTEGGI 
I ponteggi che saranno realizzati all'interno del cantiere dovranno essere utilizzabili per tutte le 
operazioni previste dall'appalto. L'impresa potrà proporre le soluzioni che riterrà più opportune 
verificando preliminarmente la fattibilità di un tipo di ponteggio a tubi e giunti. Al fine di 
limitare l’eventuale propagarsi di incendi è previsto l'utilizzo di sole tavole metalliche. Le tavole 
metalliche saranno munite di dispositivo di fermo di sicurezza e di bugnatura continua 
antisdrucciolo. Il tavolato dovrà essere continuo, anche negli sbalzi, e dovrà essere dotato di 
tavole fermapiede fissate al montante e di parapetto regolare su entrambi i lati. Tutti i 
passaggi verticali dovranno essere dotati di botole e scalette legate. Dovranno essere eseguiti 
piani di lavoro protetti, dotati dei parapetti necessari, contro la caduta verso il vuoto ad ogni 
livello del ponteggio (circa m 1,80). Per l'accesso ai luoghi di lavoro saranno fornite scale 
conformi alle autorizzazioni e ai riferimenti legislativi e normativi. 
L’Appaltatore, a sua cura e spesa, dovrà redigere, a firma di professionista abilitato, un 
progetto specifico relativo alle operazioni di montaggio, utilizzo e smontaggio dei ponteggi. 
La gestione e la manutenzione dei ponteggi metallici dovrà essere conforme alle norme EN 
12810 ed EN 12811 esistenti per le costruzioni. Ove previsto, per una più esaustiva descrizione 
dei ponteggi e di tutte le opere ad essi collegate si rinvia agli elaborati del Piano Operativo per 
la Sicurezza. 

 
4.3 PULIZIA E PROTEZIONE DEI MANUFATTI DURANTE IL CANTIERE 
L’Appaltatore sarà tenuto a: 

 mantenere nelle proprie aree di lavoro massimo ordine e pulizia; 
 pulizia quotidiana delle aree interessate alle proprie lavorazioni ed accatastamento 

dei materiali di rifiuto o di risulta in container, su area indicata dalla D.L.; 
 mantenere pulite le aree utilizzate per l'accatastamento dei materiali e dei rifiuti; 
 se richiesto dalla D.L., l’Appaltatore dovrà fornire, posare e successivamente 

smantellare idonei rivestimenti protettivi provvisori delle lavorazioni per evitare ogni e 
qualsiasi 
danneggiamento alle opere finite, inoltre dovrà predisporre tutte le opere provvisionali atte 
ad impedirne l’utilizzo da parte del personale di cantiere non autorizzato, fino alla consegna 
del lavori. 

 
4.4 DANNI AD OPERE DI TERZI 
L’Appaltatore dovrà ripristinare a propria cura e spese ogni opera, manufatto od impianto 
eventualmente danneggiato durante la posa dei manufatti di propria fornitura. 

 
 
4.5 DESIGNAZIONE DELLE OPERE 
Gli elaborati grafici di progetto, le relazioni tecniche e il presente Capitolato, designano e 
descrivono le caratteristiche tecniche e prestazionali delle opere edili, architettoniche, 
strutturali ed impiantistiche da realizzare. La quantificazione delle forniture e delle lavorazioni 
necessarie per l’esecuzione delle opere è desumibile dall’Elenco Prezzi e dal Computo Metrico 
Estimativo. 
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Qualora dovessero riscontrarsi elementi di contraddittorietà tra le differenti descrizioni delle 
opere contenute nei suddetti documenti, previa verifica con il Direttore Lavori e, se 
necessario, con i progettisti, prevarrà per l'impresa appaltatrice la descrizione 
corrispondente alla misura maggiore e/o alla descrizione che prevede la realizzazione più 
onerosa e quindi più vantaggiosa per la stazione appaltante. Ciò vale anche specificatamente 
nel caso in cui un elaborato grafico non dovesse contenere in modo esplicito informazioni 
esecutive desumibili dagli altri documenti d'appalto. 

 
4.6 VERIFICHE E RILIEVI PROPEDEUTICI ALLE LAVORAZIONI E 
FORNITURE 
Prima dell'inizio delle lavorazioni o della posa in opera di materiali e manufatti, sarà cura 
dell’Appaltatore verificare che le condizioni ambientali del cantiere non comportino rischi di 
compromissione delle opere o rischi di degrado dei materiale e delle finiture. L’Appaltatore 
dovrà, inoltre, controllare le strutture sulle quali dovranno essere installati i manufatti, 
effettuare verifiche dimensionali, rilievi di dettaglio e controllare la corrispondenza delle opere 
e delle predisposizioni già eseguite agli elaborati di progetto. 
Tale ispezione dovrà essere eseguita tempestivamente affinché eventuali lavori di ripristino 
siano realizzati in tempo utile per il rispetto del programma lavori. Le risultanze di ogni verifica 
dovranno essere verbalizzate e presentate alla D.L. Sono a carico dell’Appaltatore i maggiori 
oneri per compensare eventuali carenze o difformità delle opere eseguite alle prescrizioni 
progettuali normative e di buona tecnica. 

 
4.7 ELABORATI COSTRUTTIVI 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla redazione degli elaborati di cantierizzazione, costituenti 
interfaccia fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. 
Gli elaborati di cantierizzazione, sottoscritti dall’Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di 
legge devono essere sottoposti all’approvazione del Direttore dei lavori. 
Gli elaborati dovranno descrivere compiutamente tutti i componenti, i singoli manufatti, le 
modalità di posa in opera di tutte le lavorazioni e le forniture oggetto del presente Lotto 
d’Appalto. 
In linea generale il progetto costruttivo dovrà comprendere gli aspetti riportati nel seguente 
elenco a titolo indicativo e non esaustivo : 

 il dimensionamento di dettaglio di tutti i componenti di progetto; 
 calcoli e dettagli degli elementi strutturali in calcestruzzo, in carpenteria metallica, 

che dimostrino la conformità delle opere da realizzare con i carichi accidentali (statici e 
dinamici) dovuti ad elementi ed impianti secondo le indicazioni riportate nel progetto; 

 eventuali integrazioni del progetto esecutivo coerenti con il progetto strutturale, 
architettonico ed impiantistico necessarie per la cantierizzazione del progetto; 

 disegni costruttivi quotati completi di ingombri e pesi negli assetti di trasporto e di servizio, 
caratteristiche geometriche, sigle di identificazione, viste particolari se necessari ai fini 
dell’installazione; 
Le piante, le sezioni e i particolari costruttivi dovranno essere rappresentati in scala adeguata. 
Gli elaborati dovranno essere prodotti in tre copie su supporto cartaceo e magnetico, (file con 
estensione DWG o DXF) secondo le disposizioni e le codifiche impartite dalla D.L. o dai 
documenti contrattuali. 

 
4.8 ELABORATI AS-BUILT 
Al termine dei lavori l’Appaltatore è tenuto alla redazione degli elaborati di fine cantiere, 
elaborati as-built, nei quali dovranno essere dettagliatamente descritte tutte le modifiche 
apportate al progetto esecutivo/costruttivo e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese 
necessarie durante l’esecuzione dei lavori. 
Le piante, le sezioni e i particolari costruttivi dovranno essere rappresentati in scala adeguata. 
Gli elaborati dovranno essere prodotti in tre copie su supporto cartaceo e magnetico, (file con 
estensione DWG o DXF) secondo le disposizioni e le codifiche impartite dalla D.L. o dai 
documenti contrattuali. 
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4.9 RISPETTO PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE  
L’Appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa 
vigente, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal Piano Operativo di Sicurezza che dovrà 
redigere. 
Altresì dovrà mantenere in perfetta efficienza parapetti, steccati, cavalletti, luci di segnalazione 
notturna e tutti quei servizi e accessori per la protezione delle persone, delle cose e del lavoro 
finito da ogni tipo di danno. 

 
4.10 CAMPIONATURE 
L’Appaltatore dovrà presentare e realizzare le campionature rappresentative dei materiali, dei 
manufatti, degli accessori, delle finiture e delle lavorazioni in opera, necessarie all’esecuzione 
delle opere oggetto del presente appalto. 
Le campionature hanno lo scopo di definire gli standard qualitativi, funzionali ed estetici delle 
opere e di costituire elemento di paragone a cui tutte le forniture e le lavorazioni eseguite 
dovranno corrispondere in ogni caratteristica e requisito tecnico. La D.L. avrà facoltà di 
richiedere tutte le campionature ritenute necessarie alla corretta definizione degli standard 
tecnici e qualitativi. 
Senza l'approvazione della campionatura da parte della D.L. i lavori non potranno avere inizio. 
Con congruo anticipo sull’inizio delle varie fasi di lavoro, la D.L. darà indicazione all’Appaltatore 
circa tutte le campionature da produrre. 
Di ogni materiale e di ogni manufatto impiegato, l’Appaltatore consegnerà alla D.L. copia della 
scheda tecnica, la quale deve chiaramente riportare: 

 caratteristiche tecniche, fisiche, chimiche; 
 riferimenti di legge e loro integrale rispetto mediante test in laboratori  

ufficialmente riconosciuti; 
 modalità di posa e di lavorazione; 
 modalità di manutenzione e pulizia; 
 dati del produttore e di un suo rappresentante per ogni prodotto acquistato. 

I campioni dei materiali, dei componenti e dei manufatti, accompagnati dall'imballo originale 
del produttore, dovranno essere prodotti in duplice serie: una serie delle campionature 
approvate dalla D.L., sarà conservata dall’Appaltatore, l’altra dal Committente. 
La consegna avverrà alla presenza dell’Appaltatore, del Committente e della D.L. o dei loro 
incaricati. Se la campionatura non sarà ritenuta soddisfacente, l’Appaltatore avrà l’obbligo di 
produrre altri campioni fino al raggiungimento degli standard richiesti a sua totale cura e 
spesa. 
In sede di offerta sarà garantita per tutta la fornitura, la costanza delle caratteristiche estetiche 
e funzionali. La D.L. si riserva di rifiutare i materiali non corrispondenti ai requisiti richiesti e non 
conforme alla campionatura. 
L'approvazione delle campionature da parte della D.L. non solleva comunque l’Appaltatore 
dalle proprie responsabilità, in quanto l'accettazione della fornitura da parte della D.L. è 
subordinata esclusivamente al raggiungimento dei requisiti finali dell'opera. 
Per ogni partita di manufatti o di materiali da impiegare per l’esecuzione dell’opera, dovranno 
essere prodotte tutte le certificazioni relative ad eventuali prove richieste dalla D.L. su 
campioni prelevati dalle forniture stesse. 

 
4.11 COLLAUDI 

 
4.11.1 Collaudo provvisorio 
L'accettazione delle lavorazioni e delle forniture, non é definitiva se non dopo la loro completa 
esecuzione e la verifica della perfetta rispondenza delle opere realizzate e dei materiali 
impiegati a quelli previsti negli elaborati di progetto e nelle presenti specifiche tecniche. 
Verranno effettuate le verifiche di corretta esecuzione, montaggio e finitura, di tutte le 
tipologie di opere eseguite. Nell’eventualità di materiali e opere soggetti a difetti di qualsiasi 
genere, prima che l'opera sia definitivamente collaudata, l'Appaltatore sarà obbligato a 
rimediarvi, ripristinando o sostituendo a sue spese i materiali e le opere difettose. 
In questa sede l’Appaltatore dovrà presentare tutte le certificazioni richieste a norma di legge 
in copia conforme. 
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4.11.2 Collaudo definitivo 
Sarà effettuato dopo 6 mesi dal collaudo provvisorio, e consisterà nel verificare che eventuali 
prescrizioni, fatte in sede di collaudo provvisorio, siano state ottemperate e che le opere non 
presentino alcun segno di degrado dovuto al normale uso. 
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5. DEMOLIZIONI  
 
Il presente paragrafo definisce le modalità per l'esecuzione delle demolizioni di volumi 
fabbricati e  demolizione puntuale di elementi edilizi ed affini  
Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato 
negli elaborati di progetto e alle modalità di fornitura e esecuzione ivi indicate. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavoro con 
ulteriori disposizioni. 
 
5.1 DEFINIZIONE DELLE OPERE 
Il progetto prevede la demolizione integrale del volume basso ad uso sala da pranzo 
dell’edificio adibito a vecchia stazione, demolizione integrale di vecchio manufatto posto 
a nord della vecchia stazione adibito un tempo a servizi,  demolizioni parziale di 
serramenti interni ed esterni, di murature verticali e tavolati di partizione interni sempre 
nei locali interni della vecchia stazione .  
Verranno demoliti inoltre manufatti esterni esistenti quali murature e muretti di 
contenimento , recinzioni esterne e relative strutture di fondazione . 
Nelle aree esterne soggette ad intervento verranno rimosse parzialmente strutture 
stradali e marciapiedi esistenti , comprese le pavimentazioni e le sottostrutture .  
 
5.2 PRESCRIZIONI GENERALI 
Le demolizioni in genere, sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e cura, 
rispettando le opportune precauzioni, in modo tale da non danneggiare le parti residue e 
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, nonché evitare situazioni che possano 
risultare pregiudizievoli per le opere adiacenti. Inoltre, si dovrà operare in modo da arrecare il 
minor disagio o disturbo possibile alle persone ed alle cose site nelle vicinanze del cantiere; 
pertanto, l’Appaltatore risulterà pienamente responsabile di tutti gli eventuali danni che le 
demolizioni potrebbero causare a terzi. Nelle demolizioni o rimozioni l’Appaltatore dovrà 
provvedere, se necessario ad evitare la creazione di zone di instabilità strutturale, al 
puntellamento provvisionale delle eventuali parti pericolanti che devono rimanere in opera: 
eventuali ulteriori puntellazioni strutturali che si rendessero necessarie per i lavori di costruzione 
saranno ordinate dalla D.L. che fornirà a tale proposito le disposizioni basilari ed i criteri di 
progetto. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni previste dal progetto; 
quando, anche per mancanza di puntellazioni o di altre precauzioni, venissero demolite parti 
eccedenti i limiti prefissati, dovranno essere ripristinate e/o ricostruite le parti indebitamente 
demolite a cura e a spese dell’Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso in merito. I materiali 
di scarto provenienti dalle demolizioni e dalle rimozioni devono essere sempre accatastati nelle 
aree stabilite dalla D.L. e quindi trasportati dall’Appaltatore fuori dal cantiere, nei punti indicati 
od alle PP.DD. Una volta terminata la demolizione, andrà verificato il buono stato della struttura 
rimanente; in caso di esito negativo, si procederà con interventi di ripristino. Durante le 
demolizioni, l’Appaltatore dovrà riferire compiutamente alla DL tutti i dettagli eventualmente 
scoperti nel corso dei lavori riguardo gli impianti, le opere di finitura e, soprattutto, le strutture. 
Sarà tassativamente vietato l’accesso delle persone non autorizzate alle strutture parzialmente 
demolite e, alla fine di ogni giornata di lavoro, l’Appaltatore dovrà lasciare il cantiere in condizioni 
di sicurezza. Le procedure di demolizione definite in fase progettuale verranno sempre e 
comunque preventivamente approvate dalla D.L..  
Di seguito si riportano le prescrizioni generali che fissano le relazioni causali e temporali tra le 
varie operazioni di demolizione, le necessarie indagini e controlli; tali relazioni potranno variare in 
funzione dei risultati delle indagini o delle situazioni e degli imprevisti che dovessero verificarsi 
durante il pratico svolgimento dei lavori. Qualsiasi variante dovesse verificarsi nelle procedure 
ipotizzate, resta fermo e di piena validità il seguente criterio temporale:  
a) ispezioni “in situ” e indagini visive;  
b) eventuali indagini sulla struttura;  
c) verifica dei risultati delle indagini (subordinato al punto b));  
d) eventuali verifiche analitiche (subordinato al punto b));  
e) eventuali proposte da parte dell’Appaltatore inerenti i metodi di demolizione da utilizzare;  
f) autorizzazione della D.L.;  
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g) allestimento opere provvisionali;  
h) demolizioni;  
i) rimozione dei materiali secondo quanto stabilito dal progetto e dalla D.L..  
Qualsiasi imprevisto si verificasse durante le fasi di demolizione, si procederà all’immediata 
sospensione dei lavori ed alla convocazione della D.L.; la procedura precedentemente indicata 
dovrà, dunque, essere interrotta fino a nuove disposizioni e indicazioni da parte della DL stessa. 
Spetterà, comunque, a quest’ultima variare in qualsiasi momento i tempi e le relazioni fra le 
diverse attività connesse con le operazioni di demolizione. Prima di iniziare qualsiasi intervento 
sulle strutture e per tutta la durata dei lavori, sarà onere dell’Impresa monitorare il 
comportamento della struttura con rilievi topografici di precisione, potendo inoltre usufruire dei 
supporti per le mire installati per i recenti rilievi svolti, che non dovranno essere rimossi o 
danneggiati durante le operazioni di demolizione. In fase di demolizione andranno verificate tutte 
le geometrie previste dal progetto esecutivo. Tutte le differenze riscontrate andranno segnalate 
alla D.L. Tutte le superfici andranno ripulite dai residui delle demolizioni con getto d’acqua in 
pressione, prima di procedere alle lavorazioni successive. Le demolizioni andranno eseguite con 
mezzi meccanici adatti al tipo di demolizione richiesta (strutture in c.a.). L’Impresa dovrà 
comunque presentare un proprio Piano delle Demolizioni, da sottoporre preventivamente 
all’approvazione della D.L.. 
 
5.2.1 Oneri a carico dell’Appaltatore 
I prezzi si applicano all'unita di misura utilizzata per i singoli elementi da demolire o rimuovere. 
Tali prezzi comprendono e compensano le opere provvisionali necessarie per la esecuzione delle 
demolizioni, quali ponti di servizio, puntellazioni, segnalazioni diurne e notturne, nel pieno 
rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti, il ripristino ed il compenso per danni arrecati a 
terzi; la demolizione con l'impiego di macchine adeguate al tipo e dimensione della demolizione. 
La rimozione, cernita e abbassamento al piano di carico con qualsiasi mezzo manuale e/o 
meccanico di qualsiasi materiale costituente l’opera esistente, il carico comunque eseguito, 
manuale e/o meccanico, ed il trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica autorizzata (compresi eventuali oneri di smaltimento), compresa 
l'eventuale ripetuta movimentazione e deposito nell'ambito del cantiere prima del trasporto alle 
discariche autorizzate, quando necessario; queste operazioni verranno nel seguito spesso 
abbreviate nella definizione "movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere". 
Comunque tutto quanto occorrente per la completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro 
singole parti e strutture. Nelle voci di prezzo le predette operazioni di rimozione, cernita, 
abbassamento al piano di carico e trasporto dei materiali di rifiuto agli impianti di stoccaggio, 
saranno abbreviate nella dicitura "carico e trasporto", che deve intendersi quindi comprensiva e 
compensativa di tutte le fasi di demolizione sino agli impianti di discarica. Le demolizioni, parziali 
o complete, di qualsiasi genere, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie 
precauzioni in modo da non danneggiare le residue strutture e prevenire qualsiasi infortunio agli 
addetti al lavoro. Nelle demolizioni e/o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle 
eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare in loco e adottare gli 
opportuni accorgimenti per non deteriorare i materiali di risulta che potranno essere ancora 
utilizzati, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione. Le demolizioni inoltre 
devono limitarsi esclusivamente alle parti e alle dimensioni prescritte; qualora per mancanza di 
opere provvisionali o di altre precauzioni venissero demolite anche parti di opere non previste, 
quest’ultime devono essere ripristinate a cura e spese dell'Appaltatore. Tutti i materiali 
provenienti dalle demolizioni, rimozioni, disfacimenti, che a giudizio del direttore dei lavori siano 
riutilizzabili, sono di proprietà dell'Amministrazione ed i prezzi compensano la cernita, il deposito 
nell'ambito del cantiere, il trasporto ai depositi comunali, ovvero il trasporto alle discariche 
autorizzate dei materiali non utilizzabili. I prezzi per le demolizioni in genere si applicano al 
volume effettivo delle strutture da demolire. Tali prezzi sono comprensivi di tutti gli oneri 
precisati a carico dell'Appaltatore. Tutte le opere provvisionali inerenti e conseguenti la 
demolizione di strutture, di qualsiasi genere ed entità, devono intendersi a totale carico 
dell'Appaltatore. Gli allontanamenti di materiali a "discarica", si riferiscono sempre a "discarica 
autorizzata" (anche se per brevità la dicitura e abbreviata), quindi soggetti alla presentazione 
della documentazione relativa al trasporto e scarico per giustificare il rimborso dei costi di 
smaltimento eventuali. Il trasporto a depositi dell'Impresa o della Amministrazione, a impianti di 
riciclaggio o di stoccaggio provvisorio, comunque soggetto alla presentazione della 
documentazione relativa al trasporto e scarico, non può mai dar luogo a rimborso di costi di 
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smaltimento. Le demolizioni, se non diversamente precisato, si intendono eseguite con mezzi 
meccanici adeguati alla entità della demolizione, e sono sempre comprensive di qualsiasi 
intervento manuale necessario per il completamento dell'intervento. La demolizione di strutture, 
se non diversamente disposto nella voce di prezzo, e computata in base alle misure effettive, con 
deduzione, quindi, di tutti i vuoti. Nella demolizione totale o parziale, entro e fuori terra, a 
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche 
adeguate alla dimensione della demolizione, e compreso ogni intervento manuale, oltre alla 
movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il 
trasporto alle discariche autorizzate. Sono compresi gli oneri di smaltimento. 
 
5.2.2 Criteri di misurazione 
I volumi e le superfici di demolizione  sono valutati secondo le sagome di progetto e all’offerta 
a corpo. 
L’Appaltatore è tenuto a presenziare, previa comunicazione del Direttore dei Lavori, alle 
misurazioni e alle contestazioni che essa riterrà opportune; l’Appaltatore è per altro tenuto a 
richiedere la presenza di delegati della D.L. per l’esecuzione di misurazioni, prove o rilievi che 
non potrebbero più essere eseguite dopo la prosecuzione dei lavori. 
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6. SCAVI E RINTERRI  
 
Il presente paragrafo definisce le modalità per l'esecuzione degli scavi a sezione aperta, 
degli scavi a sezione obbligata, della scarifica dei rinterri e dei rilevati. 
Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato 
negli elaborati di progetto e alle modalità di fornitura e esecuzione ivi indicate. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavoro con 
ulteriori disposizioni. 

 
6.1 DEFINIZIONE DELLE OPERE 
Il progetto prevede l’esecuzione di importante volume di scavo , parzialmente in roccia , 
per la realizzazione del volume interrato della nuova struttura e il relativo spazio 
esterno ad uso piazzale di accesso e di manovra sul fronte ovest; si effettueranno anche 
scavi per la nuova viabilità di Via Depero e scarifiche di spazi esterni per posa di nuove 
pavimentazioni  . 
Gli scavi a sezione obbligata per la posa in opera dei sottoservizi e per la realizzazione delle fosse 
degli ascensori , saranno eseguiti secondo gli elaborati di progetto degli allacciamenti fognari, 
degli impianti elettrici e meccanici e le specifiche per gli impianti di elevazione . 
Sui piani di rinterro e di scavo, a seguito di opportuna scarifica, perfettamente livellati e 
costipati, sarà posto in opera il pacchetto di sottofondo della pavimentazione esterna. 

 
6.2 PRESCRIZIONI GENERALI 
Di sua iniziativa l’Appaltatore dovrà impiegare i mezzi più idonei e adottare ogni accorgimento 
affinché gli scavi siano eseguiti in condizioni di assoluta sicurezza. Per garantire la sicurezza 
delle persone, delle cose e dei fabbricati circostanti l’Appaltatore dovrà adottare ogni cautela 
atta a prevenire smottamenti, puntellare e mantenere asciutti gli scavi predisponendo, 
nell’osservanza delle norme eventualmente impartite dalle Autorità competenti, o di sua 
iniziativa, le opere necessarie alla formazione di sbadacchiature ed armature atte a contrastare 
le spinte dei terreni e delle acque di falda. 
L’Appaltatore, responsabile di eventuali danni causati da smottamenti, è tenuto a provvedere, 
a proprie spese, alla rimozione delle materie smottate ed al ripristino delle sezioni di scavo 
prescritte dalla D.L. 
Gli scavi saranno effettuati fino alle profondità indicate, con le tolleranze d'uso. 
Gli scavi eventualmente eseguiti oltre la profondità prescritta dovranno essere riportati al 
giusto livello con calcestruzzo magro o sabbione, a cura e spese dell'Appaltatore. 
La profondità degli scavi riportata negli elaborati di progetto potrà essere modificata in sede di 
cantiere secondo le indicazioni della D.L. che, in funzione delle caratteristiche del terreno 
valuterà sino a quale profondità dovranno essere spinti gli scavi. L’Appaltatore, al corrente di 
questa esigenza di lavoro, rinuncia sin da ora ad avanzare, per effetto di tale causa, richieste 
di compensi eccedenti quelli già previsti in contratto. 
Qualora parte degli scavi dovesse allagarsi, l'Appaltatore dovrà provvedere all'installazione di 
pompe, apparecchiature speciali tipo well-point o realizzare canali provvisori per allontanare o 
deviare dette acque superficiali le quali potrebbero anche essere accumulate in fosse da 
riempire successivamente con sabbia o altro materiale idoneo. 
Eventuali tubazioni presenti nell’area di scavo e non più funzionali dovranno essere rimosse e 
trasportate e smaltite  in discarica. 
Il fondo dello scavo dovrà, di norma, essere adeguatamente compattato. 
E’ vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire le opere già eseguite, iniziare le opere di 
fondazione murarie prima che la D.L. abbia verificato ed accettato i piani di posa delle 
fondazioni. 
Tutti i materiali di risulta devono essere trasportati alle pubbliche discariche o in luogo 
consentito; la D.L. ha tuttavia la facoltà di prescrivere che parte dei materiali di risulta, se 
riconosciuti idonei siano temporaneamente accatastati e successivamente riutilizzati per 
riempimenti o riporti. 

 
6.2.1 Oneri a carico dell’Appaltatore 
Le opere di scavo saranno eseguite con idonei mezzi meccanici in terreno di media consistenza 
e saranno comprensive della demolizione e rimozione di eventuali trovanti rocciosi, relitti di 
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muratura e conglomerati cementizi, della formazione di rampe di accesso e della regolazione del 
fondo. L'impiego di mine non è consentito. 
Il prezzo pattuito per gli scavi comprende e compensa sempre tutti gli oneri che l'Appaltatore 
può incontrare per: 

 estirpazione dei ceppi, radici, vegetazioni, ecc. 
 paleggi ed innalzamenti, carico, trasporto a qualsiasi distanza ed il reperimento dei luoghi in 

cui avverrà lo scarico; 
 sistemazione e protezione delle scarpate, spianamento del fondo, e successivi rinterri contro le 

murature perimetrali; 
 puntellazioni, armature, sbadacchiature di qualsiasi importanza; 
 opere provvisionali in genere; 
 ogni ulteriore spesa di mano d'opera, materiali, noleggi, mezzi necessari per l'esecuzione 

completa degli scavi; 
 predisposizione dei percorsi per l’accesso alle aree di lavoro; 
 ripristino dei percorsi di cui al punto precedente; 
 verifica della presenza di eventuali sottoservizi. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico, il trasporto a qualsiasi 
distanza e il deposito in sito autorizzato e/o lo smaltimento a discarica autorizzata inclusi oneri 
di discarica del materiale scavato e non riutilizzato nel presente intervento, che rimarrà di 
proprietà dell’’appaltatore. Il materiale scavato, ad eccezione di quello da reimpiegare dovrà 
obbligatoriamente essere trasportato al di fuori dell’area di cantiere, nel sito di cui l’appaltatore 
darà debita e idonea circostanza alla D.L. 

 
6.2.2 Criteri di misurazione 
I volumi di scavo e rinterro sono valutati secondo le sagome di progetto e all’offerta a corpo. I 
materiali che l’Appaltatore dovesse impiegare per sopperire al naturale assestamento dei 
rilevati e fare si che gli stessi assumano la sagoma prescritta al cessare degli assestamenti, 
non saranno oggetto di computazione. 
L’Appaltatore è tenuto a presenziare, previa comunicazione del Direttore dei Lavori, alle 
misurazioni e alle contestazioni che essa riterrà opportune; l’Appaltatore è per altro tenuto a 
richiedere la presenza di delegati della D.L. per l’esecuzione di misurazioni, prove o rilievi che 
non potrebbero più essere eseguite dopo la prosecuzione dei lavori. 

 
 
6.3 QUALIFICAZIONE DEI MATERIALI 

 
6.3.1 Terre e aggregati 
I materiali sciolti naturali possono derivare dalla scomposizione di formazioni naturali di terreni o 
di rocce lapidee provenienti dall’area di progetto, ovvero dall’estrazione da cave di prestito. I 
materiali provenienti dagli scavi possono essere destinati alla costruzione di rilevati, a bonifiche, 
a riempimenti ecc. ovvero, se quantitativamente eccedenti rispetto alle necessità o 
qualitativamente non affidabili, al deposito in apposite discariche. Nei casi in cui i materiali 
impiegati non siano provenienti dagli scavi, ma da cave di prestito ove subiscano una 
lavorazione, dovranno essere qualificati nel rispetto della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da 
costruzione. In questo caso la fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE, 
attestante la conformità all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 13242 
(Sistema 4:autodichiarazione del produttore). 
Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi o dalle cave di prestito, l’Appaltatore, per 
ogni zona di provenienza, dovrà procedere alla qualifica delle terre da impiegare attraverso una 
campagna di indagine corredata dei risultati di prove di laboratorio. 
La classificazione dei materiali sciolti (terre) e degli aggregati dovrà essere conforme alla 
norma UNI 13242 sopracitata che sostituisce la precedente UNI 10006. 
L’impiego mediante trattamento con calce delle terre appartenenti ai restanti gruppi dovrà 
essere valutato dalla D.L., Se ritenuto non idoneo dette terre dovranno essere portate a rifiuto. 
Quando l’umidità delle terre scavate è tale da non consentire il costipamento necessario a 
raggiungere l’addensamento e la portanza richiesti dalle presenti norme tecniche, l’Appaltatore è 
tenuto a mettere in atto i provvedimenti correttivi per modificare in senso conveniente il 
contenuto d’acqua naturale e/o, a seconda dei casi, a migliorarle mediante stabilizzazione. 
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I materiali impiegati, qualunque sia il gruppo di appartenenza, devono essere del tutto esenti 
da sostanze organiche, vegetali e da elementi solubili o comunque instabili nel tempo. Terre 
con contenuto di sostanza organica di origine vegetale minore del 2% possono essere utilizzate 
per strati di rilevato posti a più di 2 metri dal piano di posa della pavimentazione. 
 
6.3.2 Misto cava 
Il misto naturale di cava (tout venant) costituito da ghiaie grosse alluvionali, di natura 
mineralogica prevalentemente calcarea, proviente da cave autorizzate, senza subire selezioni. 
Elementi costituenti arrotondanti, non allungati e non lenticolari. 
Dati caratteristici: 

 perdita in peso Los Angeles (LA) < 30 %; 
 frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di 

plasticità non determinabile od indice di plasticity inferiore a 6 ) 
 classificazione CNR-UNI 10006: Al-a; 

Passanti caratteristici della curva granulometrica distribuita ed uniforme: 
 

 Crivello 71 80 
 Crivello 40 60 
 Crivello 25 46 
 Crivello 10 30 
 Crivello 5 22 
 Setaccio 2 14 
 Setaccio 0,4 8 
 Setaccio 0.18 6 
 Setaccio 0.075 4 

 

6.3.3 Sottofondo misto stabilizzato 
Il misto granulare stabilizzato è ottenuto dalla selezione di ghiaie alluvionali di natura 
mineralogica prevalentemente calcarea, con aggiunta eventuale di pietrisco. I materiali 
impiegati dovranno essere conformi alle caratteristiche definite dalla normativa europea UNI 
EN 13242:2008. 
Trova applicazione in tutte le condizioni in cui si vuole costruire una struttura di fondazione ad 
elevata capacità portante, particolarmente indicato per gli ultimi strati dei rilevati sottostante 
le pavimentazioni. La posa in opera avverrà per strati costipati di spessore non inferiore a 10 
cm e non superiori a 30 cm. 
Le principali caratteristiche tecniche sono cosi riassumibili: 

 elementi in prevalenza arrotondanti, non allungati e non lenticolari; 
 perdita in peso Los Angeles (LA) < 30 %; 
 dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm; 
 percentuale di elementi di frantumazione (pietrisco) variabile da 0 a 40 %; 
 frazione fine (passante al setaccio 0.42 mm) non plastica o poco plastica (limite di 

plasticità non determinabile od indice di plasticità inferiore a 6). 
 

6.3.4 Altri materiali 
Il progetto può prevedere l’adozione di tecnologie, materiali ed prodotti di tipo innovativo, 
diversi dalle terre. 
In tali casi l’Appaltatore dovrà attenersi, per le qualificazioni dei materiali e i controlli, alle 
specifiche di progetto, eventualmente riferite a normativa nazionale o internazionale specifica. 
In presenza di esigenze tecniche particolari l’Appaltatore può proporre, nel rispetto del quadro 
economico, l’impiego di materiali non previsti espressamente in progetto. 
In tale caso i materiali debbono essere sottoposti, prima del loro impiego, ad adeguate 
verifiche e, se necessario, a prove di laboratorio per accertarne l’idoneità alla particolare 
utilizzazione prevista; gli oneri delle prove e delle verifiche sono a totale ed esclusivo carico 
dell’Appaltatore. 
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6.4 MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 

6.4.1 Tracciamenti 
Prima della realizzazione degli scavi, l’Appaltatore è tenuto alla picchettatura delle aree. I 
capisaldi, i picchetti o le livellette in seguito danneggiate o rimosse dovranno essere 
immediatamente ripristinati a cura e spese dell’Appaltatore. 
Durante la verifica da parte della D.L. o del Committente dei risultati dei rilievi, l’Appaltatore è 
 tenuto a mettere a disposizione, a sua cura e spesa, il personale e i mezzi necessari. 

 
6.4.2 Scavi a sezione aperta 
Lo scavo a sezione aperta sarà eseguito sino alle quote con sponde inclinate fino alle linee, i 
profili e i livelli richiesti dagli elaborati di progetto. L’Appaltatore dovrà realizzare, a sua cura e 
spese, percorsi per l’accesso alle aree di lavoro, opere provvisionali e di sicurezza ed 
eventualmente predisporre adeguate opere di sostegno per contenere le pareti di scavo. 
In assenza di opere di stabilizzazione la tenuta dei fronti di scavo, dovrà essere assicurata 
mediante l’adozione “angolo di scarpa” o inclinazione di sicurezza tali da garantire che nel 
breve periodo non vi sia pericolo di crollo delle pareti di scavo. Detta inclinazione di sicurezza 
dovrà essere determinata in funzione delle seguenti dalle caratteristiche: 

 condizioni geologiche (presenza di discontinuità, fratture e/o intercalazioni di livelli 
litologicamente differenti) 

 condizioni idrogeologiche (eventuale presenza e condizioni di circolazione delle acque 
sotterranee); 

 caratteristiche geometriche (altezza); 
 caratteristiche geotecniche del terreno (angolo di attrito interno, coesione); 
 condizioni al contorno dello scavo (presenza di sovraccarichi in prossimità della parete di 

scavo, quali costruzioni, edifici, ecc.). 
 
6.4.3 Scavi a sezione obbligata 
Gli scavi a sezione obbligata sono quelli chiusi fra pareti riproducenti il perimetro di fondazioni o 
il tracciato di condotte ed ubicati al disotto del piano campagna o di sbancamento. Quando non 
diversamente prescritto in sede esecutiva, le pareti degli scavi a sezione obbligata sono da 
prevedersi verticali. 
L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a contenere le pareti stesse mediante 
adeguate opere di sostegno. Ove possibile e previa autorizzazione della D.L. ovvero quando ciò 
sia necessario in relazione alla natura del terreno e alle condizioni al contorno, può essere 
consentito all’Appaltatore di sostituire le suddette opere di sostegno con la maggiore inclinazione 
delle pareti necessaria a raggiungere la pendenza naturale del terreno; in ogni 
caso non viene però compensato né il maggior volume di scavo eseguito rispetto a quello a 
pareti verticali né il rinterro con idonei materiali o il riempimento con muratura o getti del 
maggior vano creatosi. 

 
6.4.4 Preparazione del piano di posa 
Per piano di posa si intende il piano del terreno predisposto per la posa del magrone di 
sottofondazione, la formazione di rilevati o l’allettamento per posa di tubazioni e sottoservizi. 
Esso potrà essere costituito da terreno naturale o da terreno sottoposto a costipamento. 
Dal fondo dello scavo dovranno essere completamente asportati e condotti a discarica pietre, 
radici, rifiuti e qualsiasi altro materiale non idoneo rimasto sul terreno. 
I piani di posa dovranno essere rullati fino al raggiungimento del grado di compattezza 
prescritto dagli elaborati di progetto e dovranno risultare privi di dossi o di avvallamenti. 
Le caratteristiche di deformabilità dovranno essere accertate in modo rigoroso e dovranno 
ritenersi rappresentative, anche a lungo termine, nelle condizioni climatiche e idrologiche e più 
sfavorevoli. 
Dove le caratteristiche del terreno rendessero inefficace la rullatura, si procederà, previa 
specifica autorizzazione della D.L. al seguente intervento di bonifica: 

 rimozione degli strati contenenti sostanze torbose minerali ad elevata concentrazione di 
umidità e/o elasticizzati; 
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 ripristino della quota di progetto con impiego di materiali idonei adeguatamente compattati. 
Nelle aree sede di rinterri o rilevati non portanti il piano i posa sarà compattato fino ad un 
addensamento pari ad almeno il 95% secondo il metodo AASHO o AASHTO modificato, 

 
6.4.5 Rinterri 
I rinterri saranno eseguiti con materiali di cava o, su indicazione della D.L. con materiali 
provenienti dagli scavi. Nella formazione dei rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni 
diligenza affinché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, e mai 
superiore, a cm 20 ± 30, disponendo contemporaneamente le materie bene 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. 
Per i rilevati e rinterri da addossarsi ai palancolati, alle travi di coronamento e ai pozzetti di 
ispezione dei cavidotti, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando 
vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con 
l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o altri mezzi non potranno 
essere scaricate direttamente contro le strutture, ma dovranno essere depositate in vicinanza 
dell'opera ed essere poste in opera con supporto di mezzi meccanici e rifiniture a mano, al 
momento della formazione dei suddetti rinterri. 
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da 
farsi secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori. 
Gli oneri di rinterro e costipamento si intendono compresi nel prezzo dello scavo. 

 
6.4.6 Prove e accettazioni 
Al termine delle operazioni di scavo è fatto divieto intraprendere qualsiasi opera di fondazione 
o di formazione di rilevato, se prima la D.L. non abbia verificato ed accettato i piani di posa 
degli scavi. 
Le prove, previste nei documenti contrattuali o disposte dalla D.L. e dai collaudatori, saranno 
eseguite secondo le normative tecniche vigenti, a totale cura ed onere dell’Appaltatore. 

 
 
6.5 PROVE RELATIVE AI PIANI DI POSA  
L’Appaltatore dovrà effettuare, a sua cura e spese, delle prove preliminari sui materiali e delle 
prove su piastra come di seguito descritto. 

 
6.5.1 Prove preliminari di controllo dei materiali 
La D.L. richiederà l'esecuzione delle seguenti prove di qualificazione e di controllo dei materiali 
che dovranno essere eseguite presso laboratori ufficialmente riconosciuti. 

 Prova AASHO o AASHTO modificata per l’ottenimento della relativa curva 
 Analisi granulometrica e classificazione secondo CNR-UNI 13242: 2008; UNI EN 13285: 

2004 e UNI EN ISO 14688: 2003. 
I costi delle prove saranno a totale carico delle imprese esecutrici dei lavori. 

 
6.5.2 Prove di carico su piastra 
Le prove di carico su piastra, da eseguirsi in ragione di almeno 1 ogni 1.000 mq di superficie, 
saranno distribuite secondo indicazione della D.L., dovranno essere sicuramente 
rappresentative dei risultati conseguiti in fase di preparazione del piano di posa. L’attrezzatura 
di prova sarà costituita da una piastra circolare in acciaio, di diametro 
normalmente compreso tra 30 e 76 cm, di spessore tale da risultare rigida, da un micrometro 
di precisione con sensibilità di 0.01 mm, con escursione dell’astina di almeno 100 mm, da un 
martinetto in grado di erogare pressioni massime ≥0.6 MPa sulla piastra del diametro 
prescelto, trave di riferimento porta comparatore di elevata rigidezza, struttura di contrasto di 
massa ≥ 1.5 volte la spinta massima totale prevista sulla piastra di prova. 
La piastra dovrà essere posta su terreno con contenuto d’acqua naturale, non disturbato e 
ripulito a mano da qualsiasi detrito o ciottolo sporgente; la piastra verrà posizionata su una 
superficie appianata e, se necessario, regolarizzata con uno strato di sabbia o di polvere di 
cemento. 
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In presenza di terreni coesivi si asporterà la parte superficiale. Le pietre sporgenti dovranno 
essere rimosse, riempiendone le cavità con sabbia. L’orizzontalità della piastra dovrà essere 
verificata con livella. 
La struttura di contrasto dovrà poggiare ad una distanza superiore a m 1,00 dalla piastra e dai 
punti di appoggio della struttura portamicrometri. 
La struttura portamicrometri deve poggiare ad una distanza superiore a m 0,50 dal bordo della 
piastra e dagli appoggi del contrasto. 
Una volta posta la piastra si fisserà il dispositivo per la misura del cedimento al centro della 
piastra, il pistone di carico e la piastra superiore; successivamente il martinetto viene posto 
sulla piastra di testa, controllandone la centratura e la perpendicolarità. 

 
6.5.3 Modalita’ della prova 
Assemblata l’attrezzatura, si eseguirà la prova secondo le modalità di seguito specificate: 

 per assicurare un appoggio uniforme alla piastra, viene applicato un carico preliminare di  
20 kN/mq che include il peso dell’apparecchiatura; 

 viene letto sul comparatore il valore iniziale dei cedimenti; 
 il martinetto verrà manovrato con precauzione, fino ad applicare sulla piastra un carico 

totale di 50 kN/mq; 
 i gradini di carico successivi saranno di: 50 – 100 – 150 – 200 – 250 – 50 kN/mq ; dopo 

ciascun gradino la lettura del cedimento sarà effettuata ogni 2 minuti, in qualsiasi tipo di 
terreno; la stabilizzazione del cedimento sarà data per avvenuta quando due letture 
consecutive differiranno al massimo di 0.04 mm. 
Durante la prova il dispositivo non dovrà essere in alcun modo manomesso, evitando scosse o 
vibrazioni. 
Dopo la prova si verificherà l’omogeneità del terreno sotto la piastra fino a 50 cm di 
profondità; se richiesto, dovrà essere prelevato un campione rimaneggiato di terreno per il 
laboratorio. 

 
6.5.4 Presentazione dei risultati 
La documentazione da fornire a cura dell’Appaltatore comprenderà, per ciascuna prova: 

 informazioni generali; 
 fotocopia delle tabelle con letture di cantiere del micrometro, per ciascun gradino di carico; 
 diagramma carichi-cedimenti; 
 modulo di compressibilità Me (kN/mq) calcolato fra 150 e 250 kN/mq; 
 certificato di taratura del manometro di misura non anteriore di 3 mesi la data di inizio prove. 

 
6.5.5 Accettazione e collaudo 
Per accertare la conformità delle opere eseguite alla prescrizioni di progetto sarà effettuata una 
ricognizione di tutti le lavorazioni e saranno effettuati i seguenti controlli: 

 che le prove su piastra e le prove di densità abbiano rispettato i valori di addensamento e di 
deformabilità prescritti negli elaborati progettuali; 

 che siano state rispettate le quote altimetriche e planimetriche indicate sui disegni di 
progetto; 

 che le pendenze abbiano andamento uniforme. 
Qualora le opere non siano ritenute conformi, non saranno accettate dalla D.L. e l’Appaltatore 
dovrà provvedere, a sua cura e spesa, al loro adeguamento, secondo le indicazioni impartite 
dalla D.L. E’ fatto divieto intraprendere qualsiasi lavorazione successiva, se prima la D.L. non 
abbia verificato ed accettato le opere di rinterro e la formazione di sottofondi e rilevati. 
La fase di collaudo provvisorio corrisponderà all’atto di accettazione da parte della D.L. delle 
opere eseguite, secondo quanto precedentemente descritto. 
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6.6 SPECIFICHE DI PROGETTO 
 
6.6.1 Scavi per opere di fondazione 
Il progetto prevede l’esecuzione di uno scavo a sezione aperta su tutta l’area di pertinenza 
dell’edificio . Lo scavo sarà condotto da quota + 0.00 a quota -5.50, corrispondente alla 
quota di posa del magrone di fondazione . 
Per la posa di fondazione di spessore maggiore , si agirà puntualmente all’abbassamento 
della quota di scavo con intervento a sezione obbligata . 
Il materiale di scavo sarà parzialmente accatastato in cantiere e, se ritenuto idoneo dalla D.L., 
sarà utilizzato per le opere di rinterro. 
Maggiore volume di scavo trasportato direttamente in luogo consentito e ceduto , 
oppure conferito in pubbliche discariche . 
I piani di posa per la formazione delle opere di fondazione dovranno essere rullati alle quote di 
progetto dal piano finito e dovranno risultare privi di dossi o di avvallamenti. 
Se necessario si procederà al costipamento del terreno. 
Le opere di rinterro del volume di scavo eccedente, perfettamente livellate e costipate, saranno 
eseguite con materiale di scavo e materiale misto di cava, secondo indicazioni della D.L. 

 
6.6.2  Scarifica  
Opere per la realizzazione degli spazi esterni , trattasi di scarifica generale , eseguito sino alla 
quota del piano di posa pacchetto di pavimentazione esterna (quota -0.30) 
. 
6.6.3 Scavi a sezione obbligata per sottoservizi 
Gli scavi a sezione obbligata per la posa in opera dei sottoservizi saranno realizzate secondo le 
sezioni di scavo previste dagli elaborati di progetto degli impianti elettrici e meccanici. 
Le opere di rinterro saranno eseguiti completi di sottofondo e rinfranchi. 

 
6.6.4 Sottofondo per pavimentazione esterna 
Sul piano di scavo accettato dalla D.L. sarà realizzato il pacchetto di sottofondo per la 
realizzazione della pavimentazione piazzali e viabilità esterna ; parte di superficie esterna sarà 
adibita a verde. 
Il pacchetto per pavimentazione sarà costituito da massetto di sottofondo avente spessore 15 
cm . 
I piani, perfettamente costipati e rullati dovranno essere sagomati secondo le pendenze di 
progetto. 
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7. OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO 
 

Il presente paragrafo definisce le modalità, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per 
l’esecuzione di opere in calcestruzzo armato gettato in opera. 
Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato 
negli elaborati di progetto, alle modalità di fornitura e di posa in opera ivi indicate. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavoro con 
ulteriori disposizioni. 

 
7.1 DEFINIZIONE DELLE OPERE 
Le opere strutturali in calcestruzzo consistono in : 
- sottofondo in magrone; 
- platea di fondazione e fondazioni a nastro; 
- strutture in elevazione per setti e pilastri; 
- solai massicci orizzontali per la zona scale e ascensori a tutti i livelli dell’edificio; 
- solai alveolari e travi reticolare con fondello in c.a. e completate in opera; 
- scale interne di collegamento livelli; 
- posa tubazioni per smaltimento acque di drenaggio; 
- massetto in pendenza in cls; 
- scale interne di collegamento livelli ; 

 
7.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 
7.2.1 Calcestruzzo 
Il calcestruzzo dovrà essere rispondente alle classi e alle caratteristiche prescritte negli 
elaborati di progetto in funzione delle destinazioni di impiego. 
I calcestruzzi sono classificati dalle norme tecniche UNI EN 197-1:2011 e UNI EN 206:2014 
in funzione delle seguenti prestazioni: 

 resistenza; 
 esposizione; 
 lavorabilità; 
 durabilità. 

Nell’esecuzione delle opere, nei casi specifici ove si sia assegnata una determinata classe di 
resistenza al fuoco delle strutture dovranno essere rigorosamente rispettati i valori di 
copriferro prescritti. 

 
7.2.2 Leganti 
Saranno impiegati esclusivamente leganti idraulici definiti come cementi conformi alla norma 
UNI EN197-1:2011, di tipo adeguato a raggiungere la resistenza caratteristica prevista in 
progetto. 
Il cemento deve essere scelto, fra quelli considerati idonei, tenendo in considerazione: 

 l’esecuzione dell’opera; 
 l’uso finale del calcestruzzo; 
 le condizioni di maturazione; 
 le dimensioni della struttura (sviluppo del calore); 
 le condizioni ambientali alle quali la struttura sarà esposta; 
 la potenziale reattività degli aggregati agli alcali provenienti dai componenti. 

Ai fini della loro individuazione si farà riferimento ad una delle tre classi di resistenza a 
compressione dopo 28 giorni pari rispettivamente a 300- 350 - 400 Kg/cmq. 
La conservazione del cemento in cantiere dovrà avvenire in luoghi asciutti. Non sarà ammesso 
l’impiego di cemento di produzione non recente. 
Per la confezione dei calcestruzzi e delle malte è previsto l’impiego di cemento rispondente ai 
requisiti di accettazione prescritti dalle norme UNI EN 206:2014, UNI EN 197-1:2011 e UNI EN 
197-2:2014 
Con un conveniente anticipo rispetto all’inizio del loro impiego, l’Appaltatore, se richiesto dal 
Committente, deve consegnare alla D.L. per l’approvazione un campione del cemento che 
intende utilizzare, corredato dai certificati originali sottoriportati rilasciati da un Laboratorio 
ufficiale attestanti la rispondenza alle caratteristiche richieste: 
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 analisi chimica del cemento; 
 prove di resistenza meccanica a flessione e compressione su calcestruzzo indurito, eseguite 

secondo le modalità di cui alle norme UNI EN 12390-1:2012, UNI EN 12390-2:2009, UNI EN 
12390-5:2009. 
Durante il corso dei lavori il Committente stabilirà le modalità di successivi prelievi di campioni 
di cemento in cementificio e/o dai depositi di cantiere, per la ripetizione di tutte o di parte delle 
analisi e prove suddette. La frequenza dei prelievi sarà di norma conforme a quanto stabilito 
dalla normativa vigente ma, a giudizio della D.L. potrà essere comunque variata in funzione del 
ritmo degli approvvigionamenti allo scopo di ottenere il controllo sistematico dei cementi 
impiegati. 
Qualora il cemento venga trasportato alla rinfusa, devono essere impiegati appositi ed idonei 
mezzi di trasporto, ed in corrispondenza dei coperchi e degli orifizi di scarico dei contenitori 
devono essere apposti cartellini piombati recanti le indicazioni prescritte dalla legge suddetta. 
L’Appaltatore deve approvvigionare il cemento presso fabbriche che diano adeguate garanzie 
per l’espletamento della fornitura con costanza di caratteristiche ed a prendere tutti i 
provvedimenti necessari ad assicurare l’efficacia e la regolarità dei controlli in generale. 
I cementi sono classificati dalla norma UNI EN 197-1:2011, in base alla loro composizione 
secondo la tabella che segue, nella quale le percentuali sono espresse in massa: 

 

7.2.3 Inerti 
Gli inerti da impiegarsi nella formazione di conglomerati cementizi dovranno corrispondere ai 
requisiti stabiliti dal D.M. 14 gennaio 2008: Norme tecniche per le costruzioni. Gli aggregati per 
conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, in conformità alla norma EN 12620:2013, 
devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose 
ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla 
conservazione delle armature. Gli aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione 
devono essere conformi alle norme UNI EN 13055-1:2003 e UNI 11013:2002. 
La sabbia dovrà essere di grossezza bene assortita e costituita da grani resistenti, non 
provenienti da rocce decomposte, limose o gessose. Dovrà essere scricchiolante alla mano, 
non lasciare tracce di sporco, non contenere materie organiche, argillose o comunque dannose. 
In particolare gli inerti dovranno essere liberi da sostanze a base di cloruri, solfati, silice 
reattiva. La forma degli elementi costituenti l’inerte fino deve tendere a quella sferica o cubica; 
non sono ammessi materiali in cui siano presenti elementi appiattiti in percentuale notevole. 
La ghiaia dovrà essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da 
sostanze estranee, da parti friabili, terrose, o comunque dannose. La ghiaia, se necessario, 
dovrà essere lavata con acqua dolce, per eliminare le materie nocive. Le dimensioni degli 
elementi di ghiaia dovranno essere tali che il conglomerato passi agevolmente fra le maglie 
dell’armatura. 
Qualora invece della ghiaia si impieghi pietrisco, questo dovrà provenire dalla frantumazione di 
roccia compatta, non gessosa ne geliva, non dovrà contenere impurità ne materie pulverulenti, 
dovrà essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate 
per la ghiaia. 
Il pietrisco dovrà essere lavato con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare materie 
nocive, al fine di non alterare il rapporto acqua-cemento rispetto a quanto determinato 
in progetto, sarà necessario conoscere per l’inerte impiegato, il quantitativo di acqua che 
determina la condizione di saturazione a superficie asciutta (s.s.a.) e quindi l’umidità superficiale. 

 
7.2.4 Acqua 
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o 
grassi e priva di sali in percentuali dannose, in particolare per solfati e cloruri, e non essere 
aggressiva per il conglomerato risultante. Sono considerate idonee l’acqua d’impasto e l’acqua 
di riciclo della produzione del calcestruzzo, conformi alla UNI EN 1008:2003. 

 
7.2.5 Additivi 
Gli additivi, conformi alla norma UNI EN 934-2:2012, dovranno essere prodotti da 
ditte specializzate. 
Sostanze antiritiro, antifessurazione aeranti o fluidificanti o acceleranti della presa, non 
possono essere in nessun caso impiegate senza approvazione scritta della D.L. e dei 
Progettisti. 
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Gli additivi dovranno essere forniti, corredati da scheda tecnica, nei contenitori originali sigillati 
su cui dovranno essere indicate le quantità, la data di scadenza e le modalità d'uso ed avrà 
l'obbligo di miscelarli alle malte, nei rapporti prescritti, in presenza della D.L.. 
I fluidificanti ed i superfluidificanti se utilizzati come "riduttori d'acqua" dovranno consentire 
una consistente riduzione del dosaggio d'acqua, mantenendo inalterata la lavorabilità 
dell'impasto. 
L’obiettivo da perseguire nella scelta dell’additivo è quello di ottimizzare i seguenti aspetti: 

 incrementare la resistenza meccanica e la durabilità dei manufatti; 
 agevolare lo scarico ed il pompaggio del conglomerato, attenuando il rischio di insorgenza 

di fenomeni di disgregazione; 
 ridurre i tempi di vibrazione meccanica dei getti; 
 diminuire i fenomeni di ritiro e fluage. 

Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od 
accettare l'attestazione di conformità alle normativa vigente. 

 
7.2.6 Impasti 
La composizione del calcestruzzo sarà studiata in funzione delle diverse prescrizioni di 
resistenza e durabilità associate al tipo di impiego e all'esposizione cui l'opera verrà soggetta. 
Pertanto il Progettista delle opere nello specificare le prescrizioni sopraelencate ed in 
particolare per quanto riguarda la resistenza terrà conto non solo delle necessità statiche ma 
anche delle esigenze di durabilità (basso rapporto a/c e copriferro adeguato), impermeabilità, 
resistenza ai solfati , al gelo, ai sali, ecc. 
La relazione esistente fra rapporto acqua/cemento e la resistenza Rck del calcestruzzo è tale 
per cui una volta stabilita la classe di esposizione ambientale è correlato a questa un rapporto 
a/c massimo e quindi una Rck minima. In particolare si dovrà tenere conto che il cambiamento 
di cemento (per es. da 32.5 a 42.5) può comportare la necessità di adeguamento della classe 
Rck minima per soddisfare le prescrizioni di durabilità della  UNI EN 206:2014 e UNI 
11104:2004 per la classe di esposizione data. 
L'Appaltatore deve studiare preventivamente, e sottoporre al Direttore dei Lavori, la 
composizione con tutte le informazioni circa provenienza e dosaggi dei materiali, curve 
granulometriche, eventuali additivi utilizzati, ecc.; deve essere sottoposto mix design distinto 
per ogni miscela impiegata. 
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, 
devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in 
opera del conglomerato. In linea generale non deve superare 1/4 dello spessore minimo della 
struttura, deve essere 5 mm inferiore al minore interferro e minore di 1,3 volte lo spessore del 
copriferro. Il Progettista ha la facoltà di prescrivere il diametro massimo. 
Se la classe di esposizione lo richiede, dovrà essere utilizzato un additivo aerante. In tal caso 
l'Appaltatore dovrà tenere conto degli oneri derivanti dall'effetto riducente della resistenza - a 
parità di composizione - che ha l'aerante. 
Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità 
del conglomerato. Il rapporto a/c sarà determinato tenendo conto dell’umidità degli inerti. 
Il rapporto a/c, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato, e 
alle caratteristiche di esposizione del manufatto, al fine di garantire la durabilità del materiale. 
L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo 
di aggressività. 
L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con 
modalità atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 
Si raccomanda di valutare la presenza di solfati nell’acqua e in caso di verifica di tale 
condizione prevedere l’impiego di cementi resistenti ai solfati 
La resistenza caratteristica del conglomerato sarà nei disegni di progetto. In alcun caso potrà 
essere prevista una resistenza caratteristica inferiore a 15 N/mmq o superiore a 50 N/mmq. 
Si ricorda infine che l’impiego di conglomerato con resistenza caratteristica uguale o superiore 
a 40 N/mmq e sino a 50 N/mmq richiede l’esecuzione di controlli statistici sia preliminari che in 
corso di impiego. 

 
7.2.7 Acciaio per armatura delle strutture in calcestruzzo 
Sarà utilizzato esclusivamente acciaio controllato in stabilimento, avente le caratteristiche 
previste dalle tavole di progetto e dalla relazione di calcolo. 
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Per l’armatura ordinaria sarà utilizzato acciaio del tipo B 450C laminato a caldo, classe di 
duttilità C secondo Eurocodice 2, appendice C.1. 
Caratteristiche tecniche dell’acciaio d’armatura B450 C controllato in stabilimento: 

 Tensione caratteristica di snervamento: fyk = 4300 daN/cm2 
 Tensione caratteristica di rottura: ftk= 5400 daN/cm2 
 Allungamento: A5 > 12 % 
 Tensione di trazione ammissibile: σ’adm = 2550 daN/cm2 
 Sollecitazione massima di calcolo: σ’d= 2500 kg/cm2 

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applicano le norma UNI EN 10021:2007UNI 
EU 21 ,UNI EN 10204:2005 e UNI EN 10080:2005 - Acciaio d'armatura per calcestruzzo – 
Acciaio d'armatura saldabile – Generalità. 
Non si devono porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti, screpolature, 
bruciature o altre irregolarità che possono ridurre sensibilmente l’aderenza al conglomerato. 
Dovranno in ogni caso essere osservati rigorosamente i valori di copriferro nei casi specifici ove 
si sia assegnata una determinata classe di resistenza al fuoco delle strutture. 
La classe di resistenza al fuoco sarà corrispondente a quella indicata nei disegni di progetto 
strutture e sicurezza antincendio: qualora non fosse indicato il valore del copriferro si dovrà far 
riferimento a quanto prescritto nelle norme vigenti. 
 

 
7.3 MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
7.3.1 Calcestruzzo 

 
7.3.1.1 Piegatura del ferro e formazione delle gabbie 
Le armature metalliche dovranno essere tagliate e sagomate in conformità ai disegni. La 
piegatura dovrà essere fatta meccanicamente, mai a caldo, a mezzo di piegaferri. 
I mandrini dovranno avere raggio tale da evitare deformazioni dannose. Detto raggio 
dipenderà dal diametro dei tondini in lavorazione. 
Le giunzioni di barre saranno consentite solo quando la lunghezza commerciale delle stesse è 
inferiore a quella necessaria. 
Le eventuali giunzioni dovranno essere sfalsate e trovarsi nelle regioni di minor sollecitazione; 
ciascuna giunzione inoltre non dovrà interessare una sezione metallica superiore al 30% di 
quella complessiva. 
Le giunzioni potranno essere eseguite mediante sovrapposizione delle barre secondo le 
prescrizioni dei disegni di progetto, le sovrapposizioni che coinvolgono più barre andranno, per 
quanto possibile, sfalsate. In nessun caso saranno accettate sovrapposizioni inferiori a 40 volte 
il diametro delle armature interessate. 
Le fondazioni dell’edificio e in generale tutte le armature in acciaio saranno utilizzate come 
dispersori naturali dell’impianto di messa a terra per la realizzazione dell’impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche. 
In ogni caso al fine di realizzare la continuità elettrica richiesta, si prescrive che alcuni tondini 
facenti parte di elementi strutturali (plinti, pilastri, travi, ecc.) siano saldati elettricamente in 
corrispondenza delle giunzioni. Il medesimo provvedimento deve essere applicato ad alcuni 
tondini delle strutture verticali ed orizzontali. 
La distanza fra cassero e armatura metallica del getto non dovrà essere inferire ai 20 mm 
salvo diverse indicazioni riportate sui disegni di progetto. La distanza minima netta tra le barre 
deve essere almeno pari al diametro delle medesime, in ogni caso non inferiore al diametro 
massimo dell’inerte impiegato per il calcestruzzo. 
Il posizionamento di ciascun ferro sarà ottenuto legando il medesimo alle staffe mediante filo 
di ferro in modo da ottenere una gabbia entro la quale i ferri non possono muoversi. 
La gabbia sarà mantenuta in posizione all’interno dei casseri mediante opportuni distanziatori 
di materia plastica in modo che, a getto ultimato, la posizione delle armature metalliche risulti 
quella indicata nei disegni di progetto. 

 
7.3.1.2 Esecuzione dei casseri 
Tutte le strutture in c.a. dovranno essere eseguite con casseforme lisce e scarsamente 
assorbenti che assicurino una superficie regolare, assolutamente piana ed omogenea per 
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qualità, colore e finitura. Dovrà assolutamente essere rispettato il disegno di cassero riportato 
negli elaborati grafici di progetto. La superficie dovrà essere perfettamente liscia e regolare. È 
fatto assoluto divieto di impiegare casseri sporchi o che non presentano superficie omogenea. 
Le casseforme (o casseri) devono essere costruite con tavole in legno o pannelli in legno o 
metallici di struttura adeguata all'opera da realizzare. Esse devono essere ben collegate tra loro 
ed irrigidite in modo da garantire l'esecuzione delle opere secondo i disegni di progetto senza 
deformazioni, "spanciamenti" e distacchi delle stesse durante il getto e la vibrazione. 
In particolare deve essere curata la tenuta delle connessioni in modo da evitare la fuoriuscita 
di boiacca ed il conseguente smagrimento del calcestruzzo, specialmente in corrispondenza 
degli spigoli. 
In generale gli spigoli,anche quelli dei giunti di dilatazione, ed anche quando non 
esplicitamente richiesto sui disegni, dovranno essere (senza alcun compenso) smussati con 
adeguati profili (20 x 20 o 15 x 15 mm a seconda dello spessore dei manufatti) fissati al 
cassero. 
Per pareti e strutture più alte di 3 m la velocità del getto va rapportata al carico ammissibile 
del cassero. 
Per particolari opere di notevole dimensione od importanza la struttura di sostegno dei casseri 
sarà opportunamente calcolata e dimensionata a cura dell'Appaltatore prima della messa in 
opera e sottoposta all'approvazione della D.L. I casseri vanno puliti prima del getto. Le aperture 
per la pulitura devono essere disposte soprattutto al piede dei pilastri e delle pareti e 
all'attacco degli sbalzi e nelle parti inferiori dei casseri delle travi. 
Tiranti distanziatori di casseri all'interno del getto sono in generale ammessi a condizione che, 
dopo il disarmo, venga ripristinato adeguatamente il copriferro minimo e la regolarità della 
superficie con ritocchi opportuni di malta. Essi non sono viceversa ammessi per superfici 
"faccia a vista" o per opere (vasche pozzetti, ecc.) che necessitano garanzie di tenuta 
idraulica; per quest'ultimo caso la tecnica comune prevede l'uso di distanziatori tubolari in 
fibrocemento diam. 22 mm, completi di guarnizioni in pvc, tiranti metallici e n.4 tappi in 
fibrocemento da posare con colla bicomponente (doppio tappo su ogni estremità del 
distanziatore), con certificazione di impermeabilità. 
Nelle pareti la cui faccia esterna verrà a trovarsi contro terra, la chiusura dei fori dei 
distanziatori dovrà essere integrata con una opportuna sigillatura che impedisca l’ingresso di 
eventuale acqua e la sua fuoriuscita sulla faccia esposta. 
Per facilitare il disarmo, la superficie delle casseforme potrà essere convenientemente trattata 
con prodotti disarmanti i quali non dovranno combinarsi con gli impasti, pregiudicarne la presa 
o condizionare la perfetta riuscita del getto. È fatto assoluto divieto dell’uso della bachelite. 

 
7.3.1.3 Getto del conglomerato 
Prima di effettuare il getto, dovrà essere controllata la perfetta pulizia delle parti interne dei 
casseri e dei ferri i quali non dovranno presentare superfici unte o arrugginite. 
Si procederà poi alla bagnatura del cassero come di ogni altro elemento assorbente con il quale 
il conglomerato può venire a contatto. 
I getti devono non devono essere effettuati con temperature ambientali elevate o inferiori ai -5 
C°. 
Per evitare la separazione dei componenti i getti non devono superare altezze maggiori a ml 
2,00. 
Contemporaneamente al procedere del getto si dovrà provvedere all’accurata costipazione e/o 
vibratura dello stesso. 
Dovranno essere impiegati vibratori ad immersione cilindrici, oppure a lama nel caso ci siano 
ferri molto riavvicinati. I vibratori da collegare ai ferri o ai casseri saranno usati solo 
nell’impossibilità di usare gli altri e solo su autorizzazione scritta della D.L. La vibratura dovrà 
interessare possibilmente anche gli strati gettati in precedenza; essere condotta in modo 
uniforme senza soluzione di continuità e dovrà essere sospesa all’apparire di un velo d’acqua e 
cemento sulla superficie. 
Le riprese dei getti dovranno di regola essere evitate; qualora si rendessero necessarie, 
dovranno essere eseguite nelle zone di minor sollecitazione. La ripresa del getto, richiede la 
pulizia perfettamente e la bagnatura a saturazione delle superfici già indurite con boiacca di 
cemento. 
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7.3.1.4 Disarmo 
Il disarmo deve avvenire solo quando il conglomerato ha raggiunto sufficiente resistenza per 
sopportare gli sforzi cui sarà soggetto dopo il disarmo stesso. 
Il disarmo deve avvenire per gradi e in modo da evitare urti ed azioni dinamiche in genere. 
Le sbavature dei getti dovranno essere regolarizzate e gli eventuali inserti di ferro, utilizzati 
per legare i casseri, dovranno essere eliminati. 

 
7.3.1.5 Stagionatura 
Il calcestruzzo sarà protetto da perdite di umidità, rapidi cambiamenti di temperatura e danni 
derivanti da pioggia o acque scorrenti per un periodo non inferiore a 10 giorni dopo aver 
effettuato il getto. La stagionatura dovrà essere ottenuta attraverso uno dei seguenti metodi: 

 stagionatura ad acqua: mantenere le superfici continuamente umide per mezzo di dispositivi a 
spruzzo o altri dispositivi approvati; 

 stagionatura a sabbia saturata: coprendo la superficie con uno spessore minimo di sabbia di 
circa 4 cm, uniformemente distribuito, e mantenendolo continuamente saturo d’acqua; 

 stagionatura a carta: coprendo la superficie con carta impermeabile conforme alle norme, o 
coprendo la superficie con fogli di polietilene opaco (fissare saldamente e sigillare tutti i 
bordi e le estremità). 
Potranno essere utilizzati prodotti stagionanti, trattamenti tipo “curing” dietro specifica 
approvazione della D.L. Tali prodotti non potranno, in ogni caso, essere utilizzati su superfici 
sede di riprese di getto. 
Ulteriore stagionatura del calcestruzzo dopo la rimozione delle casseforme sarà effettuata 
come eventualmente indicato. 
Nel caso venga usato calcestruzzo preconfezionato, l’impianto dovrà avere capacità ed 
attrezzature di trasporto sufficienti a consegnare ad un ritmo indicato e in ogni caso non 
inferiore a quello necessario ad assicurare, in un massimo di 60’, carico e getto. 

 
7.3.2 Predisposizione opere 
Nelle travi e nei solai dovranno essere predisposti tutti i fori e le asole di illuminazione, di 
ventilazione, ascensori, ecc. e necessari per il passaggio degli impianti tecnologici (elettrico, 
termico, antincendio, idrico, espulsione aria e fumi ecc.) e degli impianti speciali (frigorifero, 
antintrusione, televisivi ecc.). 
In particolare saranno rispettate tutte le indicazioni provenienti dagli elaborati progettuali 
impiantistici afferenti alle predisposizioni. 
Per ogni particolare esigenza dovesse verificarsi durante l’esecuzione dei lavori saranno 
sviluppati nuovi particolari costruttivi necessari allo sviluppo delle nuove lavorazioni, riportanti 
con chiarezza tutte le soluzioni tecnologiche e geometriche. 

 
7.3.3 Tolleranze dimensionali 
Non sono ammesse tolleranze dimensionali di alcun tipo. 

 
 
7.4 CERTIFICAZIONI 

 
7.4.1 Acciaio 
Tutte le barre ad aderenza migliorata dovranno portare un marchio dal quale risulta in modo 
inequivocabile il riferimento all’Azienda produttrice, allo stabilimento e al tipo di acciaio. 
Ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato da un Laboratorio 
Ufficiale, in originale, con timbro e firma del responsabile del laboratorio che lo ha rilasciato e 
con il preciso riferimento alla bolla di consegna del materiale. 
Gli elementi strutturali di acciaio, quali staffe, ferri piegati, gabbie d’armatura, dovranno 
provenire da un Centro di Trasformazione, dotato di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e, in 
relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante saldatura, UNI EN ISO 3834-2:2006  e 
UNI EN ISO 3834-4:2006. Ogni fornitura in cantiere di elementi di acciaio provenienti dai centri 
di trasformazione deve essere corredata dagli estremi dell’avvenuta attestazione presso il 
Servizio Tecnico Centrale 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
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7.4.2 Cemento 
I cementi da impiegare forniti in sacchi sigillati, imballaggi speciali o alla rinfusa dovranno 
essere provvisti di marchio di qualità secondo indicazione della D.L. 

 
7.4.3 Calcestruzzo preconfezionato 
Il calcestruzzo potrà essere approvvigionato presso impianti di produzione e portato in cantiere 
a mezzo autobetoniere oppure confezionato in cantiere. 
Le composizioni devono essere studiate con il criterio di adottare il minimo rapporto 
acqua/cemento che sia compatibile con l’ottenimento di un prodotto che soddisfi ai seguenti 
requisiti: 
- all’atto della posa sia lavorabile in ogni punto e specialmente attorno alle 

armature, e compattabile, con i previsti mezzi, in una massa omogenea ed 
isotropa; 

- fornisca, alle scadenze prescritte, un materiale impermeabile e compatto, le cui 
serie di provini raggiungano le caratteristiche richieste negli elaborati esecutivi o 
indicate dalla D.L. e i Progettisti. 

Il calcestruzzo dovrà avere la consistenza prescritta, determinata dalla misura 
dell’abbassamento al cono o da altro metodo indicato riconosciuto idoneo dalle normative 
vigenti. 
Dovranno essere osservate scrupolosamente le prescrizioni di conservazione e di maneggio del 
cemento, il quale,al momento dell’uso deve essere in perfetto stato di conservazione. 
Per ciascuna applicazione sarà richiesto l’impiego di calcestruzzo per getto manuale oppure di 
calcestruzzo pompabile; sia nell’uno che nell’altro caso il calcestruzzo dovrà essere “a 
prestazione garantita”, secondo quanto richiesto negli elaborati progettuali. 
Per il calcestruzzo “a prestazione garantita” dovranno essere garantiti i seguenti parametri: 

 classe di resistenza; 
 classe di consistenza; 
 classe di aggressività ambientale. 
 rapporto acqua/cemento; 
 tipo e classe del cemento; 
 dimensione massima dell’inerte. 

Ad ogni consegna sarà fornita una scheda numerata serialmente. 
Le schede indicheranno: data, nome del Fornitore, località in cui è ubicato l’impianto di 
produzione, marca e tipo del cemento impiegato, classe del conglomerato, classe di 
consistenza al getto, rapporto acqua/cemento (a/c), eventuali additivi aggiunti, numero 
dell’automezzo che effettua il trasporto, ora di partenza e ora di arrivo al cantiere, quantità di 
prodotto, dimensione massima dell’aggregato impiegato ed eventuale dettagli sulla miscela. 
È tassativamente vietato modificare senza approvazione della D.L. e I Progettisti la miscela del 
calcestruzzo di progetto. 
Tutto il calcestruzzo impiegato dovrà essere a ritiro compensato. La miscela dovrà essere 
integrata con additivi antiritiro e antifessurazione. 

 
7.4.4 Calcestruzzo preconfezionato in cantiere 
La confezione del calcestruzzo dovrà essere eseguita esclusivamente a mezzo di miscelatori 
verticali che assicurino l’intima mescolanza e l’uniforme distribuzione dei vari ingredienti nella 
massa. 
L’impianto di confezionamento dovrà essere dotato di dispositivi per l’esatta misurazione delle 
quantità di componenti da miscelare. 
Variazioni nella definizione dell’impasto rispetto al campione approvato dovranno 
preventivamente essere approvate dalla D.L. e i progettisti 

 
 
7.5 CAMPIONI E PROVE 

 
7.5.1 Calcestruzzo 
Il prelievo dei campioni e l’esecuzione delle prove dovranno essere eseguiti secondo la 
normativa tecnica vigente. 
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Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere predisposto presso l’impianto di betonaggio prescelto, 
un impasto di qualifica, con i materiali e le proporzioni indicate nella certificazione presentata 
in sede di offerta. 
La resistenza di tale impasto dopo 28 giorni, determinata su provini cubici aventi spigolo di cm 
16, non dovrà essere inferiore a quella indicata sugli elaborati grafici di progetto. 
Prima dell’inizio dei lavori,dovrà essere prodotta la documentazione relativa ad una serie di 
prove di qualificazione, eseguita su campioni di cls allo scopo di fornire i parametri più 
significativi delle caratteristiche del medesimo, accompagnata dalle composizioni 
granulometriche degli aggregati impiegati. 
Durante il corso dei lavori sarà effettuato il confezionamento di provini supplementari a quelli 
previsti di norma, per l’esecuzione delle seguenti prove atte a garantire il controllo della 
qualità: 

 durezza degli inerti; 
 prova Los Angeles,resistenza alla frantumazione; 
 prova Micro Deval ad umido. 

La D.L. richiederà inoltre misure della consistenza del calcestruzzo con il metodo del cono 
(SLUMP), in accordo con la normativa specifica vigente. 

 
7.5.2 Acciaio per le armature 
In cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre dovranno essere effettuati i controlli previsti 
dalle normativa vigente. 

 
 
 

7.6 COLLAUDI 
 
Ai fini dell’accettazione finale delle opere, quest’ultime devono essere sottoposte al Collaudo 
Ufficiale, eseguito in conformità alla Legge 5.11.1971 n. 1086, al D.M. 14.01.08 da un 
Collaudatore nominato dal Committente, in collaborazione con la D.L. e i Progettisti. 

 
7.6.1 Collaudo statico 
L'Appaltatore è tenuto a sottostare, sostenendone le spese, alle normali verifiche ed alle prove 
statiche dei lavori compiuti per dimostrare la buona esecuzione, la resistenza la rispondenza 
alle prescrizioni contrattuali. Sarà pure a carico dell'Appaltatore, e compreso nel prezzo 
dell’appalto, l'onere relativo all’esecuzione delle prove di resistenza. 
Il collaudo statico dell'opera e le relative prove di carico dovranno rispondere alle prescrizioni 
di tutte le normative vigenti in materia. Nelle prove di carico, se richiesto dalla D.L. e dal 
Collaudatore, dovranno essere impiegate apparecchiature per il rilievo, oltre che degli 
spostamenti,anche delle deformazioni (estensimetri elettrici o meccanici ed elettromeccanici). 
Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle Norme tecniche, di 
cui al D.M. 14.01.08 deve comprendere i seguenti adempimenti: 

 controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 
6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi; 

 ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il 
collaudatore sia nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare 
riguardo alle parti strutturali più importanti. 
L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore, 
confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito. 
Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e che 
siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Quando la costruzione è eseguita in procedura di 
garanzia di qualità, il Collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei documenti di 
controllo qualità e del registro delle non-conformità. 
Il collaudatore procederà alla verifica della buona esecuzione dei manufatti, della omogeneità e 
assenza di porosità delle superfici (assenza di fessurazioni, sbrecciature ecc.) e al controllo 
della conformità ai criteri di accettazione di cui al cap. 11 delle Norme tecniche dei seguenti 
elementi: 

 accertamento del numero dei prelievi effettuati; 
 verifica dei risultati ottenuti delle prove eseguite sull’acciaio e sui calcestruzzi; 
 esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo; 
 controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico eseguite. 
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Nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere di effettuare tutti 
quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il 
convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera, quali in 
particolare: 

 prove di carico; 
 prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi; 
 monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell’opera 

da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa. 
 

7.6.2 Collaudo definitivo 
Il collaudo definitivo impone la ricognizione delle opere eseguite per accertare che siano state 
ottemperate tutte le prescrizioni fatte in sede di collaudo provvisorio, che nel periodo di tempo 
trascorso non si siano manifestati cedimenti o altri danni e che le stesse non presentino alcun 
segno di degrado dovuto all’uso normale. 

 
 

7.7 SPECIFICHE DI PROGETTO 
 

7.7.1 Caratteristiche prestazionali dei materiali 
 

7.7.1.1 Calcestruzzi 
Tutti i materiali impiegati nella realizzazione delle opere dovranno essere corredati da 
certificazioni che ne attestino: 

 provenienza; 
 composizione chimica secondo classificazioni normate; 
 caratteristiche prestazionali secondo normativa europea. 

I conglomerati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche in base alla loro destinazione 
di impiego: 
 
Calcestruzzo per opere di fondazione: 
 Classe di esposizione secondo UNI 11104:2004 
 Classe di resistenza del calcestruzzo 
 Massimo rapporto a/c 
 Minimo contenuto di cemento 
 Slump 
 Dmax inerte 

 
XC2 

           C 25/30 
0.60 
300 Kg/mc 
S4 
32 mm 

   Calcestruzzo per elevazioni : 
 Classe di esposizione secondo UNI 11104:2004 
 Classe di resistenza del calcestruzzo 
 Massimo rapporto a/c 
 Minimo contenuto di cemento                                               
 Slump                                                                                         

   Dmax inerte 

 
 
XC1-XC2-XC3 

                C 28/30 
0.55 

320 Kg/mc 
S4 

25 mm 
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    Calcestruzzo per solette, travi e solette e rampe scale: 
 Classe di esposizione secondo UNI 11104:2004 
 Classe di resistenza del calcestruzzo 
 Massimo rapporto a/c 
 Minimo contenuto di cemento                                                        
 Slump                                                                                         

   Dmax inerte 

 
 
XC1-XC3 

                C 28/35 
0.55 

320 Kg/mc 
S4 

25 mm 

 
Inerti naturali o di frantumazione, con granulometria contenuta nei fusi granulometrici indicati 
dalle vigenti norme UNI EN. 

 
 
 
7.7.1.2 Acciaio per armature 
Le armature, in conformità alle D.M. 14.01.2008, saranno realizzate con barre ad 
aderenza migliorata in acciaio tipo B450 C laminato a caldo e controllato in stabilimento. 
Copriferro 
Il copriferro, nel rispetto assoluto delle misure previste dalle Norme Tecniche e in funzione 
della localizzazione dell’opera, della classe di esposizione, della necessità di protezione 
antincendio dovrà essere conforme alle seguenti prescrizioni di progetto: 

 copriferro platea e fondazioni 35 mm 
 copriferro soletta e setti in elevazione 35 mm 

Nelle opere in calcestruzzo, i requisiti di resistenza al fuoco richiesti saranno soddisfatti 
rispettando rigorosamente le dimensioni del copriferro previste dalle normative vigenti e dalle 
indicazioni del progetto strutturale. 
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8. MURATURE 
 

Tutte le opere murarie, eseguite a regola d’arte, dovranno essere corrispondenti a quanto 
previsto negli elaborati di progetto e di cantiere, dalle presenti specifiche tecniche e dalle 
normative vigenti. 
In sede di cantiere la D.L. potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavorazione con 
ulteriori disposizioni. 

 
8.1 DEFINIZIONE DELLE OPERE 
Al livello Piano -2 e Piano – 1 , in zona interna al nuovo volume di progetto , le pareti 
delimitative dei magazzini e di divisione fra la zona rimessa e la zona logistica ed 
amministrativa saranno realizzate in blocchi semipieni di calcestruzzo di argilla espansa 
faccia vista  

 
8.2 PRESCRIZIONI GENERALI 
Le murature in elevazione e di tamponamento saranno realizzate a cura ed onere 
dell’Appaltatore, 
compresi gli oneri seguenti: 

 tracciamento e modanatura delle opere; 
 opere di sostegno e puntellatura(centine eventuali); 
 casserature eventualmente necessarie; 
 fornitura materiali, minuteria e sfridi; 
 trasporto, stoccaggio e conservazione del materiale; 
 carico e scarico ai piani di lavoro; 
 “mix design” delle malte; 
 controlli e provini su malte, blocchi e mattoni; 
 architravi in cls per la formazione di apertura, compresi ferri d’armatura; 
 formazione di appropriati incastri, immorsature e collegamenti alle strutture principali; 
 formazione di vani nicchie e passaggi d’impianti 

 
8.2.1 Movimentazione 
L’Appaltatore prenderà tutte le precauzioni utili per garantire la conservazione perfetta degli 
elementi di muratura durante la loro movimentazione e tali materiali dovranno essere imballati 
su pallets e movimentati con cura. 
E’ obbligatoria la movimentazione manuale o su pallets, tanto nei percorsi orizzontali che nei 
percorsi verticali. 
Il Committente, tramite la D.L., si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi materiale danneggiato o 
non conforme alle specifiche di progetto e alle campionature approvate. 
 
8.2.2 Stoccaggio in cantiere 
L’ubicazione dell’area di stoccaggio degli elementi di muratura dovrà essere chiaramente 
definita nel piano generale d’installazione del cantiere. 
Quest’area sarà conservata in stato di pulizia e liberata permanentemente da tutti i residui, 
calcinacci e fanghi. 

 
8.2.3 Collaudi 

 
8.2.3.1 Collaudo provvisorio 
Verrà constatata la rispondenza delle opere eseguite al progetto e la rispondenza dei materiali 
impiegati a quelli previsti nella presente specifica tecnica. 
Le opere in muratura saranno oggetto delle seguenti verifiche e prove: 

 controlli dimensionali; 
 uniformità di esecuzione e verticalità dei piani; 
 resistenza allo schiacciamento. 

Le opere che presentassero imperfezioni e irregolarità dovute a difetti dei materiali o alla posa 
in opera dovranno essere ripristinate interamente, a cura e spese dell'Appaltatore al quale 
competono anche gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove. L’Appaltatore dovrà inoltre 
produrre dei certificati che comprovino chiaramente la resistenza al fuoco. 
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8.2.3.2 Collaudo definitivo 
Consisterà nel verificare che eventuali prescrizioni fatte in sede di collaudo provvisorio siano 
state ottemperate e che le opere non presentino alcun segno di degrado. 

 
8.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 

 8.3.1 Elementi per murature portanti 
Gli elementi per muratura portante devono essere conformi alle norme europee armonizzate 
della serie UNI EN 771-1:2015 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1 del D.M. 
14.01.2008, Norme tecniche per le costruzioni, recare la Marcatura CE, secondo il sistema di 
attestazione della conformità indicato nella seguente tabella: 
 

Tabella 11.10.I D.M. 14.01.2008 
Specifica Tecnica Europea 
di riferimento      Categoria   Sistema di Attestazione 

     della Conformità 
Specifica per elementi per muratura - 
Elementi per muratura di laterizio, silicato  CATEGORIA I  2+ 
di calcio, in calcestruzzo vibrocompresso 
(aggregati pesanti e leggeri), calcestruzzo 
aerato autoclavato, pietra agglomerata, 
pietra naturale UNI EN 771-1, 771-2, 771- 
3, 771-4, 771-5, 771-6     CATEGORIA II  4 
 

Gli elementi di categoria I hanno un controllo statistico, eseguito in conformità con le citate 
norme armonizzate, che fornisce resistenza caratteristica dichiarata a compressione riferita al 
frattile 5%. 
Gli elementi di categoria II non soddisfano questi requisiti. 
L’uso di elementi per muratura portante di Categoria I e II è subordinato all’adozione, nella 
valutazione della resistenza di progetto, del corrispondente coefficiente di sicurezza. 
 

 
8.3.1 Malte a prestazione garantita 
La malta per muratura portante deve garantire prestazioni adeguate al suo impiego in termini 
di durabilità e di prestazioni meccaniche e deve essere classificata per Usi strutturali con 
Sistema di Attestazione della conformità 2+ e recare la Marcatura CE in conformità alla norma 
armonizzata UNI EN 998-2:2010. 
Per garantire durabilità è necessario che i componenti la miscela non contengano sostanze 
organiche o grassi o terrose o argillose. Le calci aeree e le pozzolane devono possedere le 
caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dalle vigenti norme. 
Le prestazioni meccaniche di una malta sono definite mediante la sua resistenza media a 
compressione fm. 
La categoria di una malta è definita da una sigla costituita dalla lettera M seguita da un 
numero che indica la resistenza fm espressa in N/mm2 secondo la seguente tabella. 
Per l’impiego in muratura portante non è ammesso l’impiego di malte con resistenza fm < 2,5 
N/mm2. 
 
Tabella 11.10.III - Classi di malte a prestazione garantita 
 
Classe               M2,5             M5               M10              M15              M20              Md 
Resistenza a 
Compressione           
N/mm2                    2,5               5                  10                15                20                d 
d è una resistenza a compressione maggiore di 25 N/mm2 dichiarata dal produttore. 
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La determinazione della resistenza a compressione delle malte deve essere determinata 
secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN 1015-11:2007. 
Le malte a composizione prescritta devono essere conformi alle classi definite dal D.M. 
14.01.08 in rapporto alla composizione in volume.  
 
Classi di malte a composizione prescritta 

 

Composizione 
 

Classe          Tipo di malta      Cemento         Calce        Calce          Sabbia          Pozzolana 
            aerea        idraulica 
 
M 2,5            Idraulica           --                    --              1                 3 
M 2,5            Pozzolanica        --                    1              --                --                    3 
M 2,5           Bastarda           1                    --              2                  9                    -- 
M 5              Bastarda           1                    --              1                  5                    -- 
M 8              Cementizia         2                    --              1                  8                    -- 
M 12            Cementizia         1                    --              --                 3                     -- 

 
 
8.4 MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
I blocchi impiegati nelle murature devono essere di buona qualità e devono rispondere alle 
caratteristiche di accettazione da parte del Committente e della D.L. 
Nella costruzione delle murature si dovrà porre la massima cura per la perfetta esecuzione 
degli spigoli, degli archi, delle ammorsature. Per evitare la risalita di umidità lungo le pareti, la 
posa del primo corso deve essere preceduta dalla posa in opera di uno strato isolante costituito 
da una guaina impermeabile o da composti di asfalto o di malta cementizia additivata con 
idrofugo di spessore non inferiore a cm 2. 
Per avere un idoneo ammorsamento, i corsi devono essere sfalsati di una distanza variabile fra 
1/3 e 1/2 della lunghezza dei blocchi. 
Gli incatenamenti verticali, quando previsti, collocati ad ogni angolo della costruzione, sono i 
primi elementi della posa in opera. 
I vani delle aperture devono essere sormontati da idonei architravi che devono appoggiare 
lateralmente almeno 15/20 cm su ogni lato. 
Le murature devono essere sigillate superiormente con schiuma poliuretanica o altri prodotti 
deformabili. 
Al fine di ridurre l’effetto delle deformazioni statiche e la trasmissione dei rumori è consigliabile 
seguire i seguenti accorgimenti costruttivi. 
Alla base si inserisce, interposta tra due strati di malta bastarda, una guaina morbida. Il 
massetto di sottofondo si svincola dai divisori risvoltando la guaina o inserendo due strisce di 
separazione. Il collegamento superiore dei divisori al solaio deve essere eseguito con schiuma 
poliuretanica, evitando bloccaggi rigidi con cunei di legno ecc. 
Le pareti divisorie vanno preferibilmente ammorsate fra di loro. 
I collegamenti tra i divisori e le pareti perimetrali possono essere eseguiti con staffe o con 
tondini metallici posti a circa 75 cm di distanza fra loro. 
I controtelai delle porte possono essere fissati, utilizzando un avvitatore, con viti da legno 
direttamente nei blocchi, lo spazio che rimane fra il controtelaio e la muratura deve essere 
sigillato con schiuma poliuretanica. Dove è richiesto il fissaggio con zanche, predisporre 
l’alloggiamento a coda di rondine, rimuovere la polvere, bagnare e stuccare nel modo 
tradizionale. 
In funzione all’altezza ed alla lunghezza delle murature da realizzare andranno previsti cordoli 
di irrigidimento orizzontale, pilastrini verticali e giunti di dilatazione da realizzare in opera con 
blocchi forati e canalette armate. 

 
8.4.1 Tolleranze dimensionali 
Le tolleranze dimensionali di seguito riportate vanno intese quali integrazioni a quelle previste 
dalle vigenti normative, dovranno in ogni caso considerarsi i valori più restrittivi. 

 spessore in opera delle pareti divisorie    ± 0,010 m 
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 posizionamento delle parete divisorie      ± 0,010 m 
 
8.4.2 Planarita’ delle opere in muratura 
I paramenti delle opere in muratura prima e dopo l’intonaco non dovranno presentare dislivelli 
superiori a 0,005 m sotto una riga di 3,00 m presentata in tutte le direzioni di un piano 
verticale. 
La tolleranza di piombo dei piedritti formanti il quadro delle aperture delle porte e le finestre è 
limitata a 0,005 m. 
La tolleranza di precisione degli spigoli finiti delle opere murarie intonacate è limitata a ± 0,003 
m sotto la riga di 3,00 m. 

 
8.5 SPECIFICHE DI PROGETTO 

 
8.5.1 Caratteristiche prestazionali dei materiali 
Blocchi semipieni di calcestruzzo di argilla espansa  tipo "Leca" o similare. 
I blocchi devono possedere le seguenti caratteristiche minime, o resistenza media normalizzata 
superiore a : 
- densità M2: fbm 6,5 N/mm2 (foratura F1), fbm 6,0 N/mm2 (F2), fbm 5,0 N/mm2 (F3), fbm 
4,5 N/mm2 (F4 e F5) 
- densità M3: fbm 8,0 N/mm2 (foratura F1), fbm 7,0 N/mm2 (F2), fbm 6,0 N/mm2 (F3), fbm 
5,0 N/mm2 (F4 e F5) 
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9. OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
 

Il presente paragrafo definisce le modalità di fornitura, le caratteristiche tecniche dei materiali 
impiegati e le prescrizioni tecniche per l’esecuzione delle opere di impermeabilizzazione delle 
murature controterra. Tutti i materiali e gli accessori posti in opera previa campionatura e 
accettazione della Direzione Lavori, dovranno essere corredati da certificazioni che ne 
attestino: 

 caratteristiche tecniche e prestazionali secondo normative UNI, UNI EN, ISO, ASTM; 
 marcatura CE. 

I requisiti qualitativi e prestazionali dei materiali saranno valutati in base alla destinazione 
d’impiego, alle condizioni di esercizio e alla stratigrafia dei singoli pacchetti. 
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, potrà procedere a controlli su 
campionature, anche parziali, della fornitura. Le procedure di campionamento, di prova e di 
valutazione dei risultati saranno eseguite, a carico ed onere dell’Appaltatore, in conformità alle 
normative tecniche di riferimento. 
Tutte le opere descritte in questo capitolo dovranno essere perfettamente aderenti a quanto 
indicato negli elaborati di progetto, alle modalità di fornitura e di posa in opera ivi indicate. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le presenti prescrizioni e le modalità di 
esecuzione delle opere con ulteriori disposizioni. 

 
9.1 DEFINIZIONE DELLE OPERE 
L’ impermeabilizzazione delle opere di fondazione per la  ““PROGETTO – ESECUTIVO 
REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI FONDO E CENTRO DISTRETTUALE 
COMUNE DI FONDO – PROVINCIA DI TRENTO “” sarà realizzata mediante la posa in opera di: 
 - guaina bituminosa interposta fra magrone e platea e sui risvolti della platea e stesura della  
    stessa su tutto il piano orizzontale dei locali posti a livello -2 ; 
- guaina bituminosa sulle murature in elevazione dalla platea per appoggio pareti lignee ; 
- manto in PVC per impermeabilizzazione copertura piana;  
-  strato drenante sotto pavimentazione esterna in ghiaino su copertura ; 
-  membrana bugnata estrusa PE/AD a protezione dello strato perimetrale in ciottoli ; 

 
9.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 
Si definiscono materiali impermeabilizzanti quelli atti a garantire l’impedimento di flussi, 
trasmigrazione o risalite di acqua attraverso le superfici sulle quali sono applicati. 

 
9.2.1 Membrane bituminose 
Membrana prefabbricata bituminosa a base di bitume polimero elastomero, ottenuta mediante 
impregnazione ed accoppiamento di un tessuto non tessuto con mescola di bitume specifico e 
poliolifene atattico termoplastico nobile (TPO). L’armatura della membrana in fibre di vetro o 
foglio di polietilene al poliestere, secondo indicazioni di progetto, sarà divisa dal tessuto non 
tessuto di poliestere e visibile sulla faccia superiore della membrana. Il processo produttivo 
della membrana dovrà essere certificato ISO 9002 e ISO 14001. 
Caratteristiche tecniche: 

 Spessore: 4 mm 
 Peso: 170 Kg/mq. 
 Allungamento a rottura: longitudinale e trasversale, maggiore o uguale a 3%. 
 Resistenza a trazione: longitudinale e trasversale, 600 N/cm. 
 Stabilità dimensionale a caldo: 2 mm. dopo la prova (90° C e pendenza 90°). 
 Flessibilità a freddo: sino a 0°C. 
 Impermeabilità all'acqua: assoluta 

I prodotti impiegati saranno valutati e classificati secondo la normativa tecniche di settore: 
UNI EN 1850-1                  Difetti visibili 
UNI EN 1848                     Rettilineità 
ASTM D36                         Temperatura di rammollimento 
UNI EN 1928                     Impermeabilità all’acqua 
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UNI EN 1847                      
Impermeabilità all’acqua dopo esposizione 
agli agenti chimici 

UNI EN 1928                     Impermeabilità all’acqua 
UNI EN 1296                     dopo in-vecchiamento artificiale 
UNI EN 1109                     Flessibilità a freddo 
UNI EN 1296                     Flessibilità dopo invecchiamento 
UNI EN 1109 
UNI EN 1107-1                  Stabilità dimensionale long. 
EN 1110                            Stabilità di forma a caldo 
UNI EN 12311-1                Resistenza a trazione a rottura 
UNI EN 12317-1                Resistenza alla trazione delle giunzioni 
UNI EN 12311-1                Allungamento a rottura 
UNI EN 12310-1                Resistenza alla lacerazione metodo B 
UNI EN 12370                   Resistenza a carico statico 
UNI EN 12691                   Resistenza a punzonamento dinamico 
UNI EN 1931                     Permeabilità al vapore 
UNI EN 1297                     Invecchiamento UV 
EN 13501-1                       Reazione al fuoco 

 
9.2.2 Manto in PVC  
Manto impermeabile, costituito da teli di PVC resistente ai microrganismi, plastificato, armato 
con rete poliestere . In particolare il manto dovrà essere prodotto da stabilimento con certificato 
di qualità ISO 9001 ed in possesso delle seguenti minime caratteristiche tecniche debitamente 
certificate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 
- carico rottura  950 N/50mm; 
- allungamento a rottura  17 %; 
- deformazione dopo ciclo termico 0.2 %. 
 
9.2.3 Strato drenante sotto pavimentazione  
Strato drenante per coperture piane con pavimentazione fredda composto dalle seguenti fasi e 
materiali  : 
- protezione per strutture orizzontali costituita da du strutture distinte e solidali accoppiate per 
termosaldatura: 
   a) rete cuspidata estrusa in polietilene ad alta densità ed elevata resistenza alla compressione 
; 
   b)  geotessile non tessuto  filtrante in polipropilene.  
 
9.2.4 Membrana bugnata estrusa  
Membrana in polietilene ad alta densità (HDPE) , con struttura bugnata a doppio strato , 
bicolore, ottenuto mediante produzione per doppia estrusione che garantisca perfetta 
omogeneità .  
In particolare la membrana dovrà essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche 
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 
- altezza : 0.5-1.0-1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.00 m -  (altezze 0.5 a 1.0 senza cimosa); 
- lunghezza : 20 ml; 
- peso : 500 gr/mq; 
- altezza rilievi bugnati:  8 mm ; 
- n. rilievi: 1.850 n°/mq; 
- altezza della cimosa: 70 mm; 
- resistenza a compressione: da 150 a 250  KN/mq secondo norma EN ISO 604; 
- resistenza allo strappo da chiodo: da 200 a 325 N secondo norma UNI 7275-74; 
- allungamento a rottura: da 45.4% a 43.6% secondo norma EN ISO 10319; 
- resistenza alla trazione: da 6.0 a 8.64  KN/m secondo norma EN ISO 10319; 
- temperatura d'esercizio: -30/+80 °C; 
- volume d'aria intercapedine : 5.5 l/mq; 
- impermeabilità all'acqua: 60 kPa secondo norma EN 1928; 
- reazione al fuoco: F secondo norma EN 1350-1 . 
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Inoltre la membrana deve garantire inattaccabilità da batteri organici e/o muffe e garantire 
funzione antiradice ; deve essere inattacabile da acidi, alcali ed idrocarburi e inerte a confronto 
dell'acqua. 
  

9.3 MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 
9.3.1 Impermeabilizzazione della platea 
La platea di fondazione delle strutture interrate sarà impermeabilizzata sul piano orizzontale 
(magrone) mediante teli impermeabili in guaina bituminosa stesi sul substrato in calcestruzzo 
con bordi sovrapposti. 
Prima della posa l’Appaltatore provvederà a pulire convenientemente tutte le superfici 
interessate dalla lavorazione. La D.L. potrà ordinare più pulizie, tra loro successive, fino a 
quando non riterrà il supporto idoneo a ricevere la guaina. In ogni caso è vietato l’utilizzo di 
getti d’acqua e similari per evitare il ristagno di acqua e/o la formazione di umidità e condensa. 
La guaina bituminosa  sarà posata libera con sormonti di almeno 10 cm saldati, per tutta la 
lunghezza, con l’impiego di apposito nastro utilizzato anche per soluzioni di dettaglio ed 
eventuali rinforzi. A lavori ultimati la superficie trattata dovrà mostrarsi omogenea, continua e 
perfettamente sigillata. 

 
9.3.2 Impermeabilizzazione poggioli e copertura piana  
Le superfici grezze dei poggioli e del solaio di copertura piano saranno impermeabilizzate 
sull’estradosso  piano orizzontale mediante teli impermeabili in PVC stesi sul substrato ligneo 
con bordi sovrapposti. 
Prima della posa l’Appaltatore provvederà a pulire convenientemente tutte le superfici 
interessate dalla lavorazione. La D.L. potrà ordinare più pulizie, tra loro successive, fino a 
quando non riterrà il supporto idoneo a ricevere lo strato in PVC . In ogni caso è vietato l’utilizzo 
di getti d’acqua e similari per evitare il ristagno di acqua e/o la formazione di umidità e 
condensa. Lo strato in PVC sarà posato a secco, con sovrapposizione sulle giunture di almeno 10 
cm e fissati meccanicamente al supporto inferiore mediante idonei sistemi di fissaggio in numero 
e distanza da concordarsi con la D.L. da saldarsi termicamente al manto impermeabile con 
l'ausilio di apposito saldatore ad aria calda con bordi perimetrali risvoltati verticalmente di circa 
10 cm e comunque secondo la descrizione della Ditta produttrice. 

 
9.3.3 Strato drenante per coperture  
La superfice del solaio di copertura, ove presente pavimentazione in ghiaino lavato , sarà 
provvista di strato drenante eseguito con telo composito stesi sul sottostante 
impermeabilizzazione posato con bordi sovrapposti. 
La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico dell'estremità laterali a giunti 
sovrapposti di circa 10 cm mediante semplice pressione, dovranno inoltre essere seguite 
puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice.  
 
9.3.4 Membrana bugnata estrusa PE/AD   
Le superfici verticali e orizzontale ove verrà posato strato in ciottoli perimetrali  a piano terra 
saranno provviste di strato di protezione impermeabile eseguito in polietilene ad alta densità  
La posa in opera sarà eseguita mediante fissaggio meccanico,  mediante chiodi in acciaio dim 
.ca. 3.7 mm x 40 mm  ed apposite rondelle di fissaggio che si inseriscono prefettamente nel 
vuoto dei rilievi della membrana bugnata ,  dell'estremità superiore  a giunti sovrapposti di circa 
10 cm e fissati uno all'aaltro mediante semplice pressione: dovranno inoltre essere seguite 
puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice. 
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10. MASSETTI  
 

Il presente paragrafo definisce le modalità, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per 
l’esecuzione di massetti e pavimentazioni anche in cls. 
Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato 
negli elaborati di progetto e alle modalità di fornitura e esecuzione ivi indicate. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavoro con 
ulteriori disposizioni. 

 
10.1 DEFINIZIONE DELLE OPERE 
Il progetto prevede l’esecuzione di: 
a tutti i livelli dell’edificio massetto alleggerito praticabile dello spessore come da disegno per 
adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 e superiormente , al di sopra 
del sistema radiante un massetto dello spessore come da disegno armato con fibre sintetiche 
per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R 
3.25 e fibre sintetiche in polipropilene multifilamento di lunghezza minima 12 mm e con 
dosaggio di 750 g per metrocubo di inerte proveniente da cava e con granulometria idonea . 

 
10.2 MATERIALI 
 
10.2.1 Leganti 
Saranno impiegati esclusivamente leganti idraulici definiti come cementi conformi alla norma 
UNIEN197- 1:2007, di tipo adeguato a raggiungere la resistenza caratteristica prevista in 
progetto. 
In linea generale il cemento deve avere classe di resistenza a compressione dopo 28 giorni pari 
rispettivamente a Kg/cmq. 
La conservazione del cemento in cantiere dovrà avvenire in luoghi asciutti. Non sarà ammesso 
l’impiego di cemento di produzione non recente. 
Per la confezione dei calcestruzzi e delle malte è previsto l’impiego di cemento rispondente ai 
requisiti di accettazione prescritti dalle norme UNI EN 206-1:2001, UNI EN 197-1:2007 e UNI 
EN 197-2:2001. 
Con un conveniente anticipo rispetto all’inizio del loro impiego, l’Appaltatore, se richiesto dal 
Committente, deve consegnare alla D.L. per l’approvazione un campione del cemento che 
intende utilizzare, corredato dai certificati originali sotto riportati rilasciati da un Laboratorio 
ufficiale attestanti la rispondenza alle caratteristiche richieste: 
analisi chimica del cemento; 
prove di resistenza meccanica a flessione e compressione su calcestruzzo indurito, eseguite 
secondo le modalità di cui alle norme UNI EN 12390-1:2002, UNI EN 12390-2:2002, UNI EN 
12390-3:2003, UNI EN 12390-5:2002. 
Durante il corso dei lavori il Committente stabilirà le modalità di successivi prelievi di campioni 
di cemento in cementificio e/o dai depositi di cantiere, per la ripetizione di tutte o di parte delle 
analisi e prove suddette. La frequenza dei prelievi sarà di norma conforme a quanto stabilito 
dalla normativa vigente ma, a giudizio della D.L. potrà essere comunque variata in funzione del 
ritmo degli approvvigionamenti allo scopo di ottenere il controllo sistematico dei cementi 
impiegati. 
Qualora il cemento venga trasportato alla rinfusa, devono essere impiegati appositi ed idonei 
mezzi di trasporto, ed in corrispondenza dei coperchi e degli orifizi di scarico dei contenitori 
devono essere apposti cartellini piombati recanti le indicazioni prescritte dalla legge suddetta. 
L’Appaltatore deve approvvigionare il cemento presso fabbriche che diano adeguate garanzie 
per l’espletamento della fornitura con costanza di caratteristiche ed a prendere tutti i 
provvedimenti necessari ad assicurare l’efficacia e la regolarità dei controlli in generale. 

 
10.2.2 Inerti 
Gli aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione devono essere conformi alle 
norme EN 13055-1 e UNI 11013. 
La sabbia dovrà essere di grossezza bene assortita e costituita da grani resistenti, non 
provenienti da rocce decomposte, limose o gessose. Dovrà essere scricchiolante alla mano, 
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non lasciare tracce di sporco, non contenere materie organiche, argillose o comunque dannose. 
In particolare gli inerti dovranno essere liberi da sostanze a base di cloruri, solfati, silice 
reattiva. La forma degli elementi costituenti l’inerte fino deve tendere a quella sferica o cubica; 
non sono ammessi materiali in cui siano presenti elementi appiattiti in percentuale notevole. 
La ghiaia dovrà essere bene assortita, formata da elementi resistenti e non gelivi, scevra da 
sostanze estranee, da parti friabili, terrose, o comunque dannose. La ghiaia, se necessario, 
dovrà essere lavata con acqua dolce, per eliminare le materie nocive. Le dimensioni degli 
elementi di ghiaia dovranno essere tali che il conglomerato passi agevolmente fra le maglie 
dell’armatura. 
Qualora invece della ghiaia si impieghi pietrisco, questo dovrà provenire dalla frantumazione di 
roccia compatta, non gessosa ne geliva, non dovrà contenere impurità ne materie pulverulenti, 
dovrà essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate 
per la ghiaia. 
Il pietrisco dovrà essere lavato con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare 
materie nocive, al fine di non alterare il rapporto acqua-cemento rispetto a quanto determinato 
in progetto, sarà necessario conoscere per l’inerte impiegato, il quantitativo di acqua che 
determina la condizione di saturazione a superficie asciutta (s.s.a.) e quindi l’umidità 
superficiale. 

 
10.2.3 Acqua 
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o 
grassi e priva di sali in percentuali dannose, in particolare per solfati e cloruri, e non essere 
aggressiva per il conglomerato risultante. Sono considerate idonee l’acqua d’impasto e l’acqua 
di riciclo della produzione del calcestruzzo, conformi alla UNI EN 1008:2003. 

 
10.2.4 Additivi e acceleranti per massetti di sabbia e cemento 
Gli additivi, conformi alla norma EN 934-2:2007, dovranno essere prodotti da ditte 
specializzate. 
Sostanze antiritiro, antifessurazione aeranti o fluidificanti o acceleranti della presa, non 
possono essere in nessun caso impiegate senza approvazione scritta della D.L. e dei 
Progettisti. 
Gli additivi dovranno essere forniti, corredati da scheda tecnica, nei contenitori originali sigillati 
su cui dovranno essere indicate le quantità, la data di scadenza e le modalità d'uso ed avrà 
l'obbligo di miscelarli alle malte, nei rapporti prescritti, in presenza della D.L. 
Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od 
accettare l'attestazione di conformità alle normativa vigente. 
L’Appaltatore, se richiesto, dovrà impiegare idonei additivi per accelerare la presa e la 
maturazione del massetto per consentire la posa della pavimentazione con i corretti livelli di 
umidità nei tempi previsti dai programmi di lavoro. In particolare l’additivo dovrà essere in 
grado di ridurre il rapporto a/c, dovrà eliminare ogni presenza di microalveoli o sacche d’aria 
presenti all’interno del conglomerato e dovrà essere in grado aumentare il grado di 
compattezza del manufatto. 
Per la preparazione del conglomerato si dovrà aggiungere l’additivo alla miscela secca sabbia- 
cemento fino a raggiungere una completa omogeneità. Successivamente si procederà 
all’impasto con acqua, nella quantità necessaria per eseguire la lavorazione a perfetta regola 
d’arte. 
L’Appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché l’impasto sia sempre 
perfettamente lavorabile e stendibile in opera con le normali attrezzature di lavoro. 
Se l’Appaltatore ritenesse indispensabile l’utilizzo di attrezzature non convenzionali, l’onere 
derivante da tale impiego sarà a totale carico dello stesso. Tale impiego, comunque, dovrà 
sempre essere autorizzato dalla D.L. 
Nel caso in cui, a insindacabile giudizio della D.L., il massetto dovesse presentare dei difetti 
(craquelure, scarsa compattezza superficiale, ecc.), imputabili all’uso degli additivi, o a 
qualsiasi altra causa anche non direttamente dipendente agli additivi, l’Appaltatore dovrà 
provvedere all’eliminazione delle carenze e all’eventuale totale rifacimento dell’intera superficie 
coperta da massetto, senza che per questo egli possa avanzare pretese di ordine economico o 
possa pretendere variazioni dei tempi previsti per l’esecuzione dei lavori. 
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10.3 MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 
10.3.1 Costruzione del massetto 
L’Appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente le quote dei massetti indicate negli elaborati 
grafici di progetto e creare superfici perfettamente orizzontali o, se richiesto, conformare le 
pendenze previste. Il massetto dovrà essere completo di tutti gli accessori indispensabili alla 
sua perfetta realizzazione secondo le specifiche di progetto o le indicazioni della D.L. 
La corrispondenza fra le opere eseguite e i requisiti richiesti, sarà verificata dalla D.L. 
attraverso una ricognizione delle aree interessate dalla lavorazione. Durante tale verifica 
l’Appaltatore avrà l’obbligo di mettere a disposizione, a sua cura e spese, tutto il personale e le 
attrezzature richieste. 
Il getto del calcestruzzo sarà eseguito per campi delle dimensioni previste dagli elaborati di 
progetto. Qualora sui disegni di progetto fossero specificate le modalità di separazione tra i 
vari campi e gli schemi di giunzione, ma non fossero determinate le dimensioni delle 
campiture, queste dovranno avere la superficie massima possibile, al fine di minimizzare il 
numero dei giunti di costruzione. 
L’Appaltatore avrà cura di non danneggiare in nessun caso le pareti all’intorno del massetto 
realizzato e le altre strutture esistenti. L’Appaltatore dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti 
del caso affinché le strutture esistenti non vengano imbrattate durante la lavorazione. Per 
tanto l’Appaltatore dovrà provvedere a coprire con fogli di nylon tutte quelle parti che non 
saranno interessate alla formazione del massetto e che durante le operazioni di getto 
potrebbero essere imbrattate. 
Nel caso in cui la D.L. riscontrasse dei deterioramenti, l’Appaltatore dovrà provvedere al 
ripristino delle condizioni iniziali di finitura a sua totale cura e spesa. 
A lavorazione eseguita l’Appaltatore dovrà predisporre ogni tipo di accorgimento affinché i 
massetti non vengano danneggiati durante il periodo di maturazione e presa. Se la D.L. 
dovesse riscontrare, a suo insindacabile giudizio, dei difetti di lavorazione imputabili a 
qualunque causa, anche indipendente dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà provvedere, a sua 
totale cura e spese, all’eliminazione dei difetti riscontrati. 

 
10.3.3 Getto del conglomerato 
I getti di regola potranno essere effettuati a temperature comprese fra i -5 e +25 C° tali per cui 
si verifichi il pericolo di gelo o la perdita di lavorabilità del calcestruzzo fresco a causa 
dell’accelerazione del processo di disidratazione a causa delle elevate temperature. L'eventuale 
uso di additivi antigelo o plastificanti ritardanti, dovrà essere autorizzato da D.L. 
Per evitare la separazione dei componenti non potranno essere effettuati getti da altezze 
superiori ai m 2,00. 
Contemporaneamente al procedere del getto si dovrà provvedere all'accurata costipazione o 
vibratura dello stesso garantendo il rifluimento del calcestruzzo anche al di sotto delle reti di 
armatura scongiurando la formazione di vuoti. 

 
10.3.4 Stagionatura 
Il calcestruzzo sarà protetto da perdite di umidità, rapidi cambiamenti di temperatura e danni 
derivanti da pioggia o acque scorrenti per un periodo non inferiore a 10 giorni dopo aver 
effettuato il getto. La stagionatura dovrà essere ottenuta attraverso uno dei seguenti metodi: 
Pavimentazioni esterne: 

 copertura del getto con teli di tessuto non tessuto mantenuti costantemente 
umidi mediante dispositivi a spruzzo 

 stagionatura a sabbia saturata: coprendo la superficie con uno spessore minimo di sabbia di 
circa 4 cm, uniformemente distribuito, mantenendolo continuamente saturo d'acqua 

 pavimentazioni in ambienti chiusi 
 copertura del getto con teli di tessuto non tessuto mantenuti costantemente 

umidi mediante dispositivi a spruzzo; 
 stagionatura a sabbia saturata: coprendo la superficie con uno spessore minimo di sabbia 

di circa 4 cm, uniformemente distribuito, mantenendolo continuamente saturo d'acqua; 
 copertura della superficie mediante fogli di polietilene. 
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10.3.5 Massetto di allettamento in sabbia e cemento 
Il massetto di allettamento dovrà essere costituito da un impasto di sabbia e cemento, con una 
presenza di legante non inferiore a 250 kg di cemento a metro quadrato. La superficie finale 
sarà perfettamente spianata e lisciata. Il massetto dovrà essere armato con rete secondo la 
indicazioni di progetto. 
L’impasto steso dovrà essere il più possibile omogeneo e compatto. Durante la staggiatura e la 
lisciatura finali sarà cura dell’Appaltatore rispettare scrupolosamente le quote indicate negli 
elaborati grafici di riferimento. La superficie finale, inoltre, dovrà essere perfettamente 
complanare, senza depressioni e/o avvallamenti che possano creare difficoltà durante la 
successiva formazione delle pavimentazioni. A tal fine la D.L. procederà a una verifica 
dell’orizzontalità con l’avallo di mezzi e personale messi a disposizione a cura e spese 
dell’Appaltatore. Se durante tale verifica la D.L. dovesse riscontrare dei difetti di lavorazione, 
l’Appaltatore dovrà tempestivamente eliminare tali difetti a sua cura e spese. 
Quando il massetto avrà raggiunto il suo periodo di maturazione e sarà completamente 
indurito l’Appaltatore dovrà procedere al taglio della banda elastica perimetrale e alla pulizia 
finale di tutte le aree, con la rimozione dei teli di nylon, messi a protezione delle strutture 
imbrattabili. 
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11. PARTIZIONI INTERNE E CONTROSOFFITTI 
 

Il presente capitolo definisce le modalità per l'esecuzione di partizioni interne, rifodere e 
controsoffitti posti in opere con sottostrutture metalliche o lignee, completi di isolamenti 
termoacustici in lana di vetro o minerale e, ove previste di barriere al vapore. 
Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato 
negli elaborati di progetto architettonici, impiantistici, acustici e di prevenzione incendio. 
In sede di cantiere, se la D.L. lo riterrà opportuno, potrà integrare le indicazioni e le modalità 
di lavoro con ulteriori disposizioni generate da particolari esigenze di cantiere. 
 
11.1 PRESCRIZIONI GENERALI 
Le partizioni interne e i controsoffitti di qualsiasi tipo devono essere eseguite da personale 
specializzato, ponendo particolare cura nell’esecuzione forature, spigoli, angoli, ecc. 
Le pareti dovranno essere perfettamente allineate, piane e verticali; i controsoffitti, 
perfettamente orizzontali privi di avvallamenti, discontinuità od altri difetti. 
Dovrà essere posta particolare cura alla finitura di velette, scuretti e alla perfetta esecuzione 
dei tagli acustici in corrispondenza delle dotazioni impiantistiche e dei corpi illuminanti. 
L’Appaltatore dovrà obbligatoriamente provvedere alla protezione da lordure, macchie, schizzi, 
ecc. di tutte le superfici e aree immediatamente all’intorno della lavorazione che da questa non 
sono interessate. A lavorazione conclusa l’Appaltatore dovrà effettuare una accurata e 
sistematica pulizia finale di tutti i locali. 

 
11.1.1 Campionature 
I materiali, i componenti, gli accessori e manufatti necessari alla realizzazione delle pareti 
contropareti e controsoffitti potranno essere posti in opere solo se approvati dalla Direzione 
lavori. 
Per tutte le tipologie di lavorazione previste dal progetto l’Appaltatore dovrà eseguire in primi 4 
mq di ogni lavorazione e prima di procedere al completamento dell’opera, dovrà sottoporre ed 
ottenere l’autorizzazione scritta della D.L., la quale, darà il suo benestare se il campione di 
lavorazione soddisfa gli standard estetici, tecnici e qualitativi previsti dagli elaborati di progetto 
e dalle consuete regole di buona esecuzione. 

 
11.1.2 Movimentazione e stoccaggio 
Al loro arrivo in cantiere, le lastre e i pannelli isolanti dovranno essere posti al riparo dalle 
intemperie e dalla sporcizia derivante dall’attività del cantiere stesso, essere stoccati in 
orizzontale, su distanziati posti in senso ortogonale alla lunghezza delle lastre e complanari tra 
di loro. 
La movimentazione delle lastre impilate deve avvenire in orizzontale, quella delle singole lastre 
deve avvenire in modo tale da non causare danni alla lastra stessa. In particolare è necessario 
evitare lo sfregamento delle lastre le une sulle altre e gli urti degli spigoli contro il suolo. Le 
lastre che presentano rotture o screpolature tali da compromettere la loro resistenza 
meccanica o danneggiamenti della finitura, non devono essere utilizzate. Con l’esclusione delle 
parti compromesse, le restanti parti integre possono essere impiegate per la realizzazione di 
tamponamenti o bordi. 

 
11.1.3 Certificazioni di resistenza e reazione al fuoco 
L’Impresa installatrice dovrà produrre, prima dell’inizio delle operazioni di posa, idonea 
documentazione relativa all’Euroclasse dei materiali ai fini della prevenzione incendi e al 
termine delle operazioni di posa, anche se parziali, dovrà redigere dichiarazione nella quale si 
evinca che il materiale utilizzato è conforme a quello di cui al certificato CE e che la posa è 
stata eseguita secondo le modalità definite dal certificato della ditta produttrice dei pannelli e 
da personale all’uopo qualificato. 

 
11.1.4 Caratteristiche finali delle opere 
Tutti le opere in genere dovranno essere eseguite con cure particolari allo scopo di ottenere 
superfici secondo le forme prescritte perfettamente verticali/orizzontali o sagomate, prive di 
avvallamenti, discontinuità od altri difetti. 
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Lo stato della superficie detta lastra deve essere tale da permettere l’applicazione delle 
ulteriori finiture senza altre operazioni preparatorie che non quelle tipiche detta finitura scelta. 
In particolare, dopo il trattamento dei giunti, la superficie della lastra non deve presentare né 
polvere superficiale né fori. 
Al manifestarsi di eventuali difetti la D.L. avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
ordinare all’Appaltatore il rifacimento, con l’onere del ripristino di ogni altra opera già eseguita. 
 
11.1.5 Tramezzature e contropareti 
 
11.1.5.1 Planarita’ locale 
Applicando un regolo di 20 cm di lunghezza sulla superficie del tramezzo, in corrispondenza dei 
giunti non devono apparire punti, linee, ecc., rientranti o sporgenti il cui scarto sia maggiore di 
1 mm, né brusche variazioni nell’allineamento della superficie delle lastre. 
 
11.1.5.2 Planarita’ generale 
Applicando un regolo di 200 cm di lunghezza sulla superficie dell’opera finita e muovendolo in 
tutte te direzioni, non devono apparire punti sporgenti o rientranti il cui scarto sia maggiore di 
5 mm. 

 
11.1.5.3 Verticalita’ 
Lo scostamento dalla verticalità, misurato su una altezza di 250 cm, non deve superare 5 mm. 

 
11.1.6 Controsoffitti 
Tutti i controsoffitti saranno conformi a quanto previsto dalla normativa europea e le 
lavorazioni di posa in opera dovranno essere conformi alle indicazioni del produttore. 

 
11.1.6.1 Tolleranze 
Sulle dimensioni nominali saranno accettate le seguenti tolleranze: 

 spessore: ± 0,4 mm; 
 larghezza e lunghezza + 0 / - 5 mm. 

A soffitto montato non si dovranno riscontrare dislivelli maggiori di ± 2 mm su 2,00 m di luce 
misurata in qualsiasi punto della superficie a vista. 
In ogni caso rispetto alla quota nominale saranno accettati in ogni punto tolleranze non 
superiori a ± 7 mm. Nel montaggio a giunti rasati il controsoffitto dovrà apparire del tutto 
monolitico. 

 
11.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

 
I materiali e gli impasti usati, il metodo di fabbricazione delle lastre e la loro stagionatura 
dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni delle leggi e delle norme di unificazione vigenti, 
esistenti in materia, oltre che alle norme e prescrizioni di seguito richiamate. I materiali e la 
pietra da gesso per la fabbricazione di leganti saranno conformi alle seguenti normative: 

 UNI EN 13964:2005 Controsoffitti – Requisiti e metodi di prova; 
 UNI EN 14246:2006 Elementi di gesso per controsoffitti - Definizioni, requisiti e metodi 

di prova; 
 UNI 8376:1982 Leganti a base di solfati di calcio - Definizione e classificazione (UNI FA 

170/85) Leganti a base di solfato di calcio per l’edilizia, gessi per intonaco, scagliola - Prove 
fisiche, meccaniche e chimiche; 

 UNI EN 13501-1:2005 e 2007 Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi 
da costruzione. 
Tutti i materiali e i pannelli per i rivestimenti devono essere classificati in conformità alla 
direttiva CPD (legge comunitaria) DIR. 1998/437/CE, Norma UE 13964, con euroclasse idonea 
alle destinazioni d’uso degli ambienti in cui saranno installate. 
Il sistema di supporto sarà in lamiera di acciaio zincata, costituita da guide, profili portanti, 
profili perimetrali, appositi sistemi di sospensione regolabili adeguati alla profondità 
dell’intercapedine ed ogni altro accessorio necessario per dare il lavoro finito in opera a 
perfetta regola d’arte. 
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Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche delle principali tipologie di lastre in 
cartongesso. I materiali impiegati per la realizzazione di strati di isolamento termo-acustico 
sono descritti nel relativo paragrafo. 
Le altre tipologie di materiali utilizzabili per la realizzazione di pareti e controsoffitto saranno 
descritte, qualora previste, nelle specifiche di progetto. 

 
11.2.1 Gessi 
I gessi dovranno essere di prima qualità, di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine 
macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio 0,8 (UNI 2332-1:1979 Vagli di 
controllo. Stacci di controllo e relativi fondi e coperchi. Dimensioni e tolleranze), scevri da 
materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. 
I gessi dovranno presentare le seguenti caratteristiche: 

 gesso comune: massima durezza con 60% di acqua in volume; resistenza alla 
trazione dopo tre giorni 15 kg/cmq 

 gesso da stucco: massima durezza 60% di acqua in volume; resistenza alla trazione dopo 
tre giorni 20 kg/cm²; alla compressione dopo tre giorni 40 kg/cmq; 

 gesso scagliola: dovrà corrispondere per caratteristiche fisiche (granulometria, resistenza 
a trazione, flessione e compressione), chimiche (tenore di solfato di calcio, tenore di 
sostanze 
estranee) alle prescrizioni di cui alle norme UNI 8376 e UNI 8377. 
Il gesso dovrà essere introdotto in cantiere confezionato in sacchi integri di carta o materia 
plastica, di caratteristiche tali da non alterarne la qualità, sui quali dovrà essere indicato il 
nominativo della Ditta produttrice e la qualità del gesso contenuto. 

 
11.2.2 Lastre in cartongesso standard 
Le lastre in cartongesso standard, che dovranno provenire da produttori di primaria 
importanza, costituite da un’anima in gesso additivato, armato su entrambe le facce da 
cartone ad alta resistenza meccanica, con caratteristiche di reazione al fuoco in classe A2 
(s1d0) su entrambe le facce. 
Saranno impiegate lastre in cartongesso scelte tra quelle elencate nel seguito, secondo le 
specificazioni riportate sugli elaborati di progetto: 

 tipo normale in gesso rivestito con cartoni speciali. 
 tipo con caratteristiche idrorepellenti adatte per zone umide. 
 tipo resistente al fuoco, omologato, se non diversamente specificato, in idonea euroclasse 

secondo Norma UE 13964, e costituito da gesso pregiato eventualmente rinforzato con fibre 
di vetro od additivato con vermiculite. 
Le lastre, se non diversamente specificato, avranno spessori di 12,5 e 15 mm. 

 
11.2.3 Lastre idrorepellenti 
Lastre di gesso rivestito antiumido a norma UNI 10718 - UNI EN 520, collaudate dal punto di 
vista biologico-abitativo, in classe di reazione al fuoco A2 (s1d0), su entrambe le facce. 
Le lastre idrorepellenti saranno impregnate con additivi che riducono l’assorbimento d’acqua. 
Le superfici saranno trattate con funghicida contro l’attacco di funghi e muffe. 
Le lastre dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

 resistenza termica Ru ≥ 0,04 mq°C/W; 
 resistenza alla diffusione del vapore acqueo ≥ 1 mq h mm Hg/g; 
 coefficiente di dilatazione 0,013-0,018 mm/m °C. 

Le lastre dovranno garantire le seguenti prestazioni: 
 flessione in atmosfera umida: la deformazione di una lastra, sotto l’effetto del peso 

proprio, dopo 48 ore in ambiente a 32°C ± 1,7 e 90% ± 3 di umidità relativa sarà inferiore a 
3,2 
mm per un interasse di 584 mm tra gli appoggi; 

 assorbimento in acqua: dopo 2 ore di immersione totale l’assorbimento in acqua 
sarà inferiore al 10% del peso proprio a secco. 
Le lastre, se non diversamente specificato, avranno spessori di 12,5 e 15 mm. 

 
11.2.4 Lastre resistenti al fuoco 
Le lastre di gesso resistenti al fuoco, in gesso rivestito ad alta densità e armato con fibre 
minerali con caratteristiche di reazione al fuoco in classe A2-s1, d0. In caso di incendio le 
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lastre dovranno mantenere le proprietà meccaniche senza sviluppare fumi e/o gas tossici, per 
il tempo richiesto dagli elaborati di progetto. 
Le lastre collaudate dal punto di vista biologico-abitativo, dovranno avere un comportamento 
di reazione al fuoco di classe idonea a soddisfare le normative europee vigenti in funzione dei 
requisiti di sicurezza richiesti per gli ambienti di destinazione. Detti requisiti dovranno essere 
certificati da laboratori ufficialmente riconosciuti, con idonea documentazione secondo classi di 
reazione al fuoco previste dalle norme europee UNI EN 13501/05 e UNI EN 13501/07 - 
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. I materiali impiegati 
dovranno essere dotati di certificazioni conformi alla direttiva CPD (legge comunitaria) Dec. 
1998/437/CE Norma UE 13964. 
Le lastre, se non diversamente specificato, avranno spessori di 12,5 e 15 mm e dovranno 
essere poste in opera con montaggi e fissaggi tali da garantire le prestazioni di resistenza al 
fuoco richieste. 
 
11.2.5 Lastre in gessofibra 
Le lastre in gessofibra saranno del tipo standard da 12,5 mm, composte all’ 80% da gesso e al 
20% da cellulosa. 
Le lastre in gessofibra sono levigate e pretrattate con primer per ridurre l’assorbimento di 
umidità su entrambi i lati, ad elevate prestazioni di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 
con densità a secco pari a 1150 ± 50 kg/m3, conducibilità termica λ = 0,32 W/mK, fattore di 
resistenza alla diffusione del vapore  μ = 13, durezza Brinell 30 N/mm2. 
Le lastre in gessofibra originale Fermacell sono testate secondo DIN 4103 per resistere nelle 
zone libere da montanti o rinforzi a carichi sospesi di 60 kg con tassello da vuoto Ø 8 mm, di 
35 kg con vite Ø 5 mm e di 20 kg con chiodi per quadro (prova con sollecitazioni a fatica, 
carico agente a strappo, condizioni di umidità dell’aria variabile fino all’85% e fattore di 
sicurezza del carico ammesso dichiarato = 2) 

 
11.2.7 Lastre in cemento rinforzato 
Lastre da inerti e cemento Portland, rinforzato con rete di armatura sulle due superfici, 
spessore 12,5 mm, facilmente lavorabili, adatte per impieghi in ambienti umidi 
Le lastre dovranno possedere elevate caratteristiche di stabilità dimensionale, resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche, resistenza all’acqua e non essere soggette a fenomeni di 
degradazione o sgretolamento. Le lastre dovranno essere poste in opera secondo le indicazioni 
della ditta produttrice corredate da tutti gli accessori previsti dal sistema costruttivo, quali 
idonee sottostrutture, viti fosfatate, barriere al vapore, reti di armatura e stucchi rasanti per 
esterni. 
Applicazioni outdoor: 

 Peso: circa 15 kg/m2 
 Spessore 12.5 mm + 7,5 rasatura 
 Dimensioni da progetto 
 Densità apparente: ca. 1200 kg/m 
 Densità apparente a secco: ca. 1050 kg 
 Resistenza a flessione: ≥ 6,9 N/mm 
 Resistenza a compressione: ≥ 20,0 N/mm 
 Modulo elastico E: 5000 N/mm 
 Classe di reazione al fuoco: A1 
 (D.M. 14/01/1985): non combustibile. 

Le lastre, non dovranno essere suscettibili a processi di degrado, delaminazione o 
sgretolamento e dovranno essere collaudate sotto il profilo biologico-abitativo. 
Tutti gli elementi, e gli accessori collegati come sigillanti, viti, ecc., che saranno impiegati nella 
realizzazione delle opere con caratteristiche REI saranno corredati da specifici certificati riferiti 
a rapporti di prova forniti dalla ditta produttrice. 

 
11.2.9 Orditure metalliche 
Tutte le orditure saranno prodotte con acciaio conforme alla norma europea UNI EN 10327- 
10326, con carico di snervamento > o = 300 N/mm2, e classificazione 1a scelta, tipo FeP02 G 
per profilatura in conformità con gli standard previsti dalla norma EN 1495. 
Tutte le superfici delle orditure sono protette da passivazione chimica all'acido cromico, 
oliatura in profilatura, resistenza in nebbia salina 72 h. Il rivestimento di zinco sarà conforme 



 63 

alla normativa europea con qualità Zn 98% . 
L’orditura metallica deve essere formata da profilati in lamiera di acciaio protetta contro la 
corrosione, di spessore pari a 6/10 e dimensioni conformi alle indicazioni di progetto. La 
protezione sarà costituita da una galvanizzazione a caldo. 
I profilati a C, ad U e ad Ω devono avere le seguenti dimensioni minime: 

 base di appoggio dette lastre per i profilati a C e ad Ω da 40 mm uguale a 4 mm; 
 altezza dell’ala delle guide da 20 mm a 75 mm. 

 
11.2.9.1 Applicazioni indoor 
Tutti i profilati dovranno essere conformi alle norme europee ed essere realizzati con materiale 
laminato a freddo di acciaio rivestito in continuo per immersione a caldo in lega di bagno di 
zinco fuso contenente almeno 99% di zinco. 
La norma di riferimento del materiale è la UNI EN 10142, la sigla di identificazione del 
materiale è: DX51D + Z 200 -N-A-C. 

 
11.2.9.2 Applicazioni Outdoor 
Le orditure metalliche per esterni saranno in laminato a freddo in acciaio tipo DX51D rivestito 
da una lega di Alluminio e Zinco (Aluzink) altamente protettiva con caratteristiche anticorrosive 
inattaccabili dagli agenti atmosferici. La norma di riferimento del materiale è la UNI EN 10215, 
la sigla di identificazione del materiale è DX51D +A Z 150 -A-C. 
Per il fissaggio delle lastre all'orditura metallica saranno impiegate viti in acciaio resistente 
1500 ore in nebbia salina, poste ad interasse non superiore a mm 200. 
Orditure per controsoffitti 
Il sistema di supporto sarà in lamiera di acciaio zincata conforme alla normativa vigente, e 
costituito da profili perimetrali a “L” e profili portanti e trasversali a “T”, fissati al soffitto 
mediante appositi sistemi di sospensioni regolabili e adeguati alla profondità dell’intercapedine. 

 
11.2.10 Elementi di fissaggio 
Per il fissaggio delle lastre ai profilati si devono impiegare viti a testa svasata e per il fissaggio 
fra due profilati metallici di orditura si devono usare viti a testa bombata. La forma a testa 
svasata permette una penetrazione progressiva nella lastra ed una complanarità della testa 
della vite sufficiente, senza tuttavia provocare danni al rivestimento della lastra stessa. Le viti 
devono essere dotate, per l’avvitatura, di una impronta a croce. 
Secondo il loro impiego. le viti devono avere le caratteristiche riportate nel prospetto seguente 
le devono essere protette contro la corrosione mediante trattamento di fosfatazione o 
rivestimento di cadmiatura tale da assicurare loro una resistenza di almeno 24 h. 
 
11.3 MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
11.3.1 Generalità 
I lavori relativi alla posa in opera delle lastre devono essere intrapresi solo quando le condizioni 
di completamento dell’edificio sono tali da consentire ai tramezzi e ai rivestimenti di gesso di 
avere una adeguata protezione dal rischio di contatto accidentali con acqua. 
Si deve verificare principalmente: 

 un intervallo sufficiente rispetto ai lavori relativi all’esecuzione della struttura; 
 la realizzazione di tutte le predisposizioni impiantistiche; 
 la realizzazione dei serramenti esterni. 

Qualora si rendessero necessari, a insindacabile giudizio della D.L., l’Appaltatore dovrà 
provvedere alla predisposizione di tamponamenti o protezioni provvisori per evitare qualsiasi 
possibile infiltrazioni di acqua piovana. 

 
11.3.1.1 Attrezzi specifici ed altri materiali 
Gli attrezzi impiegati nelle operazioni di posa in opera devono essere scelti fra quelli che non 
causano danni alle lastre o al cartone di rivestimento. 
I nastri, gli intonaci, le eventuali cornici d’angolo, impiegati per il trattamento dei giunti sia fra 
lastre sia di raccordo con opere adiacenti, devono essere scelti nell’ambito di materiali 
particolarmente adatti allo scopo, per eseguire la lavorazioni a regola d’arte. Tutti i materiali 
impiegati nella realizzazione delle opere (adesivi di incollaggio delle lastre, colle di contatto, 
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coprigiunti, profilati di materia plastica, ecc.) devono rispondere alle caratteristiche prescritte e 
risultare idonei all’uso. 

 
11.3.2 Posa in opera di pareti 

 
11.3.2.1 Altezza massima dei tramezzi 
I valori riportati nel prospetto sono stati ottenuti nel seguente modo: 
la freccia massima ammissibile per un carico P di 200 N/mq f= 5   x Pl 4 

384    EL 
 
è convenzionalmente limitata a 6 mm. 
Questa condizione è considerata soddisfacente per tramezzi a paramento semplice (tramezzi 
da 72 mm con montanti da 48 mm, momento d’inerzia del profilo 2,9 cmq, disposti ogni 60 cm 
e con altezza di 2,50 m) 
Per tramezzi a paramento doppio tramezzi da 98 mm con montanti da 48 mm; momento 
d’inerzia del profilo 2,9 cmq disposti ogni 60 cm e con altezza di 3 m). 
Le altezze limitate corrispondenti ad un interasse di 40 cm sono dedotte da valori 
corrispondenti all’interasse di 60 cm, maggiorando del 50% il momento d’inerzia dell’ossatura. 

 
11.3.2.2 Tracciamento 
Prima di iniziare le operazioni di posa dell’ossatura è necessario procedere al tracciamento 
individuando linee o punti sulla superficie delle parti di edificio esistenti ed alla quale deve 
essere raccordata, controllando l’esattezza del tracciamento stesso, Le canalizzazioni di 
impianti, ecc., devono essere posizionate prima del montaggio dell’ossatura, cosi come deve 
essere già posizionato l’eventuale strato di isolamento intermedio nel caso dei rivestimenti. 

 
11.3.2.3 Posa della guida inferiore 
La guida deve essere fissata al suolo mediante fissaggio meccanico ogni 50-60c m, oppure in 
modo continuo mediante incollaggio, tenendo in questo caso conto della natura del suolo e 
della destinazione d’uso dei locali. Gli adesivi possono essere per esempio: 

 adesivo poliuretanico a due componenti da miscelare; 
 adesivo in solvente a base di elastomeri, a presa immediata. 

Il supporto deve essere convenientemente pulito prima dell’incollaggio e non deve recare 
traccia di acqua in superficie. 
La guida inferiore può essere posizionata su: 

 soletta al rustico (di calcestruzzo grezzo): il fissaggio deve essere eseguito mediante 
chiodatura o avvitatura. Ai fini della protezione da infiltrazione di acqua durante la posa dei 
pavimenti, è necessario interporre una membrana impermeabilizzante per esempio 
bituminosa o sintetica di larghezza sufficiente per superare, dopo la piega di risvolto, il 
livello del pavimento finito di circa 2 cm; 

 soletta finita: è possibile il fissaggio con pistola sparachiodi o chiodi di acciaio se il 
pavimento è del tipo a piastrelle su strato continuo di posa. Nel caso di rivestimento di 
pavimentazione riportato fissato con adesivi o galleggiante, il fissaggio deve essere 
eseguito mediante viti o incollaggio; 

 pavimenti di legno: la posa deve essere effettuata mediante viti, chiodi o incollaggio; 
 pavimentazioni tessili o di materia plastica: il fissaggio a pistola sparachiodi può essere 

impiegato solo nel caso in cui il rivestimento di pavimento (sottile) sia incollato su sopporto 
continuo ed omogeneo: negli altri casi si devono usare viti o chiodi; 

 pavimentazioni ceramiche incollate: il fissaggio deve essere eseguito mediante viti o 
incollaggio; 

 pavimentazioni di ceramica con posa tradizionale il fissaggio deve essere eseguito 
mediante viti, di preferenza nei giunti, o incollaggio: 

 bagni: nel caso di rivestimento di pavimentazione e zoccoli saldati e pavimenti 
sopraelevati, non è necessaria alcuna particolare disposizione. 
Nel caso di rivestimenti interrotti, le precauzioni sono quelle già fornite per la soletta al rustico. 
Al fine di ovviare ad eventuali infiltrazioni d’acqua e di evitare la loro propagazione, deve 
essere interposta tra la guida e il suolo, la membrana impermeabilizzante come nel caso delta 
posa su soletta al rustico. 
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In corrispondenza dei vani delle porte, la guida deve essere interrotta a meno che non sia 
previsto che essa contorni tutto il vano. Le guide devono essere in questo caso tagliate in 
modo tale da prevedere una eccedenza da 15 a 20 cm rispetto all’ultimo punto di fissaggio. Il 
fissaggio ad angolo retto può essere realizzato mediante una squadretta indipendente. 

 
11.3.2.4 Posa della guida superiore 
La guida superiore deve essere fissata ai soffitto meccanicamente ogni 50 a 60 cm, oppure in 
modo continuo mediante incollaggio, tenendo in questo caso conto delta natura del sopporto. 
La guida può essere posizionata su: 

 solaio in lastra piena: il fissaggio deve essere eseguito con pistola sparachiodi, adesivo 
o viti; 

 solaio a travi ed elementi cavi: il fissaggio deve essere eseguito con dispositivi particolari 
negli elementi cavi; 

 soffitti in lastre di gesso: il fissaggio deve essere eseguito con viti in 
corrispondenza dell’ossatura del soffitto; 

 soffitti leggeri sospesi: il fissaggio deve essere eseguito mediante viti nell’ossatura dei 
soffitto se questo è continuo e se esso è eseguito dopo, ma la guida viene fissata 
direttamente al sopporto dell’ossatura del soffitto; 

 travettature di legno: il fissaggio deve essere eseguito mediante viti o chiodi. 
Sia nel caso della posa della guida inferiore sia della guida superiore, come regola generale il 
fissaggio con pistola sparachiodi non deve essere utilizzato su sopporti fragili (muratura cava, 
calcestruzzo cellulare) o che contengono canalizzazioni incorporate, né su sopporti destinati a 
ricevere piastrelle (elevata sensibilità dei rivestimenti ceramici a fessurazioni del sopporto), né 
su travi di calcestruzzo o strutture precompresse. Inoltre, questo tipo di fissaggio non è 
ammesso quando sia sottoposto a sollecitazioni di trazione. 

 
11.3.2.5 Posa dei montanti 
I montanti devono essere tagliati con lunghezza uguale a quella esistente tra guida superiore 
ed inferiore: 1 cm di riduzione è considerato ottimale per facilitare la loro posa. Essi devono 
essere disposti in modo tale che la loro apertura sia disposta nel senso di posa delle lastre. 
L’asolatura dei montanti (per agevolare il passaggio di eventuali cavi), deve essere praticata 
nella parte inferiore. 
In prossimità dei vani dello aperture (porte) i montanti devono essere messi con l’asolatura in 
alto. 
Quando è necessario un prolungamento, montanti devono essere sovrapposti per una altezza 
pari a 10 volte la loro larghezza e solidarizzati con viti sulle loro ali. 
I giunti così formati devono trovarsi sfalsati gli uni rispetto agli altri. Quando si presenta la 
necessità di raddoppiare i montanti, essi devono essere solidarizzati tra di loro mediante 
avvitatura ogni 100 cm. 
La serie dei montanti verticali deve essere disposta in modo tale che essi risultino paralleli fra 
di loro con interasse variabile da 40 a 60 cm a secondo dell’altezza massima dei soffitti. 
I montanti devono essere in pezzo unico per tutta l’altezza, ivi compreso il caso di montaggio 
al rustico. In caso di posa orizzontale delle lastre o per altezze maggiori della lunghezza delle 
lastre, i giunti orizzontali fra le lastre devono risultare sfalsati, sulle due facce. L’interasse di 40 
a 60 cm dei montanti corrisponde all’impiego di lastre con larghezza di 120 cmq. 
La posa delle lastre deve avvenire su profilati unificati delle dimensioni previste dagli elaborati 
grafici. 
Previo benestare della D.L., è possibile aumentare queste dimensioni sulla base di motivazioni, 
eventualmente sperimentate, riguardanti: 

 l’inerzia dell’orditura (montanti doppi); 
 il numero e lo spessore delle lastre. 

 
11.3.2.6 Punti particolari 
In corrispondenza delle intersezioni delle pareti ad angolo e in quelle a forma di T, conviene 
interrompere la guida superiore e inferiore di una lunghezza pari atto spessore delta lastra per 
permettere l’ulteriore posa delle lastre di rivestimento. Le partenze dalle pareti, i raccordi ad 
angolo e a T, devono essere realizzate fissando i montanti come indicato nelle figure. Lo spazio 
tra i fissaggi deve essere al massimo 60cm. 
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L’unione con i telai delle porte deve essere realizzata per mezzo di montanti solidarizzati al 
telaio fisso o per mezzo di altri dispositivi ripartiti su tutta l’altezza. Nel caso di tramezzi di 
grande lunghezza, deve essere previsto un giunto di frazionamento ogni 1,500 m al massimo 
e, obbligatoriamente, in corrispondenza dei giunti della struttura principale. Nel caso di 
strutture che per l’entità delle toro frecce caratteristiche necessitino di una tramezzatura 
desolidarizzata, la giunzione tra te guide fissate meccanicamente atta struttura è realizzata 
mediante semplice inserimento dei montante dell’orditura nella guida (in modo da permettere 
movimenti differenziati. 
Nel caso di fissaggi di attrezzature previsti sui paramento del tramezzo, aventi carico maggiore 
di 300 N, deve essere previsto un dispositivo di rimando all’orditura. Esso può essere costituito 
da una traversa di distribuzione dei carichi solidale ai montanti adiacenti. 
L’orditura deve inoltre essere rinforzata opportunamente nel caso di carichi eccentrici che 
producano un momento maggiore di 300 Nm se concentrati, oppure maggiore di 150 Nm per 
metro lineare, se distribuiti. 

 
11.3.2.7 Posa delle lastre 
Le lastre devono essere posizionate in modo tale da lasciare alla base una distanza di circa 1 
cm. Il loro senso di posa può essere con la loro dimensione maggiore disposta in verticale 
(posa verticale), si ricorda che in questo caso le lastre devono interessare tutta l’altezza tra 
pavimento e soffitto salvo quando questa sia maggiore della lunghezza delle lastre stesse, 
Quando ciò accade, i giunti orizzontali tra le lastre adiacenti devono essere sfalsati sia su una 
faccia sia sull’altra. 
Le lastre devono essere posizionate in modo tale che i giunti verticali vengano a trovarsi in 
corrispondenza dei montanti ed anche in questo caso essi dovranno essere sfalsati sia per 
quanto riguarda le due facce dei tramezzo sia per quanto riguarda l’eventuale posa di doppia 
lastra. In questo ultimo caso, eventuali inserimenti di canaline, isolamenti, rinforzi, ecc, e 
predisposizioni per dispositivi dell’impianto elettrico, devono avvenire prima della posa della 
seconda lastra. 

 
11.3.2.8 Fissaggio delle lastre 
Deve essere eseguito mediante te viti precedentemente definite, di lunghezza tale che esse 
penetrino nell’orditura per circa 10 mm. Ciò corrisponde, secondo il tipo di estremità dalla vite, 
ad un interessamento di almeno tre filetti completi nell’orditura. I punti di fissaggio devono 
essere situati ad almeno 1 cm da tutti i bordi detta lastra ed essere spaziati al massimo 30 cm 
In corrispondenza di un giunto, i fissaggi di due lastre adiacenti devono trovarsi sulla stessa 
linea orizzontale. 
Il primo strato deve essere fissato sull’orditura nella parte alta ed in quella bassa. Nel caso di 
montanti doppi, l’avvitatura delle lastre deve essere effettuata sui due montanti. Se si tratta 
delle prime lastre di un paramento multiplo, il fissaggio deve essere eseguite su tutti i 
montanti dell’orditura, in testa, al piede e su tutta l’altezza, ad interasse di circa 60 cm. 
Nel caso di un paramento semplice o di ultima lastra a vista, la distanza tra fissaggi dovrà 
essere compresa fra i 30 e 40 cm. 
La lunghezza dei chiodi o delle viti da usare deve essere adatta al numero ed allo spessore 
delle lastre. 
Il taglio delle lastre deve avvenire senza alterare l’unione fra cartone e gesso. Le lastre tagliate 
non devono essere accostate ad un bordo assottigliato. I telai delle aperture devono essere 
posati unitamente all’avanzamento dei lavori, sia dopo la posa dell’ossatura, sia dopo la posa 
di uno dei due paramenti. Si devono in particolare rispettare le seguenti indicazioni: 

 le lastre devono essere incastrate a fondo nei telaio fisso: 
 la distanza fra il telaio ed il primo giunto delle lastre deve essere di almeno 20 cm e la 

parte di lastra incastrata nel telaio fisso dovrà essere eventualmente tagliata. 
 
11.3.2.9 Trattamento dei giunti e dei raccordi diversi 
Prima del trattamento dei giunti propriamente detti, occorre procedere al riempimento fra 
lastre accidentalmente non unite mediante prodotti adatti (adesivo a base di gesso). Per 
quanto concerne i giunti frate lastre a bordi assottigliati, il loro trattamento deve avvenire 
mediante incollaggio e pressatura del nastro mediante intonaco adatto al riempimento 
dell’assottigliamento e, mediante lo stesso prodotto, successiva rasatura a livello, lisciatura dei 
giunti con uno o duo strati successivi di intonaco. 
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Il tempo e le condizioni di esecuzione delle differenti operazioni sono funzione dei prodotti 
impiegati e delle condizioni ambientali. In particolare, i prodotti impastati con acqua sono 
utilizzabili solo per temperature ambiente di almeno 5°C. 
Inoltre, per ambienti sfavorevoli al seccaggio dei prodotti (igrotermia elevata, assenza di 
ventilazione), può risultare utile distanziare maggiormente le differenti operazioni del 
trattamento. 
I nastri di materiale speciale (carta microperforata ad alta resistenza meccanica, nastro in fibre 
di vetro autoadesivo, nastro-garza in fibre di vetro) per il trattamento dei giunti nella parte 
corrente e degli angoli rientranti, devono essere assottigliati sui bordi longitudinali e scanalati 
lungo l’asse principale per facilitarne la piegatura. Anche nel caso di trattamento di angoli 
rientranti, sono previste le stesse operazioni, piegando prima il nastro. 
Per il trattamento degli spigoli vivi, sono previste le stesse operazioni. Nel caso di spigoli 
sporgenti verticali, è necessario utilizzare una speciale striscia armata rinforzata da due strisce 
metalliche flessibili. Questa armatura metallica deve essere disposta dai lato delle lastre e il suo 
ricoprimento può avvenire in due tempi: da un lato dell’angolo e successivamente dall’altro. 
La striscia armata può essere sostituita da una cornice metallica di acciaio galvanizzato. 
In caso di intersezione dei giunti i nastri non devono sovrapporsi. 
Anche per i bordi tagliati, il giunto deve essere trattato sempre atto stesso modo, stendendo 
strati successivi di intonaco. 
Quando si presenta il caso di giunti fra lastre di differente natura, occorre assicurarsi che il 
sopporto sia asciutto e pulito da eventuale polvere o dagli strati di insufficiente aderenza; il 
giunto è quindi trattato in modo analogo ai casi precedenti. 
A meno di esperienze consolidate che dimostrino il contrario, i rivestimenti a pellicola applicati 
sui sopporto adiacente devono essere eliminati prima della realizzazione del giunto. 
L’occultazione delle teste di chiodi o viti, o la stuccatura di eventuali lievi danni della superficie, 
deve essere fatta con due mani successive dello stesso intonaco usato per il giunto, lasciando 
asciugare la prima mano, prima dell’applicazione della seconda. Questa operazione deve 
essere effettuata contemporaneamente al trattamento dei giunti. 

 
11.3.2.10 Rivestimento su profilati ad ω o incollato al supporto 
L’orditura deve essere costituita da profilati ad 2 verticali od orizzontali, fissati direttamente ai 
muro con interasse di 60 cm e rivestiti da lastre avvitate di almeno 12,5 mm di spessore. Un 
profilato ad Ω periferico sostiene le lastre ed il raccordo in corrispondenza dei vani. La corretta 
posa in piani verticali dell’ossatura è una condizione imperativa per la buona planarità 
dell’opera finita; le tolleranze ammesse per l’orditura sono identiche a quelle previste per 
l’opera rivestita. 
Nel caso in cui il rivestimento sia direttamente incollato al sopporto, quest’ultimo non deve 
presentare scostamenti dalla planarità maggiori di 15 mm, nè essere polveroso od unto. Per 
ovviare ad irregolarità superficiali maggiori è necessario: 
effettuare gli appropriati livellamenti; 
posizionare in corrispondenza dei giunti delle lastre, in due o tre punti sull’altezza, dei 
riferimenti che permettano la corretta posa dette lastre. 
L’adesivo impiegato deve essere adeguato alla tipologia di supporto e alla lastra e garantire un 
tempo di lavorabilità di almeno 30 minuti; l’adesivo potrà essere messo in opera sia a 
mucchietti,sia in striscia continua periferica e strisce orizzontali. 
Sul piano dei pavimento si devono inoltre disporre distanziatori che tengano sollevata la lastra 
di circa 1 cm. Dopo l’applicazione sui supporti, le lastre devono essere rese complanari 
mediante una serio di colpi trasmessi alla lastra da regolo di grande lunghezza. 

 
11.3.2.11 Inserimento di canalizzazioni 
L’inserimento delle eventuali canalizzazioni parallelamente agli elementi dell’orditura deve 
essere eseguito come in un normale cavedio tecnico. Il taglio eventuale delle lastre deve 
essere effettuato con appositi utensili. Se non sono previsti particolari dispositivi di rinforzo, 
per il fissaggio è necessario rispettare le seguenti prescrizioni: 

 i carichi fino a 100 N possono essere fissati direttamente alle lastre mediante appropriati 
dispositivi di aggancio, cioè dispositivi che offrono una resistenza adeguata a sollecitazioni 
di taglio; 
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 i carichi compresi fra 100 e 300 N possono essere fissati direttamente alle lastre 
mediante dispositivi di fissaggio che agiscano sulla superficie interna della lastra, 
rispettando una 
spaziatura minima fra di toro di 40 cm; 

 i carichi maggiori di 300 N devono essere fissati su dispositivi di rinvio all’orditura: 
per esempio traverse di legno o di metallo fissate all’orditura della parete. 
In questi ultimi due casi conviene limitare i carichi a valori uguali a quelli che provocano un 
momento di ribaltamento di 300 N se si tratta di carichi concentrati o di 15 kgm se distribuiti. 

 
11.3.2.12 Applicazioni di finiture 
Deve essere effettuata seguendo le indicazioni fornite per il tipo di lastra utilizzato. 
In particolare la posa rivestimenti con piastrelle ceramiche incollate deve essere effettuata con 
prodotti di incollaggi, preferibilmente non a base cementizia, ed è necessario assicurarsi che il 
sopporto sia asciutto o che l’adesivo non presenti incompatibilità con il supporto. Nelle cucine e 
nei servizi, specie in prossimità degli apparecchi sanitari, è necessario applicare un 
rivestimento estremamente efficace contro le protezioni di acqua. I rivestimenti che non 
possono essere considerati impermeabili possono essere impiegati solo se è previsto un uso 
discontinuo degli apparecchi e la ventilazione dei locali è tale da assicurare una perfetta 
asciugatura nei periodi di intervallo nell’uso. 
L’Appaltatore dovrà prestare particolare attenzione alle diverse soluzioni di finitura relative alla 
posa in opera dello zoccolino battiscopa e all’inserimento di corpi illuminanti o scatole per 
prese elettriche alla base della parete. 

 
11.3.3 Posa in opera controsoffitti 
Per la posa in opera l’Appaltatore procederà conformemente a quanto prescritto dal produttore 
del materiale. L’orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato, integralmente 
rispondenti alla norma UNI-EN 1042–DIN 18182, nelle dimensioni di: 

 profilo guida avente sezione ad U isolato dalla strutture portanti con nastro 
vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico dello spessore minimo di 3,5 
mm; 

 profili secondari aventi sezione a C, fissata ai profili guida tramite un adeguato numero di 
ganci a molla regolabili e pendini. 
Il rivestimento dell’orditura sarà realizzato con diverse tipologie di materiali, secondo le 
indicazioni di progetto in funzione della destinazione d’uso degli ambienti in cui il controsoffitto 
dovrà essere realizzato. Le lastre dovranno essere omologate in classe di reazione al fuoco 
secondo le prescrizioni di progetto e avvitate all’orditura metallica con viti autoperforanti 
fosfatate. 
In ogni caso l’Appaltatore procederà come segue: 

 esecuzione del tracciamento sui muri perimetrali, controllando con cura i livelli ed in 
seguito il posizionamento sull’intradosso del solaio, dell’orditura primaria segnando anche i 
punti di 
sospensione; 

 montaggio del sistema di pendinatura e collegamento dei profili dell’orditura 
primaria, allineandoli con precisione alle altezze previste; 

 collegamento dei profili portanti dell’orditura secondaria con i profili dell’orditura primaria 
tramite idonei ganci di unione ortogonale; 

 posa delle lastre in senso trasversale rispetto ai profili portanti avendo cura di sfalsare 
i giunti dei bordi di testa per una lunghezza di 400 mm; 

 inizio del fissaggio delle lastre dal centro del pannello o da un angolo per evitare 
schiacciamenti. Durante il fissaggio sarà necessario comprimere con forza le lastre sulla 
sottostruttura fissando le viti autoperforanti fosfatate con un interasse massimo di 150 mm. 
A posa ultimata sarà compito dell’Appaltatore completare il rivestimento con idonea rasatura. 
Il prodotto da impiegare in ogni caso avrà le seguenti caratteristiche: 

 in polvere; 
 a base di gesso; 
 buona adesività; 
 ottima consistenza plastica; 
 elevato potere di imbibizione. 
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Prima dell’applicazione l’Appaltatore verificherà che le lastre impiegate per la realizzazione del 
controsoffitti si presentino asciutte, pulite e prive di polvere nelle zone dei giunti. In ogni caso, 
anche se la superficie dovesse presentarsi scevra da ogni traccia di sporco o di materiale 
incoerente, l’Appaltatore procederà a una pulizia preventiva. 
Per la realizzazione della stuccatura l’Appaltatore impiegherà il medesimo rapporto 
stucco/acqua indicato dal produttore. Sarà inoltre cura dell’Appaltatore seguire 
scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dal produttore in merito alla preparazione del 
prodotto. 
Per la stuccatura dei giunti l’Appaltatore stenderà un nastro in fibra vetro su un letto di stucco. 
Sarà quindi necessario lasciare che lo stucco faccia presa e quindi procedere con la stuccatura. 
Dopo che il prodotto ha fatto presa, l’Appaltatore procederà, se necessario, con la 
carteggiatura delle zone stuccate. 
L’Appaltatore procederà alla stuccatura in condizioni stabili di umidità e di temperatura. In ogni 
caso la temperatura ambiente non dovrà mai essere inferiore a +10°C. 
Prima dell'applicazione della pittura le lastre saranno trattate con una mano di idoneo isolante, 
in modo da uniformare i diversi gradi di assorbimento delle superfici cartonate e stuccate. Le 
modalità per la posa in opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. 

 
11.3.4 Velette 
Le velette saranno del tipo ad orditura metallica e rivestimento in lastre di gesso rivestito tipo. 
L'orditura metallica sarà realizzata con profili in acciaio zincato DX51D÷Z200- N-A-C, spessore 
6/10 di mm, a norma EN 14195-2005-02 e UNI EN 10327 a marchio CE delle dimensioni 
secondo indicazioni di progetto. 
La struttura sarà isolata dalla muratura con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio 
acustico, dello spessore minimo di 3,5 mm Il rivestimento dell'orditura sarà realizzato con i 
materiali previsti dal progetto. 
La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste 
delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura. 
Prima dell'applicazione della pittura le lastre saranno trattate con una mano di idoneo isolante, 
in modo da uniformare i diversi gradi di assorbimento delle superfici cartonate e stuccate. 

 
11.4 SPECIFICHE DI PROGETTO 

 
Le partizioni interne, le controparti e i controsoffitti, dovranno essere posti in opera secondo le 
stratigrafie di progetto, descritte dagli elaborati grafici . 
Nella lavorazione sono comprese la stuccatura dei giunti, la rasatura delle lastre per dare le 
superfici pronte alla pitturazione, viti, fissaggi, scuretti e ogni altro onere per dare il lavoro 
finito a regola d’arte. 
Si descrivono di seguito gli elementi costitutivi e i requisiti prestazionali delle varie tipologie di 
opere previste dal progetto. 

 
11.4.1 Partizioni e contropareti interne 
Parti di pareti divisorie interne saranno eseguite a tutti i livelli dell’edificio ; vengono usate 
pareti a quattro lastre (due in cartongesso e due in gesso fibra) , con tipologia delle lastre 
esterne del tipo a seconda della tipologia e uso del locale su cui prospettano ; altre pareti 
in cartongesso vengono posizionate , nella tipologia di controparte  su pareti in cls . 

 

11.4.2 Controsoffitti 
Tutti i locali verranno muniti di controsoffitto interno che verrà eseguito : 
- per i locali stanze, bagni e locali di ritrovo il controsoffitto sarà eseguito  mediante 

assemblaggio di singole lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, fissate con viti 
autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili a C incrociati con maglia di 
dimensioni idonee, pendinature rigide regolabili in altezza, clips di fissaggio e cornici 
perimetrali; 

- per i locali corridoi e spazi filtro il controsoffitto fonoassorbente sarà costituito da pannelli 
rigidi di lana  minerale esente da amianti, formato a quadrotti delle dimensioni di 
mm.600*600, ( bordo AW/SK) spessore 21 mm , peso 9.5 kg/mq  resistenti al fuoco REI 
180 , resistenti ad umidità relativa dell'aria fino a 90 % , con assorbimento del rumore, 
insonorizzazione longitudinale secondo DIN 4109 - NCR = 0.79 GN/SK, di facile 
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manutenzione e pulizia ad umido con finitura superficiale in vista in lamiera di metallo liscia 
o forata colore RAL 9010 con spessore di circa 0.6 mm. Il controsoffitto sara posto in opera 
con struttura soprastante a scomparsa, con profili portanti metallici  a T 75 mm, che 
permetteranno la facile smontabilità per accesso ad intercapedine superiore. 
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12. PAVIMENTAZIONI 
 
Tutte le lavorazioni, le opere compiute e i materiali dovranno essere rispondenti alle 
prescrizioni di cui alle presenti Specifiche tecniche, ad ogni altro elaborato di progetto e 
perfettamente idonee all'uso cui sono destinate. 
La totale responsabilità dell’Appaltatore non sarà meno per eventuali carenze totali o parziali di 
indicazioni negli elaborati di progetto, intendendosi che dovrà essere cura dell’Appaltatore 
procurarsi ogni informazione non solo sulla qualità delle opere ma anche sull'uso al quale esse 
sono destinate. 
La posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, o genere, dovrà essere effettuata in modo da 
ottenere piani perfettamente orizzontali e/o con adeguate pendenze, dove è necessario lo 
smaltimento di liquidi o di acque meteoriche. Ultimata la posa i pavimenti dovranno essere 
consegnati finiti, lavati e puliti senza macchie ed imbrattature di sorta. La pulizia finale dovrà 
essere effettuata da ditta specializzata e con prodotti idonei allo scopo. 
In fase di cantiere, l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, alla protezione dei 
pavimenti mediante idonee protezioni o, in caso, con pannelli in trucciolare posati su uno 
strato di tessuto non tessuto. 
Per un congruo periodo dopo l’ultimazione di ciascun pavimento, l’Appaltatore avrà l’obbligo di 
impedire a mezzo di chiusura provvisoria l’accesso a qualunque persona nei locali. Qualora i 
pavimenti risultassero in tutto od in parte danneggiati durante la visita del collaudo definitivo 
l’Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. 
Sarà obbligo dell’Appaltatore presentare tutte le campionature richieste dal progettista e/o 
dalla D.L. nelle quantità, varietà dimensioni e tipologie richieste. 
Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato 
negli elaborati di progetto e alle modalità di fornitura e esecuzione ivi indicate. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavoro con 
ulteriori disposizioni. 

 
12.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

 
12.1.1 Controlli e verifiche preliminari 
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore avrà l’obbligo di verificare che la stratigrafia dei 
supporti sia corrispondente agli elaborati di progetto, completa di materassini acustici e/o 
guaine impermeabilizzanti, e l’eventuale presenza di difetti. 
In particolare dovranno essere verificati: 

 planarità: irregolarità diffuse della planarità e dislivelli nei collegamenti ed altre strutture 
o tipologie costruttive richiederanno interventi di rasatura con prodotti livellanti; 

 umidità: l’umidità residua dovrà essere verificata prima della posa della pavimentazione, 
con un apparecchio a carburo di calcio e non dovrà superare l’umidità massima ammessa 
(2% nei massetti cementizi); 

 coesione: dopo l’accurata pulizia, la superficie non dovrà “sfarinare” sotto l’azione di 
graffiatura di una punta metallica e non dovrà esserci la presenza in superficie di residui 
che limitano o impediscono la presa dei collanti e della rasatura. È fatta imposizione 
dell’Appaltatore di eliminare tutti i residui di gesso, grassi, oli, vernici, colori, ecc; 

 crepe: eventuali lesioni del massetto saranno individuate con ispezione visiva dopo 
l’accurata pulizia della superficie, e dovranno comunque essere riparate prima delle 
operazioni di rasatura della pavimentazione. Nel caso in cui le fessurazioni si presentino per 
tutto lo spessore dei massetti, manifestando l’effetto di placche disancorate tra loro, i 
sottofondi saranno integralmente rifatti. 
Qualora le condizioni previste per la posa non venissero soddisfatte, in tutto o in parte, le 
operazioni di posa non potranno essere intraprese. 
Resta inteso che gli eventuali interventi correttivi da eseguirsi sui sottofondi saranno a totale 
carico dell’Appaltatore, che comunque avrà l’obbligo di comunicare alla D.L. gli i difetti 
riscontrati durante i controlli e le verifiche preliminari. 

 
12.1.2 Rasature 
Prima dell’inizio dei lavori, allo scopo di ridurre cavità, differenza di quota, eccessive rugosità e 
comunque per rendere omogenea la superficie di posa, l’Appaltatore procederà ove necessario 
all’esecuzione di una rasatura. 
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Prima dell’esecuzione della rasatura l’Appaltatore pulirà convenientemente la superficie del 
sottofondo. 
Una scheda tecnica del prodotto che l’Appaltatore utilizzerà per la rasature sarà consegnata 
alla D.L., che rilascerà autorizzazione a procedere. 
La rasatura sarà spessa qualche millimetro (2-3) e sarà realizzata a mezzo di spatole o racle, o 
comunque secondo le indicazioni fornite dal Produttore. Dopo 24 ore dall’esecuzione della 
rasatura, l’Appaltatore dovrà carteggiare la superficie al fine di eliminare piccole ruvidità 
residue e pulire perfettamente con l’uso di aspirapolvere. 

 
12.1.3 Modalità di prova, controllo, collaudo 
Il Direttore dei lavori nel corso dell'esecuzione delle pavimentazioni e dei rivestimenti 
verificherà che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte 
ed inoltre, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e 
comunque con la funzione che è attribuita all'elemento realizzato. 
In particolare verificherà: 

 che a confine con le murature vi sia lo spazio di dilatazione prescritto a seconda della 
tipologia di pavimentazione, e che esso non sia occupato da sporcizia o dal materiale di 
colo; 

 che siano rispettate le distanze tra giunti di sconnessione; 
 che i giunti di dilatazione siano opportunamente dimensionati 

Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere: 
 le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 
 adesioni fra strati (o quando richiesto l'esistenza di completa separazione); 
 tenute all'acqua, all'umidità ove compatibile. 

A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando 
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle 
ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. 

 
12.2 Materiali 

 
12.2.1 Pavimento in gomma 
Pavimento in gomma omogenea, calandrato e conforme alle norme UNI EN 1817 e UNI EN 
12466, costituito da mescola vulcanizzata di elastomero naturale e sintetico, plastificanti, 
cariche minerali e pigmenti colorati, con finitura superficiale liscia con aspetto puntinato nel 
colore a scelta della D.L.. Il pavimento, prodotto in teli di altezza di 190 cm, dovrà essere in 
possesso delle seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed 
accettate dalla D.L.: 
- spessore  2 mm; 
- peso  3.2 kg/m²; 
- reazione al fuoco "classe 1". Il pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente 
di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n°503 recante norme per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici 
- Campione : Di tutti i pavimenti offerti deve essere presentato un campione originale nelle 
qualità e nei design scelti dalla D.L. la quale si riserva il diritto di far esaminare tecnicamente i 
campioni da periti esterni, al fine di garantire la qualità richiesta, oppure di testare i campioni 
riguardo alle caratteristiche richieste con una posa di prova, in un ambiente a scelta. 
- Garanzie / Certificati : Le caratteristiche e i dati richiesti vengono garantiti dal produttore del 
pavimento. Le proprietà, non direttamente controllabili in loco ma che vengono ritenute 
rilevanti dalla D.L., devono essere certificate da laboratori autorizzati scelti della stessa. 
La posa in opera dovrà essere effettuata su sottofondo di calcestruzzo solido, piano ed asciutto, 
con umidità residua max 2,0 CM %, in caso di utilizzo di anidride 0,5 CM%, previa lisciatura e 
rasatura.. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'aspirazione del massetto, la posa 
a giunti accostati con idonei adesivi su massetto perfettamente deumidificato, il trattamento 
superficiale a cera, il taglio, lo sfrido anche dovuto ad irregolarità dei vani, e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
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11.2.3 Pavimento in gres porcellanato 
Pavimento  eseguito in piastrelle ceramiche di prima scelta, pressate a secco, non smaltate, a 
sezione piena omogenea a tutto spessore, comunemente denominate grés ceramico, conformi 
alle norme UNI EN, di forma quadrata o rettangolare, nel colore e finitura superficiale a scelta 
della D.L., posate a giunto unito mediante spalmatura con spatola dentata di collante a base 
cementizia additivato con lattice resinoso. Il pavimento inoltre, esclusa la finitura superficiale 
lucida, dovrà essere in possessodi un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR 
24 luglio 1996, n°503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici, spazi e servizi pubblici. 
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12. OPERE DI ISOLAMENTO 
 

Il presente paragrafo definisce le modalità, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per 
l’esecuzione di opere di isolamento termo-acustico. 
Tutti i materiali e gli accessori posti in opera previa campionatura e accettazione della 
Direzione Lavori, dovranno essere corredati da certificazioni che ne attestino: 

 caratteristiche tecniche e prestazionali secondo normative UNI, UNI EN, ISO, ASTM; 
 marcatura CE. 

I requisiti qualitativi e prestazionali dei materiali saranno valutati in base alla destinazione 
d’impiego, alle condizioni di esercizio e alla stratigrafia dei singoli pacchetti. 
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, potrà procedere a controlli su 
campionature, anche parziali, della fornitura. Le procedure di campionamento, di prova e di 
valutazione dei risultati saranno eseguite, a carico ed onere dell’Appaltatore, in conformità alle 
normative tecniche di riferimento. 
Tutte le opere descritte in questo capitolo dovranno essere perfettamente aderenti a quanto 
indicato negli elaborati di progetto architettonico, impiantistico e acustico, alle modalità di 
fornitura e di posa in opera ivi indicate. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le presenti prescrizioni e le modalità di 
esecuzione delle opere con ulteriori disposizioni. 

 
12.1 DEFINIZIONE DELLE OPERE 

 
Fornitura in opera di strati isolanti atti a garantire le prestazioni termo-acustiche di progetto e 
l’impermeabilizzazione di tutte le opere. 
I materiali isolanti e impermeabilizzanti, in relazione allo ruolo funzionale a cui sono preposti, 
(tenuta all'acqua, strato di tenuta all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di 
isolamento termico o acustico, ecc.) dovranno essere posti in opera secondo le stratigrafie 
previste dai singoli pacchetti ed essere conformi alle prescrizioni tecniche previste dagli 
elaborati di progetto, acustico, impiantistico e architettonico. 
In generale il progetto prevede la fornitura in opera di: 

 pannelli in polistirene in piano e in verticale per isolamento strutture controterra 
 pannelli in polistirene per facciata esterna anche con finitura ad 

intonaco. strato anti rumore di calpestio composto da granuli di gomma 
EPDM 

 
12.2 MATERIALI 

 
Si descrivono di seguito i principali prodotti impiegati nelle opere di edilizia civile per 
impermeabilizzare le strutture e conformare le prestazioni termo-acustiche degli edifici alle 
prescrizioni normative vigenti. 
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione richiederà un attestato di conformità della 
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate potrà procedere a controlli (anche parziali) su 
campioni della fornitura. 

 
12.2.1 RIVESTIMENTO CAPPOTTO IN LANA DI ROCCIA 
 
Rivestimento termoisolante a cappotto, per pareti e soffitti esterni mediante applicazione di 
strato termoisolante costituito da pannelli rigidi in lana di roccia non rivestiti tipo " Frontorock 
Max E - Rockwool" aventi le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate 
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 
Classe di reazione al fuoco:                A1                    UNI EN 13501-1; 
Conduttività termica dichiarata :        0.036 W(mK)   UNI EN 12667, 12939; 
Resistenza a compressione 
(carico distribuito)                     :        >= 20 kPa        UNI EN 826; 
Resistenza al carico puntuale   :        >=250 N           UNI EN 12430; 
Resistenza a trazione nel 
senso dello spessore : >= 7.5 kPa per spessore 60 mm                  UNI EN 1607 
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                               >= 10 kPa per spessori superiori a  60 mm  UNI EN 1607 
Coefficiente di resistenza alla 
diffusione di vapore acqueo     :         1                      UNI EN 12086; 
Calore Specifico :                                1030 J(kgK)     UNI EN 1524; 
Densità (doppia densità) :      90 ca (155/80) kg/m3  UNI EN 1602; 
Resistenza Termica (spessore 70 mm) : 1.90 Rd [m2K/W]. 
La posa del rivestimento termoisolante verrà eseguita inserendo i pannelli in predisposto 
reticolo ligneo, eseguito in doppia nervatura in legno di abete avente sezione di mm 80 x mm 
80 (primo sottostruttura in orizzontale, seconda sottostruttura in verticale) , debitamente 
fissata mediante avvitatura su sottostsante parete portante lignea ; la posa dei pannelli sarà 
eseguita avendo cura di accostarli perfettamente fra loro e sfalsando i giunti . 
Eventualmente si rendesse necessario si ritiene di considerare nel prezzo parti di  tassellatura 
dei pannelli mediante fissaggi meccanici realizzati con chiodi ad espansione in PVC (adatti  sia 
per strutture in cemento che per strutture in legno) . 
Esternamente allo strato termoisolante , su tutta la superficie dello stesso , fornitura e posa in 
opera di telo permeabile al vapore tipo "STAMISOL FA" della NATURALIA-BAU per facciate 
ventilate con giunti in parte aperti (scuretti), rivestimento di poliacrilato acrilato su velo di 
poliestere avente le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore 
ed accettate dalla D.L.: 
classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1; 
permeabile al vapore sD ~ 0,09m; 
impermeabile all'acqua; 
resistenza illimitata agli agenti atmosferici; 
resistenza illimitata ai raggi UV; 
certificato CE secondo UNI EN 13859-2; 
colore: nero; 
formato: 2.5mx25m; 
peso: 260 g/m2; 
spessore:0.3 mm; 
resistenza a rottura: 280 N/5cm; 
allungamento a rottura: 28%; 
forza di lacerazione: 60N; 
resistenza alla penetrazione d'acqua : > 500 mm; 
permeabilità al vapore : 265 g/m2d; 
resistenza alla temperatura: -40°C a +80°C. 
Il telo sarà fornito e posto in opera a secco incollato con adesivo tipo"STAMCOLL" ad azione 
rapida e duratura con giunti sovrapposti di 10 cm. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa in opera della 
sottostruttura lignea e del telo per facciate ventilate. 
Sono altresì compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in 
alluminio anodizzato, tutti i profili  quali paraspigoli, gocciolatoi, giunti, ecc., la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il conferimento con trasporto a 
qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità dovuta per lo smaltimento (codici CER 
15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto della marcatura CE per i prodotti 
da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246, il rilascio 
di polizza assicurativa di durata decennale da primario Istituto di assicurazioni italiano che 
garantisca il materiale utilizzato e la posa in opera della lavorazione eseguita e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti. pannelli spessore 160 
(80+80) mm 

 
12.2.2 POLISTIRENE XPS300 POSATO IN PIANO 
 
Si utilizzerà per l’isolazione sotto il pacchetto di pavimentazione dei Piani -2 e sotto massetto dei 
Piano -1  , di pannelli rigidi in schiume di polistirene espanso estruso monostrato con pellicola 
superficiale su entrambe le facce,battentati,  marchiati CE secondo la norma UNI EN 13164, 
appartenenti alla Euroclasse XPS300 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco . E’ richiesto 
, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE 
recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. 
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12.2.3 POLISTIRENE XPS200 POSATO IN VERTICALE 
 
Si utilizzerà per l’isolazione parziale di murature verticali contro terra dei livelli -2 e -1 , della 
zona logistica ed organizzativa , di pannelli rigidi in schiume di polistirene espanso estruso 
monostrato con pellicola superficiale su entrambe le facce, marchiati CE secondo la norma UNI 
EN 13164, appartenenti alla Euroclasse XPS200 e Classe E di reazione al fuoco, posati a secco a 
giunti accostati a ridosso della muratura di supporto sovrapponendo i corsi a giunti sfalsati.  
E’ richiesto , il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 
89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito. 

 
12.2.4 Isolante acustico antirumore 
Isolante acustico in rotolo realizzato nello spessore di 8 mm , composto da granuli di gomma 
EPDM ancorati a caldo con lattice carbossilato ad un supporto in tessuto non tessuto 
antistrappo da 100 g/m2 di colore grigio ; densità al netto del supporto di 325 kg/m3 con una 
massa superficiale complessiva di 2.70 kg/m2; rigidità dinamica (s') di 12 MN/m3 . 

 

12.2.5 BARRIERE AL VAPORE 

BARRIERA VAPORE IN POLIETILENE 
Barriera al vapore nella costruzione di sistemi impermeabilizzanti per opere di copertura, 
costituita da teli in polietilene estrusi a bassa densità, posati a secco, sovrapposti sulle giunture 
di almeno 10 cm e saldati con nastro biadesivo butilico di larghezza 15 mm.  
In particolare i teli dovranno essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche 
debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 
- densità 900 kg/m³; 
- valore Sd >100 m. 

 
TELO PERMEABILE AL VAPORE PER COPERTURA 
Telo permeabile al vapore per tetti a falde con inclinazione a partire da 5°, rivestimento di 
poliacrilato acrilato su velo di poliestere, classe di reazione al fuoco E secondo EN 
13501-1, permeabile al vapore sD ~ 0,09m, impermeabile all'acqua, resistenza illimitata 
agli agenti atmosferici, resistenza illimitata ai raggi UV, resistente alla pioggia battente e 
al camminamento, , certificato CE secondo UNI EN 13859-1. 

 
TELO PERMEABILE AL VAPORE PER FACCIATE VENTILATE 
Esternamente allo strato termoisolante , su tutta la superficie dello stesso , fornitura e posa in 
opera di telo permeabile al vapore per facciate entilate con giunti in parte aperti (scuretti), 
rivestimento di poliacrilato acrilato su velo di poliestere avente le seguenti caratteristiche 
tecniche debitamente documentate dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.: 
classe di reazione al fuoco E secondo EN 13501-1; 
permeabile al vapore sD ~ 0,09m; 
impermeabile all'acqua; 
resistenza illimitata agli agenti atmosferici; 
resistenza illimitata ai raggi UV; 
certificato CE secondo UNI EN 13859-2; 
colore: nero; 
formato: 2.5mx25m; 
peso: 260 g/m2; 
spessore:0.3 mm; 
resistenza a rottura: 280 N/5cm; 
allungamento a rottura: 28%; 
forza di lacerazione: 60N; 
resistenza alla penetrazione d'acqua : > 500 mm; 
permeabilità al vapore : 265 g/m2d; 
resistenza alla temperatura: -40°C a +80°C. 
Il telo sarà fornito e posto in opera a secco incollato con adesivo tipo"STAMCOLL" ad azione 
rapida e duratura con giunti sovrapposti di 10 cm. 
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12.3 MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 
L'esecuzione delle impermeabilizzazioni di qualsiasi genere dovrà essere eseguita con la 
massima accuratezza, specialmente in prossimità di fori, passaggi, canne ecc.; il 
convogliamento delle acque meteoriche ai pluviali sarà assicurato mediante idonei pezzi 
speciali fissati a livello dell’impalcato mediante l'impiego di stucchi epossidici al manto 
impermeabile e muniti di griglia parafoglie. 
Particolare cura dovrà essere posta nella preparazione delle superfici da impermeabilizzare, 
esse dovranno avere adeguate pendenze per un regolare sgrondo delle acque e presentarsi 
sane, regolari, perfettamente pulite, assenti da asperità. 

 
12.3.1 Posa in opera di pannelli isolanti 
I pannelli per la formazione di isolamenti termoacustici dovranno essere realizzati con prodotti 
rispondenti alle specifiche di progetto e con caratteristiche idonee alla destinazione di impiego. 
In particolare i pannelli posti in opera su solai e coperture dovranno essere meccanicamente 
resistenti, inattaccabili dalle muffe, resistenti all’insaccamento, imputrescibili e non idrofili. 
I pannelli costituenti gli strati isolanti dovranno essere posti in opera, su tutta la superficie 
interessata dalla lavorazione, perfettamente accostati. 
Lungo i bordi perimetrali degli strati con funzione di isolamento acustico dovranno essere posti 
in opera nastri isolanti perimetrali secondo le prescrizioni degli elaborati del progetto acustico. 

 
12.3.2 Posa in opera di strato antirumore 
La posa dell’isolante acustico antirumore dovrà avvenire secondo le indicazioni del produttore e 
comunque posa a secco su tutta la superficie del solaio con i granuli di gomma rivolti verso il 
basso; i rotoli vanno accostati e sovrapposti mediante l'apposito bordo laterale e poi giuntati con 
il nastro apposito; obbligo è mantenere la continuità del materiale sulle pareti , oltre il 
pavimento finito creando una fascia perimetrale di contenimento del massetto e della 
pavimentazione. 

 
12.4 SPECIFICHE DI PROGETTO 
 
Gli strati di impermeabilizzazione e di isolamento termico ed acustico dovranno essere posti in 
opera secondo le stratigrafie di progetto, descritte dagli elaborati grafici e dall’abaco pacchetti. 
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13 OPERE DI CARPENTERIA LIGNEA 
 
Il presente paragrafo definisce le modalità, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per la 
fornitura del legno semilavorato e l’esecuzione di opere di carpenteria lignea con funzioni 
strutturali, dell’edificio in oggetto. 
Prima dell’imballaggio degli elementi in legno massello e dei semilavorati, marchiati e 
accompagnati dalla documentazione di certificazione, la D.L. e l’Appaltatore dovranno 
prendere visione del materiale fornito franco stabilimento e valutarne l’idoneità e la 
completezza. L’Appaltatore valutata la fornitura ha l’obbligo di sottoscrivere il verbale di 
accettazione della fornitura stessa. 
Il verbale di accettazione sarà successivamente verificato e controfirmato dalla D.L. 
Nel caso in cui la D.L. dovesse ritenere la fornitura non conforme ai requisiti richiesti richiederà, 
a suo insindacabile giudizio, la sostituzione o l’integrazione dei semilavorati non accettati. 
L’Appaltatore, a sua cura ed onere, dovrà redigere gli elaborati di cantierizzazione, completi di 
ogni dettaglio costruttivo e delle metodologie di montaggio. Ottenuta l’approvazione degli 
elaborati costruttivi da parte della D.L., l’Appaltatore dovrà eseguire tutte le lavorazioni 
preliminari dei semilavorati, il montaggio delle strutture e la posa in opera delle finiture. 
Tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione delle opere dovranno essere eseguite, con 
idonei mezzi, da personale specializzato in conformità a tutti agli elaborati di progetto nel 
pieno rispetto delle normative vigenti e alle modalità di fornitura ed esecuzione prescritte. 
Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato 
negli elaborati di progetto. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le indicazioni e le modalità di 
lavoro con ulteriori disposizioni. 

 
13.1 DEFINIZIONE DELLE OPERE 

 
Le lavorazioni e gli oneri relativi alle opere di carpenteria, previsti dal progetto e compresi 
nel presente Lotto di appalto consistono in: 
redazione del progetto costruttivo; 
presentazione di tutte le campionature richieste; 
fornitura del legno semilavorato redatta in base al progetto esecutivo; 
imballaggio degli elementi lignei in tutte le fasi di movimentazione; 
carico, trasporto e scarico del legno semilavorato dallo stabilimento di produzione a quello 
di lavorazione; 
lavorazione degli elementi lignei che compongono le strutture dell’impianto natatorio; 
esecuzione di tutti i trattamenti di curativi e protettivi del legno; 
pre-assemblaggio degli elementi strutturali nello stabilimento di lavorazione; 
carico, trasporto e scarico degli elementi lignei dallo stabilimento di lavorazione al 
cantiere, compreso accurato stoccaggio; 
montaggio delle strutture e delle finiture con collegamenti in acciaio, comprese tutte le 
forniture e lavorazioni necessarie a garantire il perfetto isolamento acustico delle parti 
strutturali; 
esecuzione dei trattamenti di protezione al fuoco delle parti strutturali (opere in 
legno e collegamenti in acciaio); 
tutte le assistenze necessarie all’installazione delle dotazioni impiantistiche e delle finiture; 
tutte le forniture e le lavorazioni complementari necessarie alla perfetta esecuzione delle opere. 

 
13.2 PRESCRIZIONI GENERALI 

 
La Ditta che si assumerà che realizzerà le opere oggetto del presente Appalto e i 
procedimenti di costruzione da essa impiegati, dovranno essere certificati da idoneo istituto 
di controllo, internazionalmente riconosciuto, specificatamente qualificato nel settore del 
controllo dei materiali lignei a partire dall’origine, quindi alla produzione e fino alla messa in 
opera delle membrature in legno lamellare. 
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Certificazione, marchiatura e documentazione di accompagnamento. 
La produzione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per 
uso strutturale dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e 
di un sistema di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima 
classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento 
della prima messa in opera. 
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere: 
identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 
qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; 
accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione 
di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 
I prodotti qualificati devono essere costantemente riconoscibili per quanto concerne le 
caratteristiche qualitative e riconducibili allo stabilimento di produzione tramite 
marchiatura indelebile conforme alla relativa norma armonizzata. 
La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di 
manomissione. Qualora, nel corso dei processi di lavorazione l’unità marchiata (pezzo 
singolo o lotto) viene scorporata, per cui una parte, o il tutto, perde l’originale 
marchiatura del prodotto, è responsabilità dell’Appaltatore documentare la 
provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale. 
L’Appaltatore deve assicurare una corretta archiviazione della documentazione di 
accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni e devono 
mantenere evidenti le marchiature o etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del 
prodotto. 
Accettazione degli elementi lignei lavorati 
Ogni fornitura deve essere accompagnata, a cura del produttore, dalle certificazioni e 
documentazioni sopra descritte. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali 
forniture non conformi a quanto sopra prescritto. 
Il Direttore dei lavori procederà alla verifica della buona esecuzione dei semilavorati, 
della omogeneità della fornitura, al controllo della conformità ai criteri di accettazione. 
Nell’ambito della propria discrezionalità, il Direttore dei lavori potrà inoltre far eseguire 
ulteriori prove di accettazione sul materiale, secondo le metodologie di prova indicate nella 
Norme tecniche. Sono abilitati ad effettuare le prove ed i controlli, sia sui prodotti che sui 
cicli produttivi, i laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 e gli organismi di prova 
abilitati ai sensi del DPR n. 246/93 in materia di prove e controlli sul legno. 
Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi al progetto 
costruttivo, alle campionature approvate o privi di inequivocabile e completa documentazione di 
identificazione, qualificazione e certificazione. 

 
IDENTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI 
Tutti gli elementi semilavorati forniti dovranno essere siglati e numerati per consentire 
Una inequivocabile identificazione della corrispondenza fra elemento semi-
lavorato e elemento costruttivo finito. 
Una distinta riepilogativa di tutti gli elementi e della loro sigla di identificazione dovrà essere 
prodotta in tre copie su supporto cartaceo e magnetico, (file con estensione DWG o DXF) 
secondo le disposizioni e le codifiche impartite dalla D.L. o dai documenti contrattuali. 
IMBALLAGGIO 
Ciascun elemento in legno massello, lamellare, pannello X-lam ,pannello o tavolato, sarà 
individualmente imballato con carta robusta o altro materiale traspirante al vapore, in modo 
tale da evitare che le superfici si sporchino durante la movimentazione e la messa in opera. 
L’imballaggio deve essere tale da poter essere agevolmente asportato dopo il completamento 
della messa in opera dell’elemento. 
La movimentazione e lo stoccaggio degli elementi semilavorati e finiti, dovranno essere 
eseguite adottando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danneggiamenti, urti, 
scheggiature, ammaccature, macchie indelebili, deformazioni permanenti e quant’altro. 
Controllo in cantiere 
Nella fornitura oggetto delle presenti specifiche, si comprende il controllo dell'area di cantiere al 
fine di accertarne la rispondenza al progetto e valutarne l'effettiva e sicura agibilità con i mezzi 
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ed il personale d'opera, il controllo delle quote e del posizionamento degli accessori alle 
strutture in legno, la disponibilità di tutte le apparecchiature ed i mezzi di servizio necessari, 
comprese autogrù, nonché tutte le installazioni e le disposizioni di sicurezza necessari ed 
obbligatori per il funzionamento del cantiere. 
Tutti i componenti che perverranno al cantiere dovranno essere dotati di marcatura o di 
cartellino identificativo di posizione e riferimento nel disegno ed in opera. 
L’Appaltatore dovrà prestare particolare cura durante il trasporto degli elementi, mantenendo 
perfettamente integra la finitura superficiale. Qualsiasi danneggiamento degli elementi 
avvenuto in fase di trasporto o di montaggio, dovrà essere rapidamente ripristinato a cura e 
spese dell’Appaltatore. 
Ad assemblaggi completamente conclusi, è previsto che l’Appaltatore metta a disposizione a 
sua cura e spese il personale idoneo a ritoccare quelle parti delle strutture eventualmente 
danneggiate durante l’esecuzione delle lavorazioni, avendo cura di proteggere tutte le opere 
circostanti. 

 
13.3 MATERIALI E COMPONENTI 

 
I materiali e i prodotti impiegati per la costruzione opere strutturali in legno, dovranno 
essere conformi alle prescrizioni dettate dall’Eurocodice 5 UNI EN 1995, dal D.M. 
14.01.2008 dalle Istruzioni di cui al CNR DT 206 e a tutte le normative tecniche di settore. 
Tutto il legno per impieghi strutturali dovrà essere classificato in funzione della resistenza 
prima della sua messa in opera o del suo impiego per la produzione di elementi semilavorati. 
La classificazione sarà operata a vista o a macchina in conformità alle norme tecniche di 
riferimento. 
Umidità percentuale 
Il legno massello, le tavole per i prodotti derivati dovranno essere portati al tasso 
d'umidità di impiego ottimale mediante essicazione naturale ed artificiale. 
Il tasso di umidità di tutte le tipologie di elementi semi-lavorati finiti, oggetto della fornitura, 
dovrà essere compreso nei valori da +9% a +12%. 
Tavole di legno strutturale 
Il tavolame non piallato, impiegato per la realizzazione degli elementi strutturali lamellari, 
dovrà presentare sezione rettangolare e uniforme su tutta la lunghezza e soddisfare i seguenti 
requisiti. Specie legnosa: Abete rosso (Picea AbiesKarst) , con tolleranza di abete bianco 
(Abies alba Mill.) fino ad un massimo del 5% del volume della fornitura. 
Provenienza: aree geografiche della Val di Fiemme, Valle del Chiese, del territorio della 
Provincia Autonoma del Trentino, o da aree geografiche di produzione di legname aventi 
caratteristiche qualitative e prestazionali equivalenti. 
Resistenza meccanica: 

    categoria S2 o migliore, se classificate a vista in conformità alla norma UNI 11035 – 
parte 2. 

    classe di resistenza C24 o migliore, se classificate a macchina, secondo la norma UNI 
EN 338 

Umidità delle tavole: le tavole dovranno essere fornite a umidità media 12% ± 2% determinata 
con 
il metodo illustrato nella norma 11035 – parte prima , figura 1. 
Legno massello abete rosso 
Legno massello di abete rosso, Picea abies, con valori caratteristici medi di elasticità a flessione 
di 15.000 MPa e di resistenza al taglio, in direzione della fibratura, di 6,5 MPa. Le doghe e i 
travetti semilavorati dovranno presentare: 

    fibratura dritta, priva d irregolarità, 
    anelli regolari e senza disuniformità troppo marcate 
    assenza di cipollature, tasche di resina, inclusioni di corteccia o canstro 
    assenza di colorazioni anomale dette “rosature”. 
    assenza di alterazioni provocate da funghi e insetti. 
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Legno lamellare 
Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato debbono essere conformi alla norma europea 
armonizzata UNI EN 14080 prodotti con processo di fabbricazione UNI EN ISO 9001:2000, 
certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed 
organizzazione, in coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006. 
L’attribuzione degli elementi strutturali di legno lamellare ad una delle classi di resistenza 
previste dalla UNI-EN 1194 può essere effettuata sulla base delle proprietà delle lamelle o 
direttamente sulla base dei risultati di prove sperimentali, secondo le UNI-EN 384, UNI-EN 408 
e UNI-EN 1193. 
Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo spessore e l’area della 
sezione trasversale indicati nella norma UNI EN 386:2003. 
I giunti a dita “a tutta sezione” devono essere conformi a quanto previsto nella norma 
UNI EN387:2003. 
I giunti a dita “a tutta sezione” non possono essere usati per elementi strutturali da porre in 
opera nella classe di servizio 3, quando la direzione della fibratura cambi in corrispondenza 
del giunto. La stratificazione delle travi e del tavolato avverrà in fabbrica in ambiente 
controllato 
pertemperatura ed umidità, applicando alle assi di legno, preventivamente essiccate, colla 
conforme alle normative, alla destinazione d’uso e alla classe di servizio prevista. 
Le travi e i tavolati saranno realizzati con legno lamellare classe GL28c, in conformità alle norme 
UNI EN 1194. 
Pannelli i legno multistrato a strati incrociati X-lam 
I pannelli di tavole incrociate di produzione industriale, costituiti da più strati di tavole uniti tra 
loro mediante incollaggio con adesivi strutturali oppure con mezzi meccanici di unione conformi 
alle norme vigenti, possono essere utilizzati, in assenza di specifica normativa, solo se conformi 
ad uno specifico benestare tecnico rilasciato da competenti autorità tecniche di uno dei paesi 
membri del CEN. In tal caso i valori dei parametri necessari per la progettazione possono 
essere ricavati dal relativo benestare tecnico. 
I pannelli pertanto, in conformità all’Eurocodice 5, dovranno essere certificati 
secondo normaTecnica, in relazione a: 

    comportamento al fuoco; 
    prestazioni statiche; 
    origine del materiale; 
    colla ad emissione 0; 
    prestazioni acustiche; 
    prestazioni termiche; 
    permeabilità. 

La qualità di finitura dei pannelli dovrà essere conforme alle specifiche di progetto. 
Elementi per solaio con spessore 28 cm in legno di Abete massiccio 
Pannelli prefabbricati assemblati con sistema cellulare riempito parzialmente con gettata di 
sabbia 80 kg/m2 , prefabbricati in stabilimento per solai portanti,collegati tra loro con un giunto 
di precisione e costituiti da elementi in legno di abete massiccio incollati tra loro e giuntati 
longitudinalmente con giunti a dita; gli elementi in legno avranno un contenuto di umidità, 
all'atto dell'incollaggio massimo del 10 +/-2%; incollaggio eseguito con resine all'ureae/o 
resorciniche, e comunque del tipo omologato a norma DIN 1052 vigenti, secondo quanto indicato 
nel progetto esecutivo e/o a scelta della D.L. La faccia interiore a vista, avrà caratteristiche 
estetiche del tipo A (prima scelta:superficie con piallatura perfetta,presenza di nodi sani, alcuni 
nuclei secchi di resina, fori di nodi e resina perfettamente rattoppati, senza differenze nella 
colorazione) e gli spigoli smussati; mentre quella superiore, non a vista sarà del tipo J 
(industriale: presenza di nodi, nuclei di resina, lamelle imperfette in alcuni punti, fessure 
longitudinali, differenze nella colorazione). 
Gli elementi sagomati e/o ritagliati nelle forme previste dal progetto esecutivo, in particolar 
modo in Computo metrico corrispondenza degli appoggi. Elementi di spessore 280 mm,(64 mm 
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tavola in legno di abete inferiore ,185 mm parzialmente riempito con getto di sabbia ,  31 mm 
di tavola in legno di abete superiore ) comunque calcolati e verificati secondo disposizioni di 
legge per carichi, oltre il peso proprio. Inoltre le strutture dovranno garantire una resistenza al 
fuoco pari R 60' 
Adesivi 
Gli adesivi da impiegare per realizzare elementi di legno per usi strutturali devono consentire 
la realizzazione di incollaggi con caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il 
collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura. 
Gli adesivi impiegati dovranno essere conformi alle normative vigenti e corredati dei certificati 
di prova prescritti. 
In ogni caso gli adesivi impiegati saranno degli adesivi a base resorcinica/melaminica in 
grado di garantire resistenza e durabilità delle strutture sottoposte all’azione degli agenti 
atmosferici. 
Elementi di collegamento metallici – fornitura e montaggio 
La carpenteria metallica sarà realizzata, in acciaio S355 JO, secondo norma UNI EN 14399 - 
1:2005, zincato a caldo con classe di resistenza secondo indicazioni di progetto. La capacità 
portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti, chiodi, bulloni, perni e 
viti, devono essere determinate sulla base di prove condotte in conformità alla norma UNI EN 
1995-1-1 (Eurocodice 5), tenendo conto dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la 
fabbricazione e delle variazioni del contenuto di umidità in esercizio. 
Altri dispositivi di collegamento, eventualmente impiegati, dovranno essere stati provati in 
maniera corretta completa e comprovata da idonei certificati. 
Nella regione della connessione degli elementi costruttivi, gli smussi, i cretti, i nodi o altri difetti 
del legno devono essere limitati in modo tale che la capacità portante della connessione non sia 
ridotta.  
Bulloni e rondelle 
I fori nel legno per l’alloggiamento dei bulloni dovranno avere un diametro non più grande di 1 
mm rispetto al diametro del bullone. I fori nelle piastre di acciaio per i bulloni dovranno avere 
un diametro non più grande di 2 mm o di 0,1d (considerando il valore più grande) rispetto al 
diametro del bullone d. 
Al di sotto della testa e del dado dovranno essere utilizzate rondelle aventi lunghezza del 
lato o diametro pari ad almeno 3d e uno spessore pari ad almeno 0,3 d. Si raccomanda che 
le rondelle 
appoggino per intero. 
I bulloni e i tirafondi dovranno essere serrati in modo tale che gli elementi siano 
perfettamenteaccostati, e che, se necessario, sia eseguito un ulteriore serraggio quando il 
legno ha raggiuntol'umidità di equilibrio, in modo da assicurare il mantenimento della 
capacità portante e dellarigidezza della struttura. 
Spinotti 
Il diametro minimo dello spinotto non dovrà essere inferiore a 6 mm con tolleranze sul 
diametro dello spinotto comprese fra - 0/+0,1 mm. Le preforature negli elementi di legno 
dovranno avere un diametro non maggiore di quello dello spinotto. 
Viti 
Per le viti in legno di conifere con diametro del gambo liscio d ≤ 6 mm, non è richiesta la 
preforatura. È richiesta la preforatura per tutte le viti in legno di latifoglie e per viti in 
legno di conifere aventi un diametro d >6 mm, rispettando i seguenti requisiti: 

    il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo stesso e 
profondità uguale alla lunghezza del gambo; 

    Il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari 
approssimativamente al 70% 

del diametro del 
gambo. 

Per legno con massa volumica maggiore di 500 kg/m3, il diametro di preforatura dovrà 
Essere determinato tramite prove. 
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13.4 Prodotti per trattamenti protettivi e di finitura 

 
Olio impregnante per doghe esterne 
Prodotto a base di oli naturali e uretanizzati, specifico per la protezione del legno posto in 
opera all’esterno ed idoneo sia al trattamento del legno grezzo e che al ripristino di 
manufatti precedentemente trattati. 
Dati tecnici (riferiti a temperatura ambiente di +23°C e umidità relativa del 65%) 

    Aspetto: liquido bruno opalescente 
    Colore: bianco 
    Viscosità: 12” F4 ± 2” F4 
    Peso specifico: 0.87 ± 0.01 
    Essiccazione fuori polvere: 2  4 ore 
    Sovrapplicabilità: dopo 6 ed entro 24 ore 
    Cauta pedonabilità: dopo 24  48 ore 
    Essiccazione completa: 10  15 giorni 
    Resa media per mano: 15  30 m2/litro 
    Diluizione e pulizia attrezzi: diluente per prodotti oleosi 
    Massima diluizione consentita: 30 % (Dir. 2004/42/CE) 
    VOC: 60 % 
    VOC: 517 g/lt 
    Massimo VOC consentito: 700 g/lt (cat. f BS Impregnante non filmogeno per legno) 

La resa per mano è soggetta a variazioni in relazione al tipo di legno, alla modalità di levigatura e 
alla quantità di prodotto assorbito. 

 
13.5 LAVORAZIONE DEL LEGNO 

 
L’ Appaltatore, con congruo anticipo, dovrà sottoporre all’approvazione della D.L. gli elaborati 
costruttivi, completi di ogni dettaglio, le specifiche tecniche relative alle metodologie di posa e 
le campionature di tutti i materiali e gli accessori impiegati nell’esecuzione delle opere. 
Gli elaborati costruttivi dovranno descrivere e verificare tutti gli elementi di collegamento 
inacciaio. La messa in opera di piastre e sistemi di ancoraggio sarà a cura ed onere 
dell’Appaltatore ma la 
Ditta fornitrice avrà comunque piena responsabilità della fornitura e corretta predisposizione di 
tutte le opere occorrenti alla successiva fase di ancoraggio e montaggio delle strutture lignee e 
delle 
opere di finitura. 
Lavorazione e impregnazione 
Gli elementi semilavorati dovranno essere sottoposti a tutte le lavorazioni necessarie al 
montaggio e assemblaggio della struttura, previste dal progetto esecutivo. La maggior parte 
delle lavorazioni dovranno essere effettuate mediante macchine a controllo numerico con 
trasferimento dei dati di lavorazione direttamente dai sistemi di progettazione Cad-Cam. Gli 
elementi strutturali finiti dovranno essere sottoposti a trattamenti preventivi e protettivi con 
impregnanti battericidi,antitarlo, antimuffa ed, eventualmente, di una prima mano di vernice 
intumescente. 
Carico, movimentazione e stoccaggio 
Il carico, la movimentazione, lo stoccaggio e lo scarico nello stabilimento di lavorazione degli 
elementi semilavorati e in cantiere degli elementi finiti, dovranno essere eseguiti adottando 
tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danneggiamenti, urti, scheggiature, ammaccature, 
macchie indelebili, deformazioni permanenti e quant’altro. 
Ciascun elemento finito in legno lamellare o tavolato, sarà individualmente imballato con carta 
robusta o altro materiale traspirante al vapore, in modo tale da evitare che le superfici si 
sporchino durante la movimentazione e la messa in opera. L’imballaggio deve esseretale da 
poter essere agevolmente asportato dopo il completamento della messa in opera 
dell’elemento. 
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Lo scarico in cantiere dovrà essere eseguito in aree accessibili ai mezzi di trasporto 
preventivamente individuate e concordate con la D.L., esso dovrà svolgersi secondo sequenze 
preordinate che permettano un’agevole reperimento delle porzioni di struttura in funzione delle 
successive fasi di montaggio. 
Il materiale, fino al momento della messa in opera, dovrà essere stoccato senza essere a 
contatto con il terreno e risultare adeguatamente protetto dalla pioggia, dalla condensa e 
dall’umidità eccessiva. 

 
13.6 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

 
Disposizioni costruttive, controllo ed esecuzione 
Le strutture di legno devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi 
ed alle considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. 
I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o installati in modo tale da svolgere in 
modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionali. 
La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve essere conforme 
alle prescrizioni di progetto e dalle presenti Specifiche Tecniche. 
Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in 
altro modo. 
Il legno ed i componenti derivati dal legno, e gli elementi strutturali non dovranno essere 
esposti a condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita. 
Prima della costruzione, il legno e i componenti derivati, dovranno essere portati ad un 
contenuto di umidità il più vicino possibile a quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si 
troverà nella struttura finita. 
Trasporto e montaggio degli elementi strutturali 
Nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto o messa in opera gli elementi e le connessioni che 
compongono la struttura degli edifici non devono essere sottoposti a sovraccarico. Se durante 
la costruzione, le strutture saranno caricate o sostenute in maniera diversa da quella prevista 
nell'edificio finito, la condizione temporanea dovrà essere considerata come un caso di carico 
pertinente, includendo ogni possibile azione dinamica. Nel caso di strutture a telaio, per 
esempio archi intelaiati, portali intelaiati, dovrà essere posta particolare attenzione ad evitare 
distorsioni durante il sollevamento dalla posizione orizzontale a quella verticale. 
Nella regione della connessione degli elementi costruttivi, gli smussi, i cretti, i nodi o altri difetti 
del legno devono essere limitati in modo tale che la capacità portante della connessione non sia 
ridotta. 
I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello 
del bullone stesso. 
Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e 
spessore di almeno 0,3 d (essendo d il diametro del bullone). Le rondelle dovranno appoggiare 
sul legno per tutta la loro superficie. Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli 
elementi siano ben serrati e se necessario dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno 
abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di equilibrio. Il diametro minimo degli spinotti è 6 
mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di -0,1 mm e i fori predisposti negli elementi di 
legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei perni. 
Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone od una vite. I 
Connetto ridovranno essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti. 
Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino al completo 
inserimento nel legno. L'operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con 
speciali presse o con speciali bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide 
da evitare che il legno subisca danni. 
Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso 
non abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso la rondella dovrà avere almeno la 
stessa dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o 
la lunghezza del lato. 
I fori per le viti dovranno essere preparati come segue: 
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    il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e 
profondità pari  alla lunghezza del gambo non filettato; 

    il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50 
% del diametro del gambo; 

    le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti. 
L'assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non 
volute. Si dovranno sostituire gli elementi deformati, e fessurati o malamente inseriti nei 
giunti. 
Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà nell'opera finita, si 
dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi possono avere 
effetti dinamici. Nel caso per esempio di telai ad arco, telai a portale, ecc., si dovranno 
accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella 
verticale. 
Posa dei pannelli X-lam e dei pannelli solaio prefabbricati 
La posa dei pannelli dovrà essere realizzata in conformità alle indicazioni degli elaborati di 
progetto. I pannelli impiegati per la formazione della strutture, dei solai e delle pareti saranno 
tagliati a misura, secondo gli elaborati del progetto costruttivo e posti in opera per 
accostamento. 
La capacità portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti sono 
state determinate in conformità alla norma UNI EN 1995 (Eurocodice 5) tenendo conto 
dell'influenza del ritiro per essiccazione dopo la fabbricazione e delle variazioni del contenuto 
di umidità in esercizio. 
Le prescrizioni di progetto dovranno essere rigorosamente rispettate. 
Dispositivi di collegamento diversi dovranno, prima del loro impiego, essere testati in 
modo corretto, completo e comprovato da idonei certificati. 
Le giunzioni tra parete e solaio e tra solaio e parete dovranno sempre prevedere l’utilizzo di 
apposito nastro in EPDM a celle chiuse come fonoisolante con caratteristiche progettate in 
base al carico lineare trasmesso. 

 

13.7 CONTROLLI 
 
La D.L. si accerterà che siano state effettuate verifiche di: 

    controllo sul progetto costruttivo; 
    controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere; 
    controllo sulla struttura dopo il suo completamento. 
    Il controllo sul progetto costruttivo comprenderà una verifica dei requisiti e 

delle  condizioni assunte per il progetto. 
    Il controllo sulla produzione e sull'esecuzione delle strutture consisterà in: 
    verifica  della  conformità  delle  prove  preliminari,  per  esempio  prove  

sull'adeguatezza  dei materiali e dei metodi produttivi; 
    controllo dei materiali e loro identificazione, (specie legnosa, classe, 

marchiatura, trattamenti e contenuto di umidità, tipo di adesivo, procedimento 
produttivo, qualità dell'incollaggio) 

    controllo dei connettori: tipo, protezione anticorrosione; 
    verifica  della  conformità  del  trasporto,  del  luogo  di  immagazzinamento  e  

stoccaggio  dei materiali; 
    controllo sulla esattezza delle dimensioni e della geometria; 
    controllo sull'assemblaggio, l’ancoraggio e messa in opera; 
    controllo sui particolari strutturali, numero di bulloni, piastre, viti ecc.; 

dimensioni dei  fori, corretta preforatura; interassi o distanze rispetto alla testata od 
ai bordi, fessurazioni; 

    controllo finale sul risultato del processo produttivo, attraverso un'ispezione 
visuale e prove di carico. 
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Il controllo della struttura dopo il suo completamento dovrà contemplare i tipi di controllo da 
effettuare durante l'esercizio ove non sia adeguatamente assicurato sul lungo periodo il 
rispetto dei presupposti fondamentali del progetto. 
Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per 
la manutenzione della struttura dovranno essere raccolte dalla direzione dei lavori in 
apposito fascicolo e poi messe a disposizione della persona che assume la responsabilità 
della gestione dell'edificio. 

 
13.8 SPECIFICHE DI PROGETTO 

 
Si descrivono di seguito le principali caratteristiche tecniche e costruttive delle opere in 
oggetto, rinviando, per un’esaustiva descrizione delle stesse, a tutti gli elaborati del 
progetto strutturale, architettonico, impiantistico e acustico. 
Caratteristiche prestazionali dei materiali 
I materiali impiegati per l’esecuzione delle strutture di progetto, dovranno essere 
conformi ai requisiti prestazionali di seguito descritti. 
Le caratteristiche del legno lamellare sono secondo UNI EN 1994 e EN338. 
si utilizzano i coefficienti di sicurezza delle nuove norme tecniche per le costruzioni: 

M = 1,45 resistenza delle sezioni legno lamellare  
M = 1, 5 resistenza delle connessioni 

 
Il coefficiente che tiene conto della durata del carico e dell’umidità del legno kmod, per la classe 
di servizio 1, vale: 
Kmod =  0,6 carichi permanenti 
 0,7 carichi di lunga durata 
 0,8 carichi di media durata  
 0,9  carichi di breve durata 

1,0 carichi istantanei 
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14. OPERE DI LATTONERIA 
  

Tutti i lavori da lattoniere dovranno corrispondere per forma, dimensioni e caratteristiche dei 
materiali, a quanto indicato negli elaborati di progetto, alle campionature approvate e alle 
presenti specifiche tecniche. 
I lavori suddetti saranno posti in opera dall’Appaltatore, completi di tutti gli accessori e pezzi 
speciali necessari al loro corretto funzionamento, compresa la sigillatura di tutti gli imbocchi 
dei pluviali predisposti all’interno delle opere in calcestruzzo gettato in opera. 
Ciascun elemento sarà fissato alle strutture portanti a mezzo di ancoraggi adeguati alle 
dimensioni, al peso ed alla collocazione dell’elemento stesso. Detti ancoraggi saranno alloggiati 
in appositi fori ed incassature, realizzati a cura e spese dell’Appaltatore. 
Ove previsto dal progetto i risvolti perimetrali delle membrane impermeabilizzanti saranno 
protetti con profilati estrusi in alluminio di adeguata sezione e sagoma applicati con l’impiego 
di biadesivo. 
I bordi di ogni giunzione devono essere protetti con apposito sigillante. 
Sarà inoltre onere dell'Impresa procedere a prove di tenuta dei giunti. 
Nel caso in cui, durante l’esecuzione delle opere di lattoneria si verificassero danneggiamenti di 
qualsiasi tipo alla struttura, ai pacchetti o ai serramenti di copertura, l’Appaltatore avrà 
l’obbligo di eseguire, a sua cura e spese, gli interventi di ripristino richiesti insindacabile 
giudizio della D.L. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavoro con 
ulteriori disposizioni. 

 
14.1 DEFINIZIONE DELLE OPERE 

 
A corredo delle opere di impermeabilizzazione, il progetto prevede la realizzazione di scossaline 
di raccordo, copertine, bande al sole e sigillatura dei pluviali posti in opera all’interno delle 
strutture da altro Appaltatore. 
Le opere saranno comprensive di tutti i fissaggi, gli accessori e le sigillature necessarie alla 
perfetta esecuzione delle opere. 

 
14.2 MATERIALI 

 
23.2.1 Lamiera d’alluminio 
Per le opere di lattoneria saranno impiegate lamiere piana di alluminio preverniciato nei colori 
e nell'aspetto a scelta della D.L., costituito da nastrocontinuo nelle larghezze commerciali fino 
a 67 cm,dello spessore di 7/10 di mm. 

 
14.3 MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
Tutti i lavori di lattoneria dovranno corrispondere per forma, dimensioni e caratteristiche dei 
materiali, alle prescrizioni del progetto architettonico esecutivo e dalle indicazioni della D.L. 
I lavori suddetti saranno posti in opera dall’Appaltatore, completi di tutti gli accessori e pezzi 
speciali necessari al loro corretto funzionamento. 
Il fissaggio delle lamiere deve essere effettuato tramite speciali linguette e chiodi o viti acciaio 
inox. 
Il quantitativo di fissaggi dovrà rispondere alle normative europee e comunque dovrà essere 
sufficiente a sopperire a spinte o forze di trazione dovute ai venti. Ciascun elemento sarà 
fissato alle strutture portanti a mezzo di ancoraggi adeguati alle dimensioni, al peso ed alla 
collocazione dell’elemento stesso. Detti ancoraggi saranno alloggiati negli appositi fori ed 
incassature, realizzati a cura e spese dell’Appaltatore, e sigillati con malta di cemento Portland 
R325, dosato a 900 kg per m3 di sabbia, o in tasselli di adeguata tipologia e dimensione. 
L’Appaltatore avrà l’obbligo di ripristinare le condizioni di finitura del paramento murario al 
momento della consegna dell’area di cantiere, nel caso in cui si verificassero danneggiamenti di 
qualsiasi tipo, durante l’esecuzione delle opere. 
Il prezzo di appalto si intende comprendente tutti gli oneri e le forniture accessorie per la 
perfetta riuscita e funzionalità delle lavorazione in oggetto (antirombo, aggraffature, sistemi di 
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fissaggio, sigillature, ecc.) dall’Appaltatore, completi di tutti gli accessori e pezzi speciali 
necessari al loro corretto funzionamento. 
Se, a insindacabile giudizio della D.L., si ritenessero necessari degli interventi di ripristino al 
paramento murario in seguito all’esecuzione delle opere di lattoneria descritte in questa 
specifica, l’Appaltatore avrà l’obbligo di eseguire a sua cura e spese quanto indicato dalla D.L. 

 
14.3.1 Scossaline 
L’Appaltatore fornirà e porrà in opera scossaline, bande al sole, secondo indicazioni di 
progetto, complete di staffe, compensatori di dilatazione, giunzioni saldate, ogni accessorio e 
tutte le lavorazioni che si dovessero rendere necessarie in sede di cantiere per consentire un 
rapido ed efficiente smaltimento delle acque meteoriche. 
Le scossaline, le copertine e le bande al sole, saranno realizzate secondo sviluppi e sagomature 
di progetto. Le lattonerie in saranno posate in opera complete di pezzi speciali, staffe di 
fissaggio, tagli e quant’altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte e secondo 
prescrizioni di progetto. 
Tutti gli elementi dovranno essere collocati in opera con le pendenze eventualmente necessarie 
al perfetto scolo delle acque. Dovranno essere forniti in opera con le occorrenti unioni e risvolti 
per seguire le linee di gronda; devono inoltre essere completi dei pezzi speciali da imboccatura 
sbocco, riparo ecc. 
I profili dovranno risultare perfettamente coincidenti con le forme del supporto strutturale e 
degli strati impermeabilizzanti e diversi posti sopra la struttura stessa. Le giunzioni verranno 
saldate a stagno. 
Le scossaline saranno installate in corrispondenza delle pareti, risalti e dovunque la membrana 
della copertura termini contro una superficie verticale. Lo spigolo inferiore della scossalina sarà 
piegato per fungere da gocciolatoio e sarà posto ad adeguata distanza dal filo parete. 
Dopo che è stata completata l'installazione, le lamiere saranno ripulite da bitume, sporcizia, 
macchie e vernici. 

 
14.3.2 Raccordi e sigillature imbocchi pluviali, bocchettoni e parafoglie 
Per consentire la perfetta tenuta del manto impermeabilizzante in corrispondenza dell’innesto 
dei pluviali l’Appaltatore dovrà porre in opera canalette e bocchettoni di scarico in gomma 
sintetica EPDM. I bocchettoni saranno formati da una flangia e da una prolunga e dovranno 
avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
All’intorno del foro sarà posata, a mezzo di fiamma, una pezza in membrana bituminosa di 
dimensione superiore alla flangia del bocchettone. L’Appaltatore dovrà quindi introdurre il 
bocchettone nel foro e incollare la faccia inferiore della flangia sul sottostrato per mezzo di 
mastice bituminoso a plasticità permanente. Per garantire una perfetta tenuta la flangia del 
bocchettone dovrà essere saldata a fiamma sulla membrana di impermeabilizzazione. La 
congiunzione tra flangia e membrana sarà verificata con l’aiuto della punta della cazzuola. 
Il lavoro dovrà essere completato con la posa ad incastro di idoneo parafoglie sul foro di 
scarico. 
Per evitare ogni ristagno d’acqua all’intorno del bocchettone, l’Appaltatore, prima dell’inizio dei 
lavori di impermeabilizzazione, dovrà praticare uno scasso nel cemento o nell’isolante, a 
seconda dei casi. Tale operazione è necessaria per porre l’imbocco del bocchettone a una 
quota inferiore rispetto al livello dell’impermeabilizzazione, ciò garantisce l’eliminazione di ogni 
accumulo idrico sulla copertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89 

15. OPERE DA PITTORE 
 
Il presente capitolo è riferito alle opere di pitturazione interna ed esterna degli edifici in 
intonaco o in cartongesso e sono comprensive di tutte lavorazioni di preparazione dei fondi, 
rasature, stesura di primer ecc, necessarie per consegnare le opere eseguite a regole d’arte. 
Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato 
negli elaborati di progetto e alle modalità di fornitura e esecuzione ivi indicate. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavoro con 
ulteriori disposizioni. 

 
15.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

 
15.1.1 Elenco delle campionature 
Oltre alla preventiva presentazione della campionatura dei materiali, componenti, accessori e 
manufatti, l’Appaltatore eseguiti i primi 4 mq di ogni lavorazione, prima di procedere al 
completamento dell’opera, dovrà ottenere l’autorizzazione scritta della D.L., la quale, darà il 
suo benestare se la campionatura soddisfa gli standard estetici, tecnici e qualitativi previsti 
dagli elaborati di progetto e dalle consuete regole di buona esecuzione. 
In sede di cantiere, la D.L. avrà la facoltà di richiedere tutte le campionature che riterrà 
opportune per la corretta definizione degli standard tecnici e qualitativi, senza che per questo, 
l’Appaltatore possa richiedere oneri aggiuntivi. 

 
15.2 MATERIALI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 
21.2.1 Primer di attacco 
Nei casi in cui i supporti da trattare siano molto assorbenti, o si presentino con una 
temperatura superficiale elevata, l’Appaltatore impiegherà un primer di attacco avente le 
seguenti caratteristiche: 
I supporti da trattare si presenteranno compatti, lisci e assorbenti, puliti da polvere, oli e 

grassi, esenti da risalite d’umidità, privi di parti friabili ed inconsistenti. Vernici e pitture 
saranno asportati completamente. I supporti si presenteranno stabili, non deformabili e senza 
crepe. Gli intonaci, anche quelli a base di gesso, avranno un’umidità residua ≤ 1%, misurata 
con un igrometro al carburo. 
Il primer giungerà in cantiere pronto all’uso per l’applicazione a parete cine isolante di 
superficie per neutralizzare la reazione chimica espansiva degli intonaci. Le taniche saranno 
convenientemente agitate prima dell’apertura, per consentire la ridispersione omogenea del 
liquido. 
Per ridurre e regolare l’assorbimento d’acqua o fissare la polvere di fondi molto porosi 
l’Appaltatore provvederà a diluire il primer fino al rapporto 1:2 con acqua pulita. Per altre 
applicazioni, per esempio in caso di superfici con temperature particolarmente elevate, 
l’Appaltatore diluirà il prodotto, sempre con acqua pulita, fino a un massimo di 1:3. 
L’applicazione del prodotto prevede la stesura di un film sottile e uniforme utilizzando 
preferibilmente un rullo in fibra sintetica a pelo corto o una pennellessa. L’operazione sarà 
ripetuta incrociando il verso di stesura. Su fondi particolarmente porosi sarà necessario 
effettuare più passate, a completo asciugamento della mano precedente. 
Dopo l’applicazione, e prima della posa, l’Appaltatore provvederà a ricontrollare che l’umidità 
del fondo sia idonea a ricevere il tipo di rivestimento scelto. 

 
15.2.1.1 Rasante a base di gesso 
Dove indicato dagli elaborati grafici di progetto, l’Appaltatore realizzerà un rivestimento a base 
di rasante di gesso. 
I supporti da trattare si presenteranno compatti, asciutti e puliti, privi cioè di polvere e 
untuosità. 
Eventuali parti friabili e non perfettamente ancorate, come residui di gesso o lattime di 
cemento e disarmante, vecchie vernici o residui di colla, saranno opportunamente rimossi. Le 
superfici da rasare inoltre si presenteranno non deformabili e dimensionalmente stabili, avendo 
già compiuto i ritiri di maturazione. 
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L’impasto sarà preparato dall’Appaltatore impastando 20 kg di polvere con circa 9,4 litri di 
acqua pulita. La miscelazione avverrà a mano o con idoneo agitatore meccanico a basso 
numero di giri, fino ad ottenere una malta omogenea e priva di grumi. 
La prima mano di prodotto sarà stesa sul fondo di posa, opportunamente preparato e 
inumidito, mediante spatola americana in acciaio inox, effettuando un’energica pressione per 
garantire l’adesione ed espellere l’aria contenuta nelle porosità. Successivamente saranno 
riportate le mani successive fino ad ottenere lo spessore desiderato. 

 
15.2.2 Idropittura lavabile 
Dove indicato dagli elaborati grafici e/o dalla D.L., l’Appaltatore eseguirà una finitura a base di 
idropittura murale lavabile. Tale idropittura sarà un prodotto composto di resina vinilica in 
dispersione acquosa, dotata di elevata copertura, ottima opacità e forte potere mascherante 
sulle imperfezioni del supporto. 
Il prodotto da impiegare, in ogni caso, presenterà le seguenti caratteristiche tecniche: 

 natura del legante: copolimero vinil-versatico in dispersione acquosa; 
 massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,53 ± 0,05 kg/l; 
 viscosità di confezionamento UNI 8902: 32000 cps ± 1600 a 25°C (viscosimetro 

a rotazionale Brookfield); 
 resistenza al lavaggio UNI 10560: >3000 cicli, resistente; 
 brillantezza UNI EN ISO 2813: 3-5, molto opaco; 
 resistenza agli alcali UNI 10795: resistente; 
 essiccazione (a 25°C e 65% di U.R.): al tatto in 30’ min.; sovraverniciabile dopo 4 ore. 

Il supporto da trattare si presenterà asciutto e maturato. In presenza di muffe l’Appaltatore 
tratterà le superfici interessate con appositi detergenti e risananti. Inoltre, se ritenuto 
necessario dalla D.L., l’idropittura sarà additivato con idoneo igienizzante. 
A mezzo di spazzolatura e/o lavaggio l’Appaltatore eliminerà tutte le eventuali efflorescenze e 
le parti sfoglianti di vecchie pitture, fino all’eliminazione completa di eventuali strati di pitture a 
calce od a tempera. 
Prima della lavorazione l’Appaltatore verificherà che siano presenti le seguenti condizioni 
dell’ambiente e del supporto: 

 temperatura dell’ambiente: min +8°C / max +35°C; 
 umidità relativa dell’ambiente: < 75%; 
 temperatura del supporto: min +5°C / max +35°C. 

Durante l’applicazione, l’Appaltatore avrà cura di evitare l’azione diretta del sole al supporto 
che sta trattando. 
Dopo la tinteggiature, le superfici trattate saranno convenientemente protette fino a completa 
essiccazione del prodotto applicato, che, normalmente, avviene dopo circa 48 ore a 20°C. 

 
15.2.3 Smalto acrilico ad acqua 
Negli ambienti destinati ai servizi igenici, ove non previsto il rivestimento ceramico in gres 
porcellanato, l’appaltatore impiegherà uno smalto a base di copolimeri acrilici in emulsione 
acquosa, iningiallente, inodore, a basso impatto ambientale, con ottimo potere coprente e di 
distensione e con altissima resistenza al lavaggio (oltre 50.000 cicli, norma ASTM D-2486/96). 
Il prodotto dovrà essere resistente al bloking a 50° C. La finitura, lucida, opaca o satinata, sarà 
decisa dalla D.L. in sede di cantiere previa presentazione delle campionature. 

 
15.2.3.1 Preparazione del supporto 
Le muratura o i supporti cementizi dovranno trattati secondo il seguente ciclo di intervento: 
spazzolare e spolverare fino a rimuovere ogni impurità; 
imprimere e consolidare con una mano di impregnante acrilico diluito con due parti d’acqua; 
applicare una mano di fondo universale diluito come sopra. 
In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui 
friabili ed oleosi, da formazioni vegetali, da colonie batteriche. 

 
15.2.4 Preparazione del supporto 
La preparazione del supporto è l’operazione fondamentale per ottenere una buona aderenza 
delle pitture e quindi garantire la perfetta riuscita delle fasi successive del ciclo di pitturazione 
e del risultato finale. 
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L’aderenza sulla superficie si dovrà ottenere mediante l’eliminazione dei materiali estranei quali 
polvere, corpuscoli vari e particelle del supporto in via di distacco. 
Di norma la preparazione del supporto dovrà essere effettuata provvedendo ad una 
carteggiatura a secco della superficie da trattare, fino a rimuovere granuli, dislivelli e asperità; 
si provvederà poi ad una accurata spazzolatura del supporto eseguita mediante spazzola 
morbida, per eliminare ogni traccia di pulviscolo. 

 
15.2.5 Attrezzatura e metodi di applicazione 
Gli attrezzi di verniciatura e i metodi di applicazione dei prodotti vernicianti dipendono dalla 
natura del supporto, dal prodotto che deve essere applicato e dal risultato estetico che si 
desidera ottenere. 
L’applicazione potrà di norma avvenire a pennello o a rullo. 
E’ da tenere presente che la prima mano va data col pennello qualunque sia il ciclo e il mezzo 
di applicazione prescelto, in quanto esso favorisce una buona penetrazione della pittura sul 
supporto per l’azione meccanica che viene esercitata. 

 
15.2.5.1 Applicazioni a pennello 
Il pennello dovrà essere di buona qualità, con dimensioni comprese fra 10 e 12.5 cm. 
Al momento della pennellata esso dovrà essere ben imbevuto di pittura, ma bisogna evitare 
che questa giunga alla base delle setole; le pennellate vanno date con lo strumento inclinato di 
45° rispetto alla superficie, in mani successive incrociate. 

 
15.2.5.2 Applicazioni a rullo 
Il rullo va usato per superfici piane ed estese, poiché per la sua forma non può entrare bene in 
conformazioni particolari. 
La superficie del cilindro può essere di pelo o di spugna, a seconda dell’effetto che si desidera 
ottenere: per una finitura liscia si usa il rullo a pelo corto, per una finitura bucciata il rullo a 
spugna. 
Il rullo richiede un contenitore di larghezza pari almeno alla sua lunghezza, munito di apposita 
rete per scaricare l’eccedenza di pittura. 

 
15.2.5.3 Applicazioni a spruzzo 
Nel caso di grandi superfici da pitturare e dove le condizioni ambientali lo permettano potrà 
essere prescritta la verniciatura a spruzzo, mediante pistola di tipo ad aria o airless. 
La diluizione del prodotto verniciante ed il tipo e forma di ugello nebulizzatore andranno 
impostati secondo le prescrizioni del produttore. 
La possibilità di applicazione a spruzzo è condizionata dalla necessità di proteggere l’ambiente 
circostante dai fumi e dai vapori della verniciatura. 

 
15.2.6 Condizioni di applicazioni 
L’Appaltatore non inizierà mai i lavori con alta umidità dell’aria o con pericolo di gelo. Con 
temperature dell’aria, del supporto e dei prodotti inferiori a +5°C o superiori a +30°C, 
l’Appaltatore sospenderà i lavori fino al verificarsi di idonee condizioni. 
Sono richieste, per l’essiccazione anche in profondità, circa 72 ore. È richiesto inoltre che la 
temperatura non scenda sotto i +15°C e che la U.R. si mantenga entro il 65%. Nei casi di 
temperature inferiori e/o di U.R. superiori i tempi necessari saranno più lunghi. In questi casi, 
l’Appaltatore eviterà che le superfici pitturate di fresco siano interessate da flussi di vapore. 
I tempi d’essiccazione dipenderanno strettamente dalle condizioni di umidità e di temperatura, 
l’Appaltatore, nell’esecuzione dei lavori, dovrà tenere in debito conto tali variabili al fine di non 
compromettere il risultato finale delle opere di verniciatura che dovranno essere eseguite a 
regola d’arte. 

 
15.2.7 Cicli di pitturazione 
Per ciclo di pitturazione si intende la sequenza delle operazioni di pitturazione con indicazione 
dei tipi di prodotto e numero delle mani in ogni fase della lavorazione. 
Il ciclo di pitturazione va scelto in base alla natura del supporto e al tipo di risultato che si 
desidera ottenere. 
Di norma ogni ciclo può prevedere quattro passaggi: 
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 Curativi: si usano per i supporti che presentano delle alterazioni dovuta a sfarinamento 
del materiale, attacco di muffe, parassiti ecc. 

 Primers: costituiscono la prima vera mano di prodotto verniciante e hanno lo scopo di 
favorire l’applicazione delle mani successive. Dovrebbero essere stesi a pennello per una 
maggiore penetrazione. 

 Intermedi: vengono usati quando occorre impedire interazioni chimiche tra la base e la 
finitura, nel caso si utilizzino finiture particolari. 

 Finiture: costituiscono la fase finale del ciclo e definiscono il rivestimento prescelto. 
 
15.3 SPECIFICHE DI PROGETTO 

 
15.3.1 Tinteggiatura  
Tutte le superfici interne saranno tinteggiate con pittura antibatterica,  senza biocidi , di 
colore bianco, privo di emissioni e solventi , priva di ammorbidenti , inodore , lavabile di 
alta qualità . 
Le superfici da tinteggiare saranno trattate secondo il seguente ciclo di lavorazione: 

 spazzolatura a raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali 
grumi, scabrosita'; 

 stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita' e continuita' delle superfici; 
 imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello; 
 due mani di pittura con idropittura igienizzante pigmentata, lo strato di fondo sarà applicato 

a pennello, lo strato di finitura a rullo. 
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16 OPERE DI CARPENTERIA METALLICA 
Il presente capitolo è riferito a tutte le opere di carpenteria metallica per la formazione di 
nuovielementi strutturali. Le opere strutturali sono costituite da travi, montanti, tiranti, realizzati 
con profili semplici e/o complessi, laminati a caldo, di serie o formati per saldatura e 
bullonatura. 
Le opere descritte si intendono comprensive di ogni esecuzione per dare il lavoro finito a 
regola d’arte, compresa la formazione di ancoraggi alle strutture lignee e non, degli edifici. 
Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato 
negli elaborati di progetto e alle modalità di fornitura e esecuzione ivi indicate. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le indicazioni e le modalità di 
lavoro con ulteriori disposizioni. 

 

16.1 PRESCRIZIONI DI VALIDITA’ GENERALE 
 
L’Appaltatore avrà l’obbligo di fornire tutte le prestazioni elencate nelle Condizioni Generali 
di Appalto per dare le opere compiute come precisato nella presente specifica e negli 
elaborati progettuali, in particolare quanto segue: 

    l'accettazione scritta della relazione di  calcolo redatto dal  calcolatore delle 
strutture della 

Committenza; 
    relazione finale del direttore del cantiere; 
    il progetto strutturale esecutivo di officina completo di ogni dettaglio; 

    la progettazione delle metodologie di montaggio e loro chiarificazione a 
mezzo di  relazione scritta; 

    le operazioni di tracciamento partendo dai capisaldi che verranno indicati dalla D.L. e 
i 

    Progettisti; 
    la fornitura delle strutture in acciaio prefabbricate in officina; 

    le piastre di base complete di tirafondi, pioli o di qualsiasi altro sistema di 
connessione  alle strutture portanti; 

    tutta la bulloneria necessaria per il montaggio e l'assemblaggio delle strutture; 
    gli elettrodi per l’esecuzione delle saldature in officina; 

    l'assistenza durante le operazioni di inghisaggio dei manufatti metallici accessori 
nelle strutture esistenti, quali piastre, tirafondi, mensole di sostegno; 

    quanto serve per dare l’opera completa e funzionante. 
    l’esecuzione di tutte le prove di carico richieste, secondo le prescrizioni 

legislative e secondo le richieste della D.L. 
Fermi restando gli impegni a fronte di quanto sopra, da espletare nei termini richiesti dal 
programma generale delle consegne, all'Appaltatore viene richiesto di sottoporre alla D.L. 
per approvazione tutti i disegni e i calcoli dallo stesso eventualmente eseguiti nell'ambito 
delle prestazioni oggetto dell'appalto. 
Le saldature saranno a tutta lunghezza, regolari e senza sganciamenti; non saranno 
ammesse saldature puntuali. Eventuali irregolarità saranno eliminate mediante 
fresatura. 
Correzioni su superfici finite non saranno accettate. In caso di necessità tutto l'elemento dovrà 
esser rilavorato o sostituito. 
Tanto durante le fasi di movimentazione, stoccaggio in cantiere, sollevamento e posa in 
opera, i manufatti dovranno essere adeguatamente protetti da urti e danneggiamenti delle 
superfici e degli spigoli. 
L’Appaltatore dovrà prestare particolare cura durante il trasporto degli elementi, mantenendo 
perfettamente integra la finitura superficiale. Qualsiasi danneggiamento degli elementi 
avvenuto in fase di trasporto o di montaggio, dovrà essere rapidamente ripristinato a cura e 
spese dell’Appaltatore. 
Ad assemblaggi completamente conclusi, è previsto che l’Appaltatore metta a disposizione a 
sua cura e spese il personale idoneo a ritoccare quelle parti delle strutture eventualmente 
danneggiate durante l’esecuzione delle lavorazioni, avendo cura di proteggere tutte le opere 
circostanti.  
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Controllo in cantiere 
Nella fornitura oggetto delle presenti specifiche, si comprende il controllo dell'area di cantiere al 
fine di accertarne la rispondenza al progetto e valutarne l'effettiva e sicura agibilità con i mezzi 
ed il personale d'opera, il controllo delle quote e del posizionamento degli accessori alle 
strutture d'acciaio, la disponibilità di tutte le apparecchiature ed i mezzi di servizio necessari, 
nonché tutte le installazioni e le disposizioni di sicurezza necessari ed obbligatori per il 
funzionamento del cantiere. Tutti i componenti che perverranno al cantiere dovranno essere 
dotati di marcatura o di cartellino identificativo di posizione e riferimento nel disegno ed in 
opera. 
L’Appaltatore dovrà prestare particolare cura durante il trasporto degli elementi, 
mantenendoperfettamente integra la finitura superficiale. Qualsiasi danneggiamento degli 
elementi avvenuto in fase di trasporto o di montaggio, dovrà essere rapidamente ripristinato a 
cura e spese dell’Appaltatore. 
Ad assemblaggi completamente conclusi, è previsto che l’Appaltatore metta a disposizione a 
sua cura e spese il personale idoneo a ritoccare quelle parti delle strutture eventualmente 
danneggiate durante l’esecuzione delle lavorazioni, avendo cura di proteggere tutte le opere 
circostanti. 

 
16.2 MATERIALI 

 
I materiali metallici in generale devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o 
qualsiasi altro difetto apparente o latente in fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e 
simili. Essi devono risultare, all'analisi chimica, esenti da impurità e sostanze anomale e 
inoltre la loro struttura micrografica deve essere tale da dimostrare la corretta riuscita del 
processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle 
successive lavorazioni. Per la qualità, le prescrizioni e le prove meccaniche e tecnologiche si 
farà riferimento alle norme europee vigenti. 
Gli acciai da costruzione non contemplati dalle presenti specifiche tecniche non 
possono essere impiegati in nessun caso. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per le prove di carico relative ai collaudi 
statici che verranno effettuati sulle strutture, secondo il numero e le indicazioni fornite 
dalla D.L.  
Acciaio 
I vari elementi che formeranno le strutture in oggetto di questo paragrafo saranno formati in 
acciaio S355 secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 1993/2005, Eurocodice 3. Le 
caratteristiche dei materiali metallici impiegati per le costruzioni di acciaio dovrannocorrispondere 
a quanto prescritto dalle normative vigenti che fissano le caratteristiche qualitative e le prove di 
accettazione dei materiali. 
Il materiale impiegato per la realizzazione delle opere dovrà essere nuovo ed esente da 
difettipalesi od occulti e dovrà rispettare quanto ordinato dalle normative summenzionate. In 
particolare dovranno essere seguiti i punti riguardanti: 

    marcatura per identificazione del prodotto qualificato; 
    documentazione di accompagnamento delle forniture; 
    controlli in officina e/o in cantiere su prodotti qualificati e non qualificati. 

Tutti i prodotti dovranno giungere in cantiere nel loro imballo originale ed essere esenti da 
qualsiasi difetto o danneggiamento. 
Malte 
I profili in acciaio e le barre di ancoraggio saranno rese solidali alle strutture portanti 
di appoggio,mediante l’impiego di malte ad alte prestazioni secondo indicazioni di 
progetto. 
Malta cementizio espansiva 
Malta cementizia espansiva, tipo Emaco S55, applicabile mediante colaggio per spessori 
centimetrici tra piastra e fondazione o per inghisaggi, dotata di marcatura CE, e caratterizzata 
da elevata fluidità e capacità di scorrimento per garantire il riempimento degli spazi 
sottopiastra e dei fori di inghisaggio, elevata adesione al calcestruzzo e all’acciaio e resistenza 
ai fenomeni di fatica. 
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Le prestazioni ottenute con una consistenza di 260 -270 mm, valutate secondo la norma UNI EN 
12395/1, dovranno essere le seguenti: 

                adesione al calcestruzzo UNI EN 12615 a taglio > 6 MPa 
    modulo elastico UNI EN 13412 28.000 ( ± 2000 ) MPa 
    resistenza a compressione UNI EN 12190 28 gg > 75 MPa 
    resistenza a trazione per flessione UNI EN 196/1 28 gg > 9 MPa 

 

16.3 MODALITA’ DI ESECUZIONE 
 
L'Appaltatore dovrà fornire tutti gli elementi in un solo pezzo senza giunti per elementi di 
lunghezza inferiore a quella commerciale. 
L’Appaltatore dovrà porre particolare attenzione nella realizzazione dei giunti saldati e, in 
generale, in tutti i tipi di unione. In tale senso sarà obbligo dell’Appaltatore seguire 
scrupolosamente la norme UNI EN ISO 13920/2000 e UNI EN ISO 9692/2005. 
Lavorazioni in officina 
Le lavorazioni dovranno essere condotte da personale qualificato e con l'uso di 
attrezzature e macchinari idonei. 
L'Appaltatore è tenuto ad adottare tecniche e procedimenti di lavorazione appropriati. Inoltre è 
pienamente responsabile della buona esecuzione del lavoro e non potrà invocare attenuante 
alcuna in caso di risultati contestati o contestabili, dovuti ad imperizia o mancato rispetto di 
prescrizioni stabilite dalle norme ufficiali e dalle presenti specifiche tecniche. 
In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni circa le operazioni elementari di 
produzione ossia: 
lavorazioni di macchina (raddrizzamento, tagli e finitura, foratura, etc.); 

    saldatura; 
    tecniche esecutive di saldatura; 
    ispezioni e collaudi; 
    marcatura e spedizione dei pezzi. 

Tagli e finiture 
Le superfici dei tagli potranno restare grezze purché non presentino strappi, riprese, 
mancanze di materiale o sbavature. 
E' ammesso il taglio a ossigeno, purché regolare. 
I tagli irregolari devono essere ripassati con la smerigliatrice. 
Forature 
I fori per i bulloni dovranno essere preferibilmente eseguiti con trapano. È consentita la 
foratura a mezzo di punzone, purché successivamente l’Appaltatore provveda alla rettifica 
delle aperture praticate con un’alesatrice. 
Quando sia previsto l'ulteriore allargamento dei fori, la base maggiore del vano tronconico 
formato col punzone, avrà diametro di almeno 3 mm minore del diametro del foro definitivo, 
che sarà poi ottenuto allargando il foro a mezzo trapano e alesatrice. 
È assolutamente vietato l'uso della fiamma per l'esecuzione di fori destinati ai bulloni. 
I pezzi destinati ad essere bullonati in opera, devono essere marcati in officina in modo da 
poter riprodurre nel montaggio definitivo le posizioni definite all'atto dell'alesatura dei fori. 
Saldature 
Le saldature dovranno essere eseguite in conformità alle disposizioni prescritte dalla 
normativa europea, dagli elaborati di progetto e dalle presenti specifiche tecniche. Le 
caratteristiche dimensionali e costruttive delle saldature dovranno corrispondere ai 
disegni di officina approvati dalla D.L. 
Assemblaggio tramite saldatura in officina 
Tutti gli assemblaggi formati tramite saldatura eseguita esclusivamente in 
officina, saranno obbligatoriamente effettuati secondo i seguenti procedimenti: 

    saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti; 
    saldatura automatica ad arco con elettrodi rivestiti; 
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    saldatura automatica ad arco sommerso; 
    saldatura automatica o semiautomatica sotto gas di protezione CO2 o sue miscele; 

altro procedimento di saldatura la cui attitudine a garantire una saldatura pienamente efficiente 
deve essere preventivamente verificata mediante prove indicate dalla D.L. 
Il materiale depositato dovrà rispondere alle caratteristiche meccaniche stabilite dalle 
normative vigenti per quanto attiene il procedimento manuale. Gli elettrodi impiegati dovranno 
essere sempre del tipo omologato secondo le norme richiamate. 
Raddrizzamento e spianamento 
Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere eseguiti 
esclusivamente con dispositivi agenti per pressione. Dovranno sempre essere rispettate le 
prescrizioni di norma. 
Montaggio 
Il montaggio delle strutture sarà effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature 
fornite dall'Appaltatore e verrà condotto sotto la sua piena e incondizionata responsabilità, 
secondo la progressione temporale prevista in programma. 
L'Appaltatore è obbligato a notificare a mezzo lettera e prima dell'apertura del cantiere, il nome 
del direttore del cantiere e del capo cantiere responsabile, la cui presenza in luogo dovrà 
essere continuativa. 
Il personale responsabile del cantiere deve essere perfettamente edotto sulle norme e 
condizioni che regolano l'appalto ed essere in possesso di copia del contratto e delle norme 
relative ad esso. 
Il personale responsabile del cantiere dovrà possedere la preparazione professionale 
necessaria a garantire un lavoro ineccepibile sotto il profilo tecnico. 
Il montaggio in opera deve essere affidato ad operai abilitati ad eseguire tali lavori ed in 
numero sufficiente perché il lavoro proceda con la dovuta sicurezza, con perfezione e 
celerità. 
I mezzi di sollevamento o di lavoro dovranno garantire la sicurezza e l’effettuazione dei 
montaggi nei tempi previsti. 
Trattamenti superficiali 
Zincatura 
Per le strutture che dovranno essere zincate a caldo, l’Appaltatore dovrà rispettare quanto 
indicato dalla norma UNI EN ISO 1461:1999 - Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo 
su prodotti finiti ferrosi e articoli di acciaio - Specificazioni e metodi di prova. 
La zincatura effettuata attraverso immersione di zinco fuso deve presentare le 
caratteristiche previste dalle normative soprattutto in relazione ai seguenti fattori: 

    Qualità dello zinco da impiegare nel bagno; 
    Quantità di zinco minima per i laminati (profilati a caldo ed a freddo, tubi, 

piatti, larghi piatti, ecc) e per dadi, bulloni ecc. 
    Qualità  della  superficie dello  strato  di  zinco  che  deve  presentarsi 

uniforme ed  esente  da incrinature, scaglie, scorie e altri analoghi difetti. Esso deve 
aderire tenacemente allasuperficie del metallo base; 

Dopo la zincatura, sulle parti filettate, non si devono effettuare ulteriori operazioni di finitura a 
mezzo utensile, ad eccezione della filettatura dei bulloni e dei dadi. Dopo la zincatura i dadi 
devono potersi agevolmente avvitare ai rispettivi bulloni e le rosette elastiche, gli spinotti, i 
colletti filettati ed i bulloni non devono avere subito deformazioni o alterazioni delle loro 
caratteristiche meccaniche. 

 

16.4 CERTIFICAZIONI 
 
Tutti i prodotti forniti dall'Appaltatore devono presentare una marchiatura, dalla quale risulti in 
modo inequivocabile il riferimento all'azienda produttrice, allo stabilimento di produzione, al tipo 
di acciaio ed al suo grado qualitativo. Il marchio dovrà risultare depositato presso l’Istituto 
competente. La mancata marchiatura o la sua illeggibilità anche parziale, comporterà il rifiuto 
della fornitura. 
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Gli elementi strutturali di acciaio, dovranno provenire da un Centro di Trasformazione, dotato di 
certificazione UNI EN ISO 9001 e, in relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante 
saldatura, UNI EN ISO 3834, parti 2-4. Ogni fornitura in cantiere di elementi di acciaio 
provenienti dai centri di trasformazione deve essere corredata dagli estremi dell’avvenuta 
attestazione presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
Al momento dell'ingresso dei materiali in officina essi dovranno essere accompagnati dai 
certificati delle analisi chimiche e delle prove meccaniche rilasciate dalle ferriere. Una copia di 
tale documentazione sarà consegnata alla D.L. 
L'Appaltatore dovrà fornire alla D.L. i certificati relativi alle prove di qualificazione ed alle 
prove periodiche di verifica della qualità. Da tali certificati dovrà risultare chiaramente: 

    il nome dell'azienda produttrice, lo stabilimento e il luogo di produzione; 
    il certificato di collaudo secondo le normative vigenti 
    il marchio di identificazione del prodotto depositato presso gli Istituti competenti; 

    gli estremi dell'ultimo attestato di deposito conseguito per le prove teoriche 
di verifica  della qualità; 

    la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del 
certificato 

(non anteriore a tre mesi dalla data di spedizione in cantiere); 
    le dimensioni nominali ed effettive del prodotto; 
    i risultati delle prove eseguite in stabilimento o presso un laboratorio ufficiale; 

    l'analisi  chimica,  che  per  prodotti  saldabili,  dovrà  soddisfare  i   limiti  
di   composizione raccomandati dalle normative vigenti; 

    eventuali elaborazioni statistiche previste. 
Inoltre il produttore è tenuto ad accompagnare ogni fornitura di prodotti qualificati con: 

    attestato di controllo o documento analogo; 
    dichiarazione che il prodotto è "qualificato" ai sensi delle norme tecniche 

vigenti, e di  aver soddisfatto le relative prescrizioni, riportando gli estremi del 
marchio, ed indicando gli estremi dell'ultimo certificato del laboratorio ufficiale. 

 

16.5 PROVE SUI MATERIALI 
 
Sarà facoltà della D.L. esigere prove e verifiche in qualunque momento durante il corso dei 
lavori, sia sui materiali che sulle opere eseguite. A tal fine la D.L. potranno chiedere di 
eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sottoporre a prove. Essi consisteranno nel 
prelievo di almeno due campioni lunghi 50 cm per ogni tipo di profilato, piatto, ecc., e di 
almeno un bullone ogni cinquanta impiegati nella costruzione. A tal fine l'Appaltatore avviserà 
tempestivamente la D.L. dell'arrivo dei materiali. 
I campioni prelevati serviranno per eseguire le prove sui materiali secondo quanto prescritto 
dalla normativa vigente. Indicativamente saranno eseguite le seguenti prove: 

    prova di trazione con determinazione del carico di rottura da snervamento e 
dell'allungamento su provetta corta; 

    prova di piegamento; 
    prova di resistenza; 
    analisi chimica con determinazione dei principali componenti: C, Mn, Si, S, P. 

Al fine di controllare la saldabilità degli elementi da unire e la qualità degli elettrodi che si 
intendono impiegare, si preleveranno da tali membrature almeno tre campioni lunghi 50 cm. 
Questi saranno tagliati a metà lunghezza, convenientemente preparati e saldati alla presenza 
della D.L. e i Progettisti, facendo uso degli elettrodi di cui si è previsto l'impiego. Tali 
campioni serviranno per prove di trazione e piega, su provini saldati. Le prove elencate 
saranno effettuate presso un laboratorio ufficialmente riconosciuto. 
Tutti i materiali devono essere nuovi esenti da difetti palesi od occulti. 
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16.6 COLLAUDI 
 
Ai fini dell’accettazione finale delle opere, quest’ultime devono essere sottoposte al 
Collaudo Ufficiale, eseguito in conformità alla Legge 5.11.1971 n. 1086, al D.M. 14.01.08 
da un Collaudatore nominato dal Committente, in collaborazione con la D.L. e i Progettisti. 
Collaudo statico 
L'Appaltatore è tenuto a sottostare, sostenendone le spese, alle normali verifiche ed alle 
prove statiche dei lavori compiuti per dimostrare la buona esecuzione, la resistenza la 
rispondenza alle prescrizioni contrattuali. Sarà pure a carico dell'Appaltatore, e compreso nel 
prezzo dell’appalto, l'onere relativo all’esecuzione delle prove di resistenza. 
Il collaudo statico dell'opera e le relative prove di carico dovranno rispondere alle prescrizioni di 
tutte le normative vigenti in materia. Nelle prove di carico, se richiesto dalla D.L. e dal 
Collaudatore, dovranno essere impiegate apparecchiature per il rilievo, oltre che degli 
spostamenti, anche delle deformazioni (estensimetri elettrici o meccanici ed elettromeccanici). 
Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle Norme tecniche, di cui 
al 
D.M. 14.01.08 deve comprendere i seguenti adempimenti: 

    controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali 
regolamentati dal DPR 

6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con 
materiali diversi; 

    ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il 
collaudatore sia nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con 
particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. 

L’ispezione dell’opera verrà eseguita alla presenza del Direttore dei lavori e del 
Costruttore, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il 
costruito. 
Il Collaudatore controllerà altresì che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e 
siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Quando la costruzione è eseguita in procedura di 
garanzia di qualità, il Collaudatore deve prendere conoscenza dei contenuti dei documenti di 
controllo qualità e del registro delle non-conformità. 
Nell’ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere di effettuare tutti 
quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il 
convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell’opera, quali in 
particolare: 

    prove di carico; 
    prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi; 

    monitoraggio  programmato  di  grandezze  significative  del  comportamento  
dell’opera   da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa. 

Durante il collaudo sarà verificata la rispondenza delle opere eseguite, a quanto prescritto nei 
documenti del progetto esecutivo (disegni, specifiche, ecc.), sia per quanto riguarda le 
sagome sia per l'esattezza delle misure richieste, nel rispetto delle tolleranze previste dalle 
presenti 
specifiche tecniche. 
Tutte le strutture dovranno essere eseguite in modo da risultare perfettamente omogenee, ben 
collegate ed allineate nei piani orizzontali e verticali, con spigoli vivi o smussati. Nel caso in cui 
le opere non rispettino le caratteristiche richieste, sarà obbligo dell'Appaltatore apportare, a 
sua cura e spese, le riparazioni e le correzioni necessarie all'eliminazione dei difetti riscontrati. 
L’Appaltatore dovrà consentire alla D.L. e al Collaudatore il libero accesso in qualsiasi luogo 
delle officine che abbiano attinenza con la fornitura e dovrà prestare, a sua cura e spese, tutta 
l'assistenza richiesta. 
Se richiesto dalla D.L., oltre che mediante prove di rottura dei campioni, la valutazione 
delle caratteristiche dei materiali potrà essere eseguita anche con metodi non distruttivi 
(ultrasuoni, radiografie, ecc.), sia in corso d'opera che in fase di collaudo finale. 
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Le prove saranno integrate con un programma specifico di controllo delle saldature da attuare 
con metodi correnti quali ultrasuoni, radiografie, liquidi penetranti. 
Il Collaudatore procederà inoltre alla verifica della conformità ai criteri di accettazione di cui al 
cap. 
11 delle Norme tecniche dei seguenti elementi: 

    accertamento del numero dei prelievi effettuati; 
    verifica dei risultati ottenuti delle prove eseguite sull’acciaio e sulle saldature; 
    esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo; 
    controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico eseguite. 

Collaudo definitivo 
Il collaudo definitivo impone la ricognizione delle opere eseguite per accertare che siano 
state ottemperate tutte le prescrizioni fatte in sede di collaudo statico, che nel periodo di 
tempo trascorso non si siano manifestati cedimenti o altri danni e che le stesse non 
presentino alcun segno di degrado dovuto all’uso normale. 

 

16.7 SPECIFICHE DI PROGETTO 
 
Caratteristiche prestazionali dei materiali 
Acciaio da carpenteria metallica per laminate a caldo 
Tutte le strutture saranno realizzate con acciaio per costruzioni avente le seguenti 
caratteristiche :  
Acciaio tipo S 235 J0 secondo D.M. 14.01.2008: 

 Tensione caratteristica di snervamento per t ≤ 40mm fyk ≥ 235 mPa 
 Tensione caratteristica di rottura  per t ≤ 40mm        ftk ≥ 360 N/mm² 

       Modulo di elasticità medio           Esm:210 GPa 
 
 

Acciaio tipo S 355 J0 secondo D.M. 14.01.2008: 
 Tensione caratteristica di snervamento per t ≤ 40mm fyk ≥ 355 mPa 
 Tensione caratteristica di rottura  per t ≤ 40mm        ftk ≥ 510 N/mm² 

       Modulo di elasticità medio           Esm:210 GPa 
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17. SERRAMENTI 
 

Il presente paragrafo definisce le modalità, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per 
l’esecuzione di serramenti esterni. Tutti i materiali impiegati nella realizzazione delle opere 
dovranno essere corredati da certificazioni che ne attestino: 

 provenienza; 
 caratteristiche tecniche dei materiali, degli accessori e delle finiture secondo 

classificazioni normate; 
 caratteristiche prestazionali secondo normativa europee. 

Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato 
negli elaborati di progetto e alle modalità di fornitura e esecuzione ivi indicate. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavoro con 
ulteriori disposizioni. 

 
17.1 PRESCRIZIONI GENERALI 

 
17.1.1 Montaggio 
L’Appaltatore dovrà provvedere al collegamento dei telai di propria fornitura alle strutture 
principali, mediante fissaggio da eseguire, se non diversamente indicato, per mezzo di zanche 
piastre e tasselli metallici in acciaio inox ad espansione e/o chimici. Il numero degli elementi di 
ancoraggio dovrà essere in funzione delle dimensioni del serramento, del suo funzionamento e 
dei materiali costituenti il telaio maestro, il vano e/o le strutture di alloggiamento. 
L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato. 

 
17.1.2 Tolleranze 
Sulle dimensioni nominali saranno accettate le seguenti tolleranze: 

 spessore ± 0 mm 
 larghezza ed altezza +0/ 5 mm 
 a serramento montato non si dovranno riscontrare fuori piombo maggiori di ±1 mm 

per ogni metro di altezza di serramento 
 complanarità telai, contro telai, e ante ±0 mm. 

 
17.1.3 Campionature 
Oltre alla preventiva presentazione della campionatura di profili, vetri, meccanismi, accessori e 
finiture, l’Appaltatore è tenuto alla presentazione della campionatura montata in opera di cui, a 
titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riporta di seguito l’elenco minimo: 

 doppia serie di tutti i materiali e di tutti i componenti impiegati per la realizzazione 
dei serramenti, telai, controtelai, inclusi nodi, cerniere e finiture ante e telai; 

 campionatura delle diverse tipologie di serramento previste dal progetto posate in opera o 
su telaio mobile predisposto in cantiere, comprese maniglia maniglione e tutti gli accessori 
previsti. 
Le campionature sopra descritte, potranno essere mantenute in opera solo, ed esclusivamente, 
se approvate dalla D.L.; contrariamente l’Appaltatore dovrà, a proprie cura e spese, rimuoverle 
e smaltirle. 

 
17.1.4 Posa in opera 
La messa in opera, la registrazione dei livelli e la messa a piombo dei serramenti deve avvenire 
senza che essi subiscano alcuna deformazione o danno al funzionamento delle parti mobili. La 
sigillatura tra i telai fissi metallici e le strutture portanti dovrà essere realizzata impiegando 
opportuni sigillanti con giunti continui di larghezza e profondità adeguata, atti a garantire la 
perfetta tenuta idraulica, termica, ed acustica dei perimetri di giunzione. Il cordone di 
sigillatura potrà eventualmente essere supportato da appositi materiali di riempimento inerte a 
cellule chiuse. 

 
17.1.5 Custodia dei materiali e dei prodotti 
L’Appaltatore sarà responsabile della custodia di tutti i prodotti e dei materiali fino al collaudo 
definitivo delle opere e loro sostituzione in caso di danneggiamenti. 
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17.1.5.1 Protezione delle strutture 
Sia durante la fabbricazione, sia alla fine della stessa, i prodotti finiti di acciaieria devono 
essere accuratamente protetti in modo da evitare il danneggiamento delle superfici. La 
protezione sarà eseguita con carta semplice o carta crespata. Per finiture particolarmente 
pregiate la protezione sarà effettuata con carta adesiva o con plastica opaca o trasparente, 
sempre adesiva. 
I prodotti finiti saranno conservati fino all’uso nei loro imballaggi originali in luogo coperto e 
asciutto. In ogni caso bisogna evitare di accumulare il materiale in cataste troppo alte e per 
tempi troppo prolungati, in modo da evitare il fenomeno di presa dell’adesivo negli elementi in 
posizione inferiore, rendendo poi estremamente difficoltosa la rimozione sia della carta, sia 
della pellicola. La stessa precauzione si deve adottare nel non far sostare il materiale con 
questo tipo di protezione in luoghi molto caldi, o sotto il sole. In ambienti marini, ricchi di 
salsedine, è importante evitare il contatto delle superfici con materiali umidi quali carta, 
cartone e legno. In particolare, se le superfici in acciaio inox sono prive di protezione è 
necessario evitare il contatto con materiali ferrosi per prevenire fenomeni di contaminazione 
ferrosa. 

 
17.1.6 Scorte 
Per ciascun tipo di accessorio impiegato (maniglie, chiudi porta, cerniere, guarnizioni, ecc.), il 
fornitore dovrà consegnare un quantitativo da mantenere a scorta, per essere utilizzato come 
ricambio, pari al 2% della fornitura, e comunque almeno 5 pezzi per ogni tipo di accessorio. 

 
17.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
 
17.2.1 Serramenti in legno alluminio 
Serramento esterno in legno/ alluminio composto da: 
- LEGNO : LEGNO LAMELLARE IN TRE STRATI IN ABETE DI PRIMA SCELTA di provenienza e 
Qualità certificate (n.3 lamelle di spessore uguale – umidità massima 10÷12% - incollato 
 secondo norme DIN classe D4 DN 68602); 
- falso telaio in legno di abete dello spessore minimo di 25 mm, posto in opera mediante 
zanche in acciaio e/o tasselli ad espansione; in alternativa, previo preventivo assenso della 
D.L., potrà essere utilizzato un falso telaio in lamiera d'acciaio sagomata e zincata, purchè il 
sistema assicuri l'eliminazione dei ponti termici; 
- serramento composto da telaio FISSO e telaio MOBILE delle dimensioni opportune ad 
assicurare le migliori prestazioni e comunque sezioni profilate e levigate , profondità del telaio 
ca. 85 mm, spessore a vista di telaio e battente 114 mm, 68 x 70 , spessore a vista nodo 2 
ante 134 mm, spessore a vista piantone a 2 ante 173 mm, profilo di tenuta a tripla battuta con 
gocciolatoio inferiore in ALLUMINIO (anodizzato o verniciato a scelta della D.L.) delle 
dimensioni opportune per realizzare il sistema del "giunto aperto" e garantire le prestazioni 
funzionali richieste, la larghezza del gocciolatoio dovrà comunque essere delle dimensioni 
minime di 21 mm (si consiglia l'adozione di sezioni a norma DIN 68 121); la giunzione 
angolare deve essere di tipo meccanico a secco (senza collanti) con viti e bussole in acciaio 
zincato che devono consentire l'apertura dell'anta per eventuale sostituzione del vetro; 
- ferramenta di portata, sostegno e chiusura del tipo ad anta e ribalte con portata a 100 Kg per 
anta , autoregolante e antieffrazione di primo livello costituita da cerniere angolari in acciaio 
tropicalizzato di idonea sezione con regolazione micrometrica nelletre direzioni, chiusura a più 
punti mediante nottolini, serratura con relative chiavi, maniglia antinfortunistica e placca in 
alluminio anodizzato nel tipo e colore a scelta della D.L.; obbligo di montaggio bloccaggio 
ferramenta antiscasso. 
-guarnizioni statiche e dinamiche in elastomero termoplastico (purene) o pvc additivato in base 
alla compatibilità con le vernici di finitura, montate senza soluzione di continuità ottenuta 
mediante accurate giunzioni agli angoli o l'impiego di angoli preformati; 
- bancale interno con finitura in analogia al serramento, spessore minimo 3 cm, eseguito a 
disegno in legno massello od in truciolare rivestito MDF e terminale in legno massello; 
- finitura superficiale della parte interna in legno eseguita integralmente e formata da una 
impregnazione ad immersione e da due mani successive a spruzzo di finitura all'acqua (il ciclo 
deve essere applicato ad ogni singolo pezzo prima dell'assemblaggio interessando tutti i sei lati 
dell'elemento) , nel colore e nell'aspetto a sceta della D.L. , in modo da dare verniciatura e 
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protezione anche nelle zone soggette ad incastro ; 
- vetrata isolante bassoemissiva , antisfondamento e antinfortunio ,TRIPLO VETRO , e 
comunque secondo le prescrizioni tecniche della casa costruttrice del tipo previsto nell'abaco ; 
- RIVESTIMENTO ESTERNO : profili in lega di alluminio-magnesio-silicio denominata P-Al-Mg-Si 
Uni 3569-66, designazione numerica 6060 con giunzione angolare meccanica a 90°. L' 
accoppiamento con la struttura portante è continua e consente la dilatazione dei materiali 
libera da tensioni. La forma costruttiva dei profili, e gli appositi condotti di ventilazione evitano 
la formazione di condense fra legno e alluminio . Successivamente il telaietto viene verniciato 
integralmente nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L. , a polveri elettrostatiche fuse a 180 
gradi centigradi, proteggendo il metallo anche nella giunzione angolare ; 
- eventuale protezione anticaduta, realizzata con profili metallici normalizzati a caldo e 
assemblati secondo particolari costruttivi, da posizionare e fissare esternamente , su telaio 
fisso della parte apribile del serramento, posto in opera secondo indicazioni della D.L. , e finito 
con zincatura a caldo di tutte le parti componenti il manufatto. 
Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri ed accessori per il completamento della 
posa del serramento con parti di lattoneria di raccordo con il contesto edile, quali rivestimento 
di bancale, di fianchi e spallette, eventuale architrave ,le sigillature,completa di eventuali 
sottostrutture di supporto per la lamiera di qualsiasi genere , forma e dimensione, il taglio, lo 
sfrido il tutto secondo le indicazioni della D.L. e i particolari costruttivi. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la sigillatura poliuretanica tra 
serramento,tutte le eventuali opere di completamento e finitura dell'architrave in murature 
esistenti con placcature in cartongesso complete di isolazione, falso telaio e contesto edile, 
l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima 
dell'inizio dei lavori le eventuali ulteriori opere provvisionali e di sicurezza, la pulizia e l'asporto 
del materiale di risulta a fine lavorazione e lo smaltimento dello stesso in pubblica discarica, gli 
oneri di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Finitura parte in legno : abete naturale leggermente sbiancato 
Finitura parte in alluminio : colore secondo indicazioni della D.L.. 
 
17.2.2 FACCIATA STRUTTURALE LEGNO VETRO E ALLUMINIO. 
Facciata strutturale esterna termoisolata con struttura a montanti e traversi con elementi da 
installarsi esternamente, eseguita in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in 
conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavori e composta dai 
seguenti elementi costruttivi : 
- struttura portante in legno lamellare sia a sezione costante che a sezione sagomata, eseguita 
con elementi lamellari segati in legno di rovere , proveniente da gestione forestale sostenibile 
certificata, con resistenza conforme alla norma UNI EN 1194 , con facce a spigolo smussato 
delle dimensioni standard previste dal modello , eseguita con lamelle in legno di spessore 
variabile 33-40mm classe C24-C27 , incollate con resine prive di formaldeide e comunque del 
tipo omologato secondo quanto previsto dalle normative vigenti,modulo di elasticità secondo 
DIN 52371, trattato con una mano di prodotto sbiancante , dato a pennello nell'aspetto 
a scelta della D.L , prodotta da stabilimento in possesso delle certificazioni di idoneità all' 
incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai sensi della normativa DIN 
1052 ; copia di dettacertificazione dovrà essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli 
elementi stessi ; il fissaggio dei montanti lsarà eseguita previa bullonatura di ancoraggio 
passante a mensole metalliche gia posate e predisposte di forometrie , con inserimento fra gli 
elementi verticali di piastra metallica piena (per appoggio alla base del montante) debitamente 
fissata anch'essa alla mensola metallica (il fissaggio dovrà comunque corrispondere a 
normativa vigente e secondo direttive della deitta esecutrice) ; il raccordotra i montanti e i 
traversi lignei componenti la struttura portante, sarà di tipo a "T" eseguito mediante raccordo 
di sistema omologato per la tipologia ; il raccordo dovrà comunque essere a scomparsa e 
certificato per la sua portata con obbligo di presentazione di certificato di prova relativo il 
carico eccentrico del peso della futura vetrata ; 
sezione degli elementi lignei montanti verticali e elementi orizzontali ca. mm 180 x 80 ; 
dimensionati secondo esigenze statiche per flessione massimale ai sensi delle norme di 
prodotto per facciate ventilate 
DIN EN 13830 . 
- fissaggio del sistema di vetratura secondo le seguenti fasi : 
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a) fissaggio di profilo di alluminio estruso (Grundprofil 67) avvitato sulla struttura portante in 
legno, mediante viti speciali in acciaio inox fornite dalla ditta produttrice , con avvitatura 
eccentrica con interasse </= 125 mm ; per compensare le escursioni longitudinali , l'avvitatura 
deve avvenire attraverso asola predisposta sul profilo in alluminio specifica per le viti speciali . 
L'intero montaggio dei profili dovrà garantire trasmissione del peso del vetro sul traverso per 
carico del vetro fino a 450 kg; 
b) avvitatura di listello a pressione mediante prdisposto canale di avvitamento per garantire 
tenuta stagna ; 
c) listelli di copertura in alluminio ; 
d) coprigiunti fissati ai precedenti listelli, mediante sistema a scatto (sistema a clip) nascosto, 
onde facilitare eventuale rimozione in caso di interventi difinitura; 
- guarnizione ub EPDM di colore nero, con spessore per le interne max 13 mm e comunque 
non inferiorea 10 mm ,ad incastro senza soluzione di continuità, e obbligatoriamento lungo il 
perimetro in vista avere spessore costante; nel sistema di guarnizione devono essere integrati 
appositi canali per raccolta acque di condensa che convogliano in modo controllato all'esterno . 
Per convogliare umidità e/o acque di condensa della guarnizione, le stesse devono essere 
realizzate in modo che la condensa della traversa superiore convogli nella guarnizione del 
montante; 
l'intera facciata dovrà essere eseguita in modo che l'acqua e l'acqua di condensa venga 
convogliata nella scanalatura portavetro al piede verso l'esterno. 
- Fornitura e posa in opera di vetrata bassoemissiva e selettiva tipo "energy" anticaduta (per 
parti fino ad h. min 110 cm da piano di calpestio) ,antisfondamento e antinfortunio - 
Triplo vetro stratificato con foglio plastico . 

 
17.2.4 PORTA INTERNA CON CASSAPORTA METALLICA  
Fornitura e posa in opera di  porta interna con cassaporta metallica , comprensiva di pannello 
porta D & D , con battuta spessore totale ca. 45 mm. Superficie in laminato melaminico colore a 
scelta della D.L. Interno in truciolare forato . Intelaiatura in legno massiccio di essenza acero . 
Serratura con frontale di acciaio inox, 2 cerniere 3 D tipo Simons VX 8939 di acciaio inox. Con 
maniglia Hoppe Mod. Paris con rosette lib/occ. di acciaio inox satinato per porte servizi e 
serratura tipo Patent con chiave per gli altri accessi . 
Cassaporta rema profilo 1001-45-60, per l'applicazione su muri finiti. Realizzata di lamiera 
zincata 15/10 mm. Superficie verniciata a polveri epossidiche colori RAL a scelta della gamma di 
colori attuale standard disponibile. Guarnizione di battuta di colore grigio . Con 2 taschette 
cerniere regolabili 3 D . Fissagio tramite 6 morsetti con 2 rapid block, giunzione angoli a 45°. 
Luce passaggio : 800 x 2100 
Spessore muro : fino a 150 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione  del fondo 
di appoggio ,tutti i pezzi speciali di raccordo e di finitura , il taglio, lo sfrido, la pulizia e l'asporto 
del materiale di risulta a fine lavoro, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il 
conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di 
discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 
 
 
 
 
 
 
17.2.6 PARETI E SERRAMENTI VETRATI IN ALLUMINIO . 

 
Pareti serramenti realizzate mediante vetrate fisse e ante apribili con profili in alluminio serie 
ISO 22 verniciati RAL nel colore e nell'aspetto a scelta della D.L., composta dai seguenti 
elementi principali: 
- strutture portanti della vetrata composta a montanti e traversi da fissarsi alla struttura 
muraria mediante idoneo sistema di ancoraggio preventivamente approvato dalla D.L., 
opportunamente dimensionate per consentire un solido ancoraggio ; 
- vetrate fisse e vetrate apribili inserite nella struttura portante , tipologia della vetratura come 
da abaco e comunque di sicurezza 5+5 e guarnizioni in gomma 
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17.2.8 PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 
Porta tagliafuoco isolante in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 
9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. realizzata in acciaio e 
costituita dai seguenti elementi principali: 
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari 
realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da 
garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali 
termoespandenti; 
- battente piano dello spessore totale di 60 mm, costituito dall'unione di due paramenti in 
lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un 
telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di 
guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e 
targhetta con dati; 
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è 
destinata, composta da n°2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per 
l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, 
gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a 
scelta della D.L.. 
- complete di chiudiporta, ed eventuali operatori 
antincendio e maniglioni antipanico; 
- preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani 
di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; 
- finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri 
epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto 
a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed 
anta in colori diversi 

 
17.2.9 PORTA METALLICA 
Porta battente realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali: 
- telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari 
realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da 
garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali 
termoespandenti; 
- battente piano dello spessore totale di mm.40, costituito dall'unione di due paramenti in 
lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un 
telaio in ferro piatto elettrosaldato , completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro 
di tenuta nella battuta sul lato cernierei; 
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è 
destinata, composta da n.2 cerniere in acciaio , serratura e relative chiavi, gruppo maniglie del 
tipo antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L. 
- preparazione del fondo di finitura realizzato Mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani 
di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; 
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità 
con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., 
compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; 

 
 
17.3 REQUISITI E PRESTAZIONI SERRAMENTI 

 
I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega primaria di alluminio o di acciaio. 
Il trattamento superficiale sarà realizzato presso impianti omologati secondo le direttive 
tecniche del marchio di qualità Qualicoat per la verniciatura e Qualanod per l'ossidazione 
anodica. La verniciatura deve possedere le proprietà previste dalla norma UNI 9983, mentre 
l'ossidazione anodica quelle previste dalla UNI 10681. Tutti i serramenti per garantire una 
buona resistenza meccanica dovranno avere giunzioni dei profili a 45° e 90° stabili e ben 
allineate e dovranno essere forniti completi di falso telaio e di ogni altro accessorio necessario, 
anche se non specificatamente descritto. 
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Gli spessori dei profili metallici e delle lastre di vetro, dovranno essere verificati o dimensionati 
in relazione ai requisiti termoacustico e prestazionali di seguito elencati. 
I meccanismi e la ferramenta necessaria alle manovre dei serramenti apribili, devono essere 
concepiti e realizzati in modo che le manovre avvengano senza pericolo e senza sforzi 
eccessivi. 
Le finestre saranno munite di dispositivo di sicurezza per l’apertura e la chiusura in modo da 
rendere sicure queste operazioni; se necessario le parti mobili delle finestre saranno dotate di 
dispositivi di equilibratura, frenatura ecc. 
I meccanismi e gli elementi soggetti ad usura (perni, freni, tenute complementari, ecc.) 
devono essere accessibili in modo tale che il loro montaggio, riparazione o eventuale 
sostituzione, possa avvenire senza rischio e senza provocare danni alle finiture. 
I meccanismi e la ferramenta che permettono di portare i serramenti in posizione di pulitura 
dovranno avere caratteristiche tali da consentire che le operazioni avvengano in totale 
sicurezza anche nel caso di errata manovra. 
L’ancoraggio e il telaio maestro non dovranno subire alcun movimento o deformazione dovute 
all’azione degli agenti atmosferici esterni, alle sollecitazioni provocate dal normale 
funzionamento o da urti e vibrazioni. 
Le sezioni dei profili dei serramenti oggetto dell’appalto saranno definite a seguito della 
presentazione di tre campionature. 

 
17.3.1 Isolamento termico 
Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare gli scambi di calore fra interno ed esterno, nei 
periodi invernali ed estivi. Il livello di prestazione richiesto è espresso dai valori limite della 
trasmittanza termica U riferita alle chiusure trasparenti comprensive gli infissi, e ai soli vetri, 
come indicato nell’abaco dei serramenti. 
I valori di trasmittanza termica unitaria (U=W/m2K), devono contribuire al contenimento dei 
valore limite di rendimento medio globale stagionale e di fabbisogno energetico primario per il 
periodo invernale. 
Nei successivi paragrafi sono elencate le performance minime richieste per i vari componenti. 
La trasmittanza termica media, ovvero la capacità della facciata continua a contenere entro 
certi determinati limiti le dispersioni termiche per conduzione, dipende dalla trasmittanza del 
vetro (o altro materiale di tamponamento) e da quella dei telai della facciata, montanti e 
traverso, in maniera ponderata. 
L’attestazione del coefficiente globale di trasmissione termica sarà frutto, in alternativa, di: 

 calcolo con modelli matematici; 
 calcolo mediante metodi normati; 
 certificazione con test presso laboratori riconosciuti. 

L’isolamento termico dovuto alle intercapedini d’aria può essere considerato nel calcolo se 
supportato da riferimenti normativi. 
I valori di conduttività termica dei materiali dovranno avere riferimento normativi o essere 
risultato di test presso istituti riconosciuti. Lo stesso dicasi per i valori di convezione dell’aria. 
I valori della trasmittanza delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi deve rispettare il 
valore indicato nelle prestazioni termiche estive ed invernali, in accordo con i contenuti della 
normativa europea e locale vigente, in materia di rendimento energetico nell’edilizia. 

 
17.3.2 Isolamento acustico 
Gli infissi dovranno fornire un’idonea resistenza al passaggio dei rumori come indicato 
nell’abaco dei serramenti. Il livello isolamento 
richiesto varia in funzione delle attività svolte nei locali e in funzione della classe di 
destinazione d’uso del territorio. I valori delle prestazioni acustiche, sono espresse dal potere 
fonoisolante (Rw), misurato in dB, dei componenti. Strutture opache e trasparenti devono 
garantire il soddisfacimento degli indici di potere fonoisolante della parete di facciata richieste 
dagli elaborati di progetto. 

 
17.3.3 Attitudine al controllo solare 
Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le 
superfici trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche. Il livello minimo di 
prestazione richiesto non dovrà superare, con insolazione diretta, il valore espresso dal fattore 
solare. 
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17.3.4 Attitudine al controllo del flusso luminoso 
Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all’interno dei locali, 
in quantità sufficiente per lo svolgimento delle attività previste. La superficie trasparente delle 
finestre e delle porte finestre deve essere dimensionata in modo da assicurare all’ambiente 
servito un fattore di luce media di luce diurna nell’ambiente non inferiore al 2%. Le 
caratteristiche di prestazione delle vetrature sono espresse dai valori di trasmissione luminosa 
e di riflessione luminosa. 

 
17.3.5 Tenuta e resistenza all’acqua 
Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire alle acque meteoriche o di altra origine 
di penetrare negli ambienti interni, inoltre, a contatto con l’acqua, dovranno mantenere 
inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche. La tenuta all'acqua degli infissi sarà 
realizzata mediante un sistema integrato che sfrutti il principio di equalizzazione della 
pressione nelle camere dei profili o nelle giunzioni tra elementi contigui e la tenuta dei 
sigillanti. Dove non è applicabile il suddetto concetto, un adatto sistema di sigillatura dovrà 
essere fornito. I livelli di prestazione sono determinati dalla classe di tenuta all’acqua 
individuati secondo la norma UNI EN 12208. 
La tenuta all'acqua dovrà essere certificata da apposito laboratorio. La prova verrà condotta 
secondo il metodo descritto nella norma UNI EN 1027:2001, Finestre e porte - Tenuta all'acqua 
- Metodo di prova. 
In opzione, in aggiunta alla prova di tenuta di tipo statico, si può prevedere la prova di tipo 
dinamico in accordo con la normativa sperimentale europea. 

 
17.3.6 Condensa 
La possibilità di condensa dovrà essere testata da apposito laboratorio. 
Durante la prova, condotta con un campione significativo di facciata, si ammetterà uno 
scostamento di 1 °C sulla temperatura e del 5% sull’umidità. 
Il parametro da controllare è la possibilità di condensa del vapore acqueo sulle parti interne 
delle facciate, in particolare in prossimità dei ponti termici e dei profili di alluminio in funzione 
dei dati di progetto caratteristici della località. 
La verifica si eseguirà in aggiunta, ma non in alternativa, mediante: 

 calcolo con modello matematico; 
 verifica di certificati di prova ottenuti con il medesimo sistema. 

Dovranno comunque essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare che eventuali 
acque di condensa possano entrare in contatto con materiali igroscopici o ci siano dei punti di 
ristagno della stessa. 
In corrispondenza delle giunzioni traverso montante sarà previsto l'inserimento di un 
particolare di tenuta in EPR o Neoprene nero che oltre a realizzare una barriera all'acqua 
eviterà anche il sorgere di fastidiosi scricchiolii dovuti alle variazioni dimensionali (dilatazioni). 

 
17.3.7 Permeabilità all’aria 
Gli infissi devono controllare il passaggio dell’aria a protezione degli ambienti interni e 
permettere la giusta ventilazione. I livelli di prestazionali variano in funzione delle classi, della 
permeabilità all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in mc/hmq e della pressione massima di 
prova misurata in Pa. 
La tenuta all'aria sarà garantita con guarnizioni in EPR o neoprene o silicone poste su diversi 
piani, in modo da realizzare un sistema di pressioni livellate che garantisca nello stesso tempo 
la tenuta pneumatica. Dovranno essere evitate guarnizioni o parti in PVC. Dove non applicabile 
il suddetto concetto, un adatto sistema di sigillatura dovrà essere fornito. 
Qualora siano impiegati infissi esterni verticali dotati di tamponamento trasparente isolante 
(con trasmittanza unitaria U<= 3,5 Wm°C) , la classe di permeabilità all’aria non deve essere 
inferiore ad A2 secondo le norme UNI EN 1026, prEN 12519 e UNI EN 12207. 
La tenuta all'aria dovrà essere certificata da apposito laboratorio. La prova verrà condotta 
secondo il metodo descritto nella norma UNI EN 1026:2001, Finestre e porte - Permeabilità 
all'aria - Metodo di prova. 
Per la valutazione della prestazione in caso di campione formato sia da parte fissa che apribile, 
si possono eseguire le misurazioni separatamente per fisso e poi apribile, oppure si esegue una 
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media della prestazione secondo un metodo normato (per esempio norme NBN). 
 
17.3.8 Resistenza al carico del vento 
Gli infissi devono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza 
degli utenti e assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. Inoltre debbono sopportare 
l’azione del vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li costituiscono. 
I livelli di prestazione sono determinati in base a prove di laboratorio eseguite 
convenzionalmente secondo la UNI EN 12210 . La prova di deformabilità e di sicurezza al 
carico del vento, condotta secondo il metodo descritto nella norma UNI EN 12211:2001, 
Finestre e porte - Resistenza al carico del vento - Metodo di prova, dovrà essere certificata da 
apposito laboratorio. 
Inoltre, al termine della prova, si dovrà osservare: 
mantenimento della facilità di manovra; 

 mantenimento nella stessa classe di permeabilità all’aria e tenuta all’acqua. 
 Per la prova di sicurezza, la pressione e depressione di collaudo saranno amplificate di 

1.8 volte rispetto al valore della prova di deformabilità. 
Durante la prova di sicurezza, si dovrà osservare: 

 nessuna rottura; 
 nessuna brusca apertura. 
 nessuna deformazione permanente. 

 
17.3.9 Carichi e sovraccarichi 
Si premette che, salvo diverse indicazioni, per le azioni statiche di carico sulla struttura si 
dovrà fare riferimento alle normative vigenti Europee e del luogo. 
In fase di dimensionamento e verifica si dovrà tenere conto oltre che del peso proprio delle 
strutture, dei carichi permanenti e dei carichi accidentali previsti dalle normative gravanti sulle 
stesse. 

 
17.3.10 Resistenza all’effrazione 
Gli infissi dovranno garantire l’attitudine a contrastare i tentativi di effrazione in base alle classi 
di resistenza individuati dalla norma di classificazione UNI ENV 1627. La prova di resistenza 
all’effrazione, condotta secondo il metodo descritti nelle norme di test UNI ENV 1628, UNI ENV 
1629, UNI ENV 1630, dovrà essere certificata da apposito laboratorio. La classe di resistenza 
delle vetrate sarà valutata in conformità alla norma UNI EN 356. 

 
17.3.11 Prescrizioni relative ai serramenti Rei 

 
17.3.11.1 Certificazioni 
L’Appaltatore per ciascuna partita di materiali che impiegherà nella preparazione dei manufatti 
e per ciascuna tipologia di manufatto finito, dovrà fornire alla D.L. il relativo certificato di 
provenienza con l’esito delle prove alle quali sono stati sottoposti in fabbrica oppure presso 
Laboratori Ufficiali. Al termine delle lavorazioni l’Appaltatore dovrà rilasciare la dichiarazione di 
corretta messa in opera dei prodotti e dei manufatti. 
Tutte le opere con classificazione di resistenza /reazione al fuoco dovranno essere corredate 
dai seguenti certificati: 

 Certificato originario del materiale, completo di omologazione ministeriale per le porte REI; 
 Dichiarazione di corretta posa in opera redatta, per i materiali, in conformità ai punti 2.1 e 

2.2 dell’Allegato II al D.M. 4.05.98 e per i prodotti vernicianti ignifughi, in conformità al 
D.M. 6.03.92 (mod. dichiarazione di conformità 2008). 
La D.L. e il Collaudatore si riservano di fare eseguire dei prelievi di campioni di materiali da 
sottoporre a prove in base alle normative. 
Le spese relative all’esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell’Appaltatore. 
Resta comunque inteso che eventuali certificazioni di componenti e subsistemi tecnologici 
particolari che non trovino riscontro nelle produzioni di tipo standard, dovranno essere 
prodotte dall’Appaltatore prima della fornitura, e che gli oneri e spese di certificazione si 
intendono comunque già compresi nelle voci di elenco prezzi. 

 
17.3.11.3 Prescrizioni relative alla lavorazione 
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Tutti i fori dovranno essere eseguiti esclusivamente con il trapano. 
I tagli potranno essere eseguiti con la cesoia; tutti i tagli in vista dovranno essere rifiniti con la 
mola. Non saranno accettati rattoppi o saldature per riparare rotture o mascherare difetti di 
lavorazione o di posa in opera. 

 
17.3.11.4 Prescrizioni relative alla costruzione 
Le porte saranno premontate in officina allo scopo di garantire i giochi necessari e il 
posizionamento delle ferramenta e delle serrature. 
Le porte dovranno essere previste di guarnizioni termoespandenti con rivestimento in pvc, 
aventi la funzione di creare una barriera ai fumi caldi, dovranno iniziare ad espandere alla 
temperatura di 150°C aumentando il proprio spessore sino a chiudere tutto lo spazio fra telaio 
e battente. 
Se richieste, in aggiunta alle guarnizioni di cui sopra, le porte dovranno essere provviste di 
guarnizioni estruse in gomma siliconica o neoprenica, aventi la funzione di creare una barriera 
ai fumi con temperatura fino a 200°C. 
Nelle porte con specchiature trasparenti, il montaggio delle lastre di vetro sul profilo del 
battente dovrà avvenire con materiali che garantiscano la perfetta coesione tra vetro e 
struttura. 

 
17.4 POSA IN OPERA 

 
I serramenti, saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di sostegno, mediante, a 
seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno od a controtelai 
debitamente murati o avvitati a strutture metalliche di supporto. 
Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, l’Appaltatore sarà tenuto alla fornitura 
anticipata dei controtelai, a richiesta della Direzione dei lavori. 
Il numero degli elementi di ancoraggio dovrà essere in funzione delle dimensioni della porta del 
suo tipo di funzionamento, dei materiali costituenti il telaio maestro, il vano e la tipologia di 
attacco. 
L’ancoraggio sarà tale che, sotto l’azione degli sforzi conseguenti al funzionamento, non sia da 
temere alcun movimento nell’ancoraggio né alcuna deformazione sensibile del telaio maestro. 
Qualora l’ancoraggio comporti dei collegamenti (avvitamenti, saldatura, incollatura, ecc.) 
questi ultimi devono conservare la loro efficienza sotto l’azione di urti e vibrazioni. 
Sarà a carico dell'Impresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto 
movimento dell'infisso posto in opera, come scalpellamenti di piattabande, ecc., come pure la 
verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di 
qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo. 
La messa in opera, la registrazione dei livelli e la messa a piombo dei serramenti deve avvenire 
senza che essi subiscano alcuna deformazione o danno al funzionamento delle parti mobili. La 
sigillatura tra i telai fissi e le strutture portanti dovrà essere realizzata impiegando opportuni 
sigillanti con giunti continui di larghezza e profondità adeguata, atti a garantire la perfetta 
tenuta acustica dei perimetri di giunzione. 

 
17.5 PROVE E COLLAUDI 

 
L'accettazione dei serramenti esterni non é definitiva se non dopo la loro posa in opera e la 
verifica della perfetta rispondenza delle opere eseguite e dei materiali impiegati a quelli previsti 
negli elaborati di progetto e nelle presenti specifiche tecniche. 
Nel corso del collaudo provvisorio saranno effettuate verifiche di corretto montaggio, 
manovrabilità, complanarità, stato superficiale, combaciamento dei battenti, e in particolare 
saranno eseguiti i seguenti controlli: 

 verifica che i risultati delle prove effettuate corrispondano alle prestazioni richieste; 
 verifica della congruenza dei particolari costruttivi con i disegni esecutivi approvati ed 

i campioni provati; 
 verifica dell’aspetto finiture (rispetto ai campioni) e qualità applicazione. Per l’ ossidazione 

saranno verificati spessore e fissaggio. Per la verniciatura saranno verificati spessori ed 
adesione al supporto. 

 verifica planarità (tolleranze montaggio). 
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Nell’eventualità di serramenti e opere soggetti a difetti, 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. 
Per quanto attiene alle facciate vetrate, in questa sede l’Appaltatore dovrà presentare le 
seguenti certificazione ufficiali in copia conforme: 
a - dichiarazione del produttore del sigillante strutturale redatta nelle forme e contenuti 
secondo normativa europea: 
b - relazione di calcolo della trasmissione termica relativa alle zone cieche, alle zone visive e 
all'intera facciata da cui devono risultare dei valori non superiori a quelli prescritti; 
c - un certificato rilasciato da un Istituto Europeo relativo alla prova sul campione ad hoc, 
identico a quello installato in opera per tecnologia e dimensioni, da cui risulteranno le 
prestazioni: 

 Tenuta aria ed acqua; 
 Resistenza al vento; 
 Resistenza all'urto dall'interno; 
 Resistenza meccanica parti apribili; 
 Resistenza allo shock termico; 
 Certificato di prova di isolamento acustico 
 Certificato di resistenza al fuoco. 

I serramenti e le sezioni che li compongono dovranno essere tali da garantire tutte le 
prestazioni richieste. Qualora non fosse sufficiente la documentazione fornita dall’impresa in 
merito alle prescrizioni sopra descritte, ad insindacabile giudizio della D.L. potranno essere 
richieste prove di verifica presso laboratori ufficialmente riconosciuti. 
Tutti gli oneri derivanti da prove e verifiche sono a carico dell’Appaltatore. 

 
17.5.1 Collaudo definitivo 
Sarà effettuato dopo il collaudo provvisorio, e consisterà nel verificare che eventuali 
prescrizioni, fatte in sede di collaudo provvisorio, siano state ottemperate e che le opere non 
presentino alcun segno di degrado dovuto al normale uso. 

 
17.6 SPECIFICHE DI PROGETTO 

 
17.6.1 Prestazioni caratteristiche serramenti esterni 
Le prestazioni dei serramenti saranno riferite alle metodologie di prova in laboratorio ed alle 
relative classificazioni secondo la normativa europea. 

 
17.6.2 Descrizione delle opere 
L’abaco completo è riportato nelle tavole di progetto. 
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18. FACCIATA VENTILATA 
 

Il presente capitolo è riferito alle opere di realizzazione delle facciate ventilate in laminato HPL e 
fibrocemento 

 
18.1 MATERIALI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 
I pannelli andranno posati su sottostruttura portante dell'intero rivestimento esterno eseguito 
con listellatura in legno di abete a posa verticale con sezione pari a mm 40x60 (ventilazione 60 
mm) , debitamente fissata mediante avvitatura alla sottostante struttura portante; 

 
18.1.1 Pannelli in HPL 
Laminati decorativi compatti ad alta pressione ai sensi della norma EN 438-6 :2005 di spessore 
non minore di 6 mm (± ¼ in) per uso esterno. 
Pannelli costruiti da strati di materiale di fibre a base di lengo (carta e/o legno) impregnati in 
resine termoindurenti e uno (dei) strato (strati) superficiale (i) su uno o su entrambi i lati, con 
colori e motivi decorativi. 
Uno strato superiore trasparente è aggiunto allo (ai) strato (strati) superficiale (i) ed è trattato 
mediante l’esclusiva technologia Electron Beam Curing (EBC), sviluppata “in-house” da Trespa, 
per aumentare le proprietà di resistenza agli agenti atmosferici e di protezione dalla luce. 
Questi componenti sono coesi mediante un’applicazione simultanea di calore (≥ 150° C / ≥ 
302° F) e di una pressione specifica elevata (> 7 MPa) per ottenere un materiale omogeneo e 
non-poroso ad elevata densità e con una superficie decorativa integrata. 
Caratteristiche tecniche 
I pannelli dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche: 
a) densità: 1400 kg/mc; 
b) modulo di elasticità long./trasv.: 14.000/10.000 Nmmq; 
c) resistenza alla flessione long./trasv. : 140/100 N/mmq; 
d) resistenza lla trazione long./trasv. : 100/70 N/mmq; 
e)coefficiente di dilatazione termica: 0.9x10-5/1.6x10-5 1/K. 
I pannelli dovranno essere forniti in tinta unita, secondo cartella, finitura tipo legno . 
Il fissaggio dei pannelli alla sottostruttura dovrà avvenire mediante speciali rivetti verniciati 
nella stessa tinta del pannello . 
 
18.1.2 Pannelli in fibrocemento  
Pannelli di fibrocemento su apposita sottostruttura in legno (compresa nel prezzo).  
La sottostruttura sarà costituita da listelli verticali in legno fissati a piombo con viti (con testa 
dello stesso colore del pannello) di sicurezza in acciaio zincato (sistema Rogger) attraverso lo 
spessore dell' isolante alla struttura portante in pannelli di legno.I listelli di legno (abete, larice 
con umidità max 16%) dovranno essere pialllati su tutti i lati con sezione 30/40x60/120mm 
come da dettagli e da disposizioni della ditta fornitrice dei pannelli in fibrocemento, fissati a 
piombo con viti in acciaio zincato RSD attraverso lo spessore dell' isolante di facciata sulla 
struttura in legno e avranno interasse secondo quanto predisposto dalla ditta fornitrice dei 
pannelli in fibrocemento. Questi ultimi saranno incombustibili ed ingelivi, con i bordi smussati 
secondo necessità. Formati e tipi di pannello secondo disegno architettonico, spessore delle 
lastre 8/10 mm. Il montaggio avverrà secondo le specifiche della ditta fornitrice dei pannelli. Il 
colore sarà deciso dalla D.L.su campionatura in base alle indicazioni di progetto. La misurazione 
verrà effettuata conteggiando anche le superfici dei serramenti, vuoti, ecc., fino a 4.00mq per 
compensare i maggiori oneri dovuti alla creazione di banchine, raccordi,spallette, imbotti, 
davanzali ecc, che quindi non verranno conteggiate. I pannelli di rivestimento incombustibili ed 
ingelivi saranno smussati e squadrati secondo necessità. Le lastre dovranno essere durevoli, 
impermeabili e i colori (del medesimo tono anche nella massa) inalterabili. Formati e tipo di 
copertura secondo disegno architettonico. Il montaggio della lastra sarà eseguito sulla struttura 
portante descritta mediante viti per facciata 1,8*30 in acciaio inox (e colorati). Distanza minima 
bordo: laterale 40mm, sopra e sotto 80mm. Le fughe verticali (>=5mm), gli angoli estreni ed 
interni nonchè tutti i fissaggi meccanici saranno protetti con guarnizione in gomma EPDM fissato 
sulla listellatura in legno. Le fughe orizzontali (>=6mm) saranno eseguite con profili ad L tipo 
gocciolatoio in alluminio preverniciato. Colore dei pannelli in fibrocemento a scelta della D.L., 
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previa campionatura che deve essere fornita dall' Impresa. Sono compresi nel prezzo anche un 
telo antivento di colore scuro con Sd non superiore a 0,04 da porre in opera sotto la struttura di 
fissaggio in legno e le lamiere forate per l' areazione della facciata di chiusura a terra, in 
sommità della parete e ove necessario, anche a giudizio della D.L., per permettere la completa 
aerazione della parete. Il prezzo comprende quindi gli sfridi, tutti i materiali di ancoraggio, le 
lavorazioni tutte in modo da assicurare la corretta ventilazione del sistema, ecc. 

 
20.3 SPECIFICHE DI PROGETTO 

 
Il rivestimento in pannelli laminati in HPL e il rivestimento in Fibrocemento andranno 
realizzati su tutte le facciate indicate nelle tavole di progetto nei colori indicati e comunque 
su indicazione della DL. 
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22. OPERE PER SOTTOSERVIZI E ALLACCIAMENTI 
 
Si descrivono di seguito le opere specifiche necessarie per la realizzazione delle opere per 
sottoservizi e rete di smaltimento delle acque meteoriche. 
Le suddette opere eseguite a regola d’arte, e perfettamente funzionanti ed in conformità a 
tutte le normative vigenti, prevedono le seguenti lavorazioni così sinteticamente indicate: 

 scavi a sezione obbligata, di sbancamento ed eventuale sostegno degli scavi stessi; 
 posa delle condotte e dei pozzetti a regola d’arte; 
 realizzazione di opere in cemento armato secondo le indicazioni degli elaborati grafici; 
 tutti gli allacciamenti alle reti esistenti per dare le opere perfettamente funzionanti. 

Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato 
negli 
elaborati di progetto, alle modalità di fornitura e di posa in opera ivi indicate. 
Durante l’esecuzione dei lavori la D.L. potrà integrare le indicazioni e le modalità di lavoro con 
ulteriori disposizioni. 

 
22.1 NORMATIVA TECNICA NAZIONALE 

 
La progettazione e l’esercizio delle reti di fognatura sono regolamentate da quanto disposto 
dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 11633 del 7/1/1974 “Istruzioni per la 
progettazione delle fognature e degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto”, da quanto 
disposto dall’Allegato 4 della Delibera del 4/2/1977 del Ministero dei Lavori Pubblici “Norme 
tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di 
fognatura e di depurazione” e da quanto disposto dalla Legge 319/1976 e dal D.P.R. 962/1973. 
La fornitura e la messa in opera delle tubazioni dovranno essere conformi alla “Normativa 
tecnica per le tubazioni” approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto 12 dicembre 
1985, a seguito della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 recante norme per la disciplina della 
progettazione, esecuzione e collaudo delle tubazioni. 

 
22.2 MATERIALI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI, di prova e di 
accettazione, alle tabelle CEI, UNEL, ISPESL, alle norme CIG, ISO, IEC, NFPA, CEM in vigore, al 
marchio di qualità I.M.Q., nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nel capitolo 1 del 
presente Capitolato Generale d’Appalto, parte II. 

 
22.2.1 Tubazioni 
Le tubazioni possono essere destinate per funzionamento a pelo libero o per funzionamento in 
pressione di tutta la rete di scarico. 
Tutti i tubi messi in opera dall'Appaltatore devono rispondere alle caratteristiche di 
accettazione di seguito descritte. 
Le tubazioni devono essere poste in opera secondo le configurazioni e gli assi stabiliti in sede 
costruttiva dalla D.L. e riportata negli elaborati grafici, impiegando tubi interi aventi le 
massime lunghezze commerciali, in modo da ridurre al minimo il numero delle giunzioni; non è 
quindi ammesso l'uso non necessario di tubi di lunghezza ridotta o di spezzoni. Le tubazioni in 
calcestruzzo devono essere sempre del tipo prefabbricato in laboratorio e mai eseguite 
direttamente in cantiere o in opera. I tubi di cemento, PE, PE HD, PVC, per condutture 
interrate possono essere posti in opera o su un letto di sabbia di spessore proporzionato al 
diametro dei tubi, con eventuali massetti di rinfianco in calcestruzzo, o su letto continuo in 
calcestruzzo, compreso a parte. I tronchi interrati all'esterno dovranno essere posti ad una 
profondità di almeno 1 m sotto il piano campagna mentre all'interno dovranno correre per 
quanto possibile lungo le pareti disposte entro apposite incassature di ampiezza sufficiente per 
eseguire le giunzioni, fissandole con adatti sostegni. 
Tutte le condutture per funzionamento idraulico a pelo libero o in pressione devono essere 
sottoposte a prova di tenuta, prima di procedere al loro interramento od alla chiusura delle 
incassature di alloggiamento. La prova viene eseguita riempiendo d'acqua le tubazioni previa 
chiusura a tenuta di tutti gli sbocchi e mantenendo il riempimento per 24 ore durante le quali 
non si devono verificare perdite, trasudazioni deformazioni o altri guasti, specialmente in 
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corrispondenza delle giunzioni. In caso di esito sfavorevole la prova viene ripetuta previa 
esecuzione delle necessarie riparazioni e ripristino eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore, il 
quale è inoltre tenuto ad approvvigionare l'acqua ed i fondelli nonché a provvedere 
all'esecuzione di tutte le operazioni concernenti le prove suddette. 

 
22.2.2 Canalette 
Canalette di raccolta delle acque meteoriche in calcestruzzo polimerico complete di griglie in 
acciaio zincato, classe secondo elaborati di progetto. Le canelette dovranno essere strutturate 
in modo tale da garantire l’allineamento del sistema di drenaggio ed essere provviste sui lati 
interni di dispositivi atti alla posa di barrette per il fissaggio della griglia e di rinforzo dei lati del 
canale. 

 
22.2.3 Tubi corrugati in PEAD 
Tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di 
colore bianco e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in 
pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1 ed alla norma italiana UNI 10968-1, 
certificato dal marchio PIIP/a e dal marchio IIP UNI rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici, 
con classe di rigidità secondo indicazioni di progetto, con giunzione mediante manicotto in 
PEAD ad innesto a marchio PIIP/a e IIP UNI e guarnizione a labbro in EPDM. 
Il tubo deve essere prodotto da azienda certificata ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 
(certificazione ambientale). 
Le caratteristiche dei prodotti forniti dovranno essere conformi alle prescrizioni di progetto e 
saranno valutate in base ai seguenti dati tecnici: 

 Diametro nominale esterno DE, secondo elaborati grafici di progetto, in conformità prEN 
13476-1 e dalla norma UNI 10968-1. 

 Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 
9969 

 Resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3 
 Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata in pressione e in depressione 

secondo prEN 13476-1 e UNI 10968-1 
 Rigidità circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h determinata in 

accordo alla norma DIN 16961 parte 2 
 Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla norma DIN 

19537 parte 2 
La marcatura secondo norma dovrà riportare: nome commerciale, marchio IIP UNI e 
riferimento 
normativo, marchio PIIP/a e riferimento normativo, diametro nominale (DN/OD), classe di 
rigidità, 
materiale, tipo profilo, codice d’applicazione d’area, giorno/mese/anno ora/minuti di 
produzione. 
Altri marchi di qualità richiesti: 

 marchio francese CSTBat 
 marchio tedesco U 
 marchio spagnolo AENOR 

 
22.2.3.1 Modalità di posa 
Tutti i tubi messi in opera dall'Appaltatore risponderanno alle caratteristiche di accettazione di 
seguito descritte. 
Le tubazioni saranno poste in opera secondo le configurazioni e gli assi stabiliti in sede 
progettuale dal Progettista e riportata negli elaborati grafici, impiegando tubi interi aventi le 
massime lunghezze commerciali, in modo da ridurre al minimo il numero delle giunzioni; non è 
quindi ammesso l'uso non necessario di tubi di lunghezza ridotta o di spezzoni. 
I tubi di PEAD per condutture interrate saranno poste in opera o su un letto di sabbia di 
spessore proporzionato al diametro dei tubi, con eventuali massetti di rinfianco in calcestruzzo, 
o su letto continuo in calcestruzzo, compreso a parte. 
Tutte le condutture per funzionamento idraulico a pelo libero o in pressione saranno sottoposte 
a prova di tenuta, prima di procedere al loro interramento od alla chiusura delle incassature di 
alloggiamento. La prova sarà eseguita riempiendo d'acqua le tubazioni previa chiusura a tenuta 
di tutti gli sbocchi e mantenendo il riempimento per 24 ore durante le quali non si devono 



 114 

verificare perdite, trasudazioni deformazioni o altri guasti, specialmente in corrispondenza delle 
giunzioni. In caso di esito sfavorevole la prova sarà ripetuta previa esecuzione delle necessarie 
riparazioni e ripristino eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è inoltre tenuto ad 
approvvigionare l'acqua ed i fondelli nonché a provvedere all'esecuzione di tutte le operazioni 
concernenti le prove suddette. 
I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi in PEAD saranno 
totalmente corrispondenti alle norme vigenti in materia. Tubazioni e raccordi avranno 
impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della ditta costruttrice, il 
diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio. 

 
22.2.3.2 Prove di impermeabilità 
Prima del getto del calcestruzzo, l’Appaltatore eseguirà una prova di impermeabilità secondo le 
modalità di seguito indicate. L’onere per l’esecuzione delle prove è a carico dell’Appaltatore. 

 
22.2.3.3 Prove di impermeabilità delle giunzioni 
Per verificare l'impermeabilità delle giunzioni di un tratto di canalizzazione, questa sarà 
normalmente sottoposta ad un carico idraulico di 0,5 atmosfere. 
Prima di iniziare la prova, si procederà a sigillare i due tubi esterni del tratto da esaminare. La 
tubazione verrà quindi riempita d'acqua avendo cura che non subisca spostamenti o 
sollevamenti, nel qual caso, se necessario, si dovranno adottare idonei congegni di sicurezza, 
lasciando in ogni caso libere le giunzioni, in modo da poter individuare con facilità eventuali 
punti permeabili. 
L'acqua sarà quindi sottoposta per 15 minuti alla pressione di prova, che sarà 
indifferentemente controllata con manometro o un piezometro. Se durante il tempo prescritto 
la pressione diminuisce, si deve aggiungere altra acqua, in modo da mantenere costantemente 
il valore iniziale; o si notano punti permeabili, la prova sarà interrotta per riparare i difetti, 
eventualmente mediante sostituzione dell'intero tubo che perde, e successivamente ripetuta  
 
22.2.3.4 Prova di impermeabilità della canalizzazione 
Per verificare l'impermeabilità di un tratto di canalizzazione, questa sarà preparata come 
previsto al precedente paragrafo sull'impermeabilità delle giunzioni, con la sola variante che, 
prima di dare inizio alla prova, i tubi saranno saturi d'acqua. 
Anche questa prova avrà una durata di 15 minuti, ma la pressione sarà in ogni caso di 0,5 
atmosfere e sarà misurata esclusivamente con piezometro, in modo da poter verificare la 
quantità d'acqua aggiunta. 
Se durante lo svolgimento delle operazioni si notano punti permeabili, la prova sarà interrotta, 
procedendo quindi come prescritto per la identica ipotesi al precedente paragrafo 
sull'impermeabilità delle giunzioni. 

 
22.2.4 Tubi in poli-cloruro di vinile (PVC) 
I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalità di prova dei tubi di poli-cloruro di vinile 
dovranno corrispondere alle norme di unificazione UNI EN 1452-2:2001, UNI EN 1329-1:2000, 
UNI EN 1401-1:1998; UNI 7448:1975 ed eventuali successive modificazioni o integrazioni, 
nonché a quanto prescritto nei progetti di norme di UNI unificazione UNI-PLAST CT 246 per 
tubi di PVC rigido per condotte di scarico interrate e alle norme di unificazione UNI 
7613:1976+SS UNI E 13.08.623.0:1998, UNI EN 1519-1:2001. Tubazioni e raccordi dovranno 
avere i marchi dell'Istituto Italiano dei Plastici (I.I.P.) e sopra ogni singolo tubo dovrà essere 
impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo della ditta costruttrice, il 
diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio. 

 
22.2.4.1 Modalità di posa 
Il collocamento in opera della tubazione di PVC si effettua su fondo di scavo stabile e 
accuratamente livellato in modo da evitare gibbosità ed avvallamenti, affinchè il tubo possa 
appoggiarvisi in tutta la sua lunghezza. 
Le tubazioni dovranno essere ancorate con idonei collari di conglomerato cementizio magro 
posti a distanza non superiore a tre metri l'uno dall'altro. La larghezza dello scavo dovrà essere 
sufficiente a permettere una sistemazione corretta del fondo ed il collegamento della 
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tubazione; pertanto il fondo dello scavo dovrà essere uguale al diametro esterno del tubo 
aumentato di 30 cm da ciascuna parte. Prima della posa in opera del tubo verrà steso sul 
fondo dello scavo uno strato di sabbia, di spessore non inferiore a 10 cm, sul quale verrà 
posato il tubo che dovrà poi essere rinfiancato per almeno 20 cm per lato e ricoperto con lo 
stesso tipo di sabbia per uno spessore non inferiore a 20 cm commisurato sulla generatrice 
superiore, oppure, diversamente, l’Appaltatore dovrà seguire gli schemi di sezione tipo riportati 
negli elaborati. 
Su detto ricoprimento dovrà essere sistemato il materiale di risulta dello scavo per strati non 
superiori a 30 cm di altezza, costipati e bagnati se necessario. 
Il ricoprimento totale del tubo a partire dalla generatrice superiore non dovrà essere inferiore 
a: 

 1,20 m sotto superficie di traffico fino a 20.000 kg/f; 
 0,8 m sotto superficie libera da traffico o con traffico fino a 12.000 kg/f. 

Per i valori di profondità inferiore, il ricoprimento dovrà essere eseguito con interposizione di 
un diaframma rigido di protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore 
del materiale incoerente. 
(I valori in kg/f si ottengono moltiplicando i valori in N per il fattore di conversione 0,102 
ovvero ricavandoli dalla UNI 7202-73). 

 
22.2.4.2 Giunzioni di tubazioni di poli-cloruro di vinile (PVC) 
Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate dalla ditta fabbricante il 
prodotto impiegato. 
Le giunzioni fra tubi di PVC dovranno essere del tipo a collegamento scorrevole e tali da 
consentire il movimento assiale delle tubazioni. 
Il tipo di giunto dovrà essere approvato dalla D.L. dopo l'esito favorevole delle prove di tenuta 
alla pressione interna ed esterna. 
Le giunzioni di tubi in PVC con tubi di acciaio e di ghisa dovranno essere realizzate mediante 
l'interposizione di un tratto di tubo di piombo. 
Le giunzioni di tubi di PVC con tubi di cemento amianto-cemento e ceramici, muniti di 
bicchiere, dovranno essere realizzate infilando in questi l'estremità liscia del tubo di PVC 
preventivamente cartellato all'estremità, sigillando poi con corda di canapa e sigillante 
elastomerico. 
L'interno del bicchiere e l'estremità del tubo da unire dovranno essere puliti, sgrassati ed 
asciutti. 
Le giunzioni da realizzare per le tubazioni di PE dovranno essere approvate dalla D.L. e scelte 
secondo le necessità di posa: 

 saldatura di testa eseguita con piastra elettrica; 
 a manicotto; 
 a flangia. 

 
22.2.5 Prove di impermeabilità 
A richiesta della D.L., prima del reinterro dovrà essere eseguita una prova di impermeabilità 
secondo le modalità di seguito indicate. 

 
22.2.5.1 Prova di impermeabilità delle giunzioni 
Per verificare l'impermeabilità delle giunzioni di un tratto di canalizzazione, questa sarà 
normalmente sottoposta ad un carico idraulico di 0,5 atmosfere. Fanno eccezione le giunzioni 
in resine poliuretaniche per tubazioni in grès, che saranno sottoposte ad un carico di 0,07 
N/mm2 se il condotto è rettilineo, e di almeno 0,15 N/mm2 se i vari elementi sono tra loro 
angolati entro i limiti ammissibili. Prima di iniziare la prova, si procederà a sigillare i due tubi 
esterni del tratto da esaminare. La tubazione verrà quindi riempita d'acqua avendo cura che 
non subisca spostamenti o sollevamenti, nel qual caso, se necessario, si dovranno adottare 
idonei congegni di sicurezza, lasciando in ogni caso libere le giunzioni, in modo da poter 
individuare con facilità eventuali punti permeabili. 
L'acqua sarà quindi sottoposta per 15 minuti alla pressione di prova, che potrà essere 
indifferentemente controllata con manometro o un piezometro. Se durante il tempo prescritto 
la pressione diminuisce, si deve aggiungere altra acqua, in modo da mantenere costantemente 
il valore iniziale; se tuttavia si notano punti permeabili, la prova deve essere interrotta per 
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riparare i difetti, eventualmente mediante sostituzione dell'intero tubo che perde, e 
successivamente ripetuta durante altri 15 minuti. 

 
22.2.5.2 Prova di impermeabilità della canalizzazione 
Per verificare l'impermeabilità di un tratto di canalizzazione, questa sarà preparata come 
previsto al precedente paragrafo sull'impermeabilità delle giunzioni, con la sola variante che, 
prima di dare inizio alla prova, i tubi dovranno essere saturi d'acqua. 
A tale scopo, quando i tubi siano in conglomerato cementizio, la canalizzazione sarà riempita 
d'acqua 24 ore prima della prova. 
Anche questa prova avrà una durata di 15 minuti, ma la pressione dovrà essere in ogni caso di 
0,5 atmosfere e sarà misurata esclusivamente con piezometro, in modo da poter verificare la 
quantità d'acqua aggiunta. 
Se durante la prova si notano punti permeabili, essa deve essere interrotta, procedendo quindi 
come prescritto per la identica ipotesi al precedente paragrafo sull'impermeabilità delle 
giunzioni. 

 
22.2.6 MANUFATTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Le 
disposizioni seguenti si riferiscono ai manufatti e dispositivi diversi prefabbricati in 
conglomerato cementizio semplice, armato o unito a parti di ghisa, che non siano oggetto di 
una specifica regolamentazione. In presenza di apposite disposizioni di Legge o di 
Regolamento, le norme seguenti devono intendersi integrative e non sostitutive. 

 
22.2.6.1 Disposizioni costruttive 
Non vengono dettate prescrizioni particolari per quanto attiene al tipo degli inerti, alla qualità e 
alle dosi di cemento adoperato, al rapporto acqua cemento, alle modalità d'impasto e di getto. 
Il Fabbricante prenderà di sua iniziativa le misure atte a garantire che il prodotto risponda alle 
prescrizioni di qualità più avanti indicate. 
All'accertamento di tale rispondenza si dovrà procedere prima dell'inizio della fabbricazione dei 
manufatti e tutte le volte che nel corso della stessa vengano modificate le caratteristiche degli 
impasti. Nei prefabbricati in conglomerato cementizio armato, i ferri devono essere coperti da 
almeno 15 mm di calcestruzzo. 
I prefabbricati anche quelli uniti a parti in ghisa, non possono essere trasportati prima d'aver 
raggiunto un sufficiente indurimento. 

 
22.2.6.2 Prescrizioni di qualità 
Il conglomerato cementizio impiegato nella confezione dei prefabbricati dovrà presentare, dopo 
una maturazione di 28 giorni, una resistenza caratteristica pari a: 

 20 N/mm2 per i manufatti da porre in opera all'esterno delle carreggiate stradali; 
 40 N/mm2 per i manufatti sollecitati da carichi stradali (parti in conglomerato di chiusini 

di camerette, anelli dei torrini d'accesso, pezzi di copertura dei pozzetti per la raccolta 
delle acque stradali, ecc.). 
Gli elementi prefabbricati debbono essere impermeabili all'acqua, qualora tuttavia 
l'impermeabilità a pressioni superiori a 0,1 bar non venga assicurata da un intonaco 
impermeabile o da analogo strato, si procederà alla prova secondo le norme stabilite per i tubi 
in conglomerato cementizio semplice. Gli elementi prefabbricati non devono presentare alcun 
danneggiamento che ne diminuisca la possibilità d'impiego, la resistenza o la durata. 

 
22.2.7 Prove 

 
22.2.7.1 Prova di resistenza meccanica 
La prova di resistenza alla compressione dovrà essere eseguita secondo le disposizioni del 
D.M.30-5-1972, su provini formati contemporaneamente alla fabbricazione dei pezzi di serie. 
In casi particolari potranno tuttavia essere usati anche cubetti ricavati dai prefabbricati o da 
loro frammenti. 

 
22.2.7.2 Prova di impermeabilità (a pressioni inferiori a 0,1 bar) 
Prova su elementi interi 
Dovrà essere eseguita su tre pezzi da collocare diritti e riempiti d'acqua. Se i pezzi non hanno 
fondo, si dovrà curare l'impermeabilità del piano d'appoggio e la sua sigillatura con il campione 
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in esame. Si deve operare ad una temperatura compresa tra 10° e 20°C, assicurando una 
sufficiente protezione dalle radiazioni solari e dalle correnti d'aria intermittenti. 
I pezzi da provare vengono riempiti d'acqua fino a 10 mm sotto il bordo superiore; a questo 
livello è convenzionalmente attributo il valore zero. Coperti i campioni, si misura dopo tre ore 
l'abbassamento del livello, aggiungendo nuova acqua fino all'altezza precedente (livello zero). 
Analogamente si procede dopo altre 8, 24 e 48 ore; l'ultima lettura è effettuata 72 ore dopo il 
primo rabbocco. 
I pezzi sottoposti alla prova sono considerati impermeabili se la media degli abbassamenti del 
livello liquido nei tre campioni, misurati nell'intervallo dalla 8^ alla 24^ ora dal 1° rabbocco, si 
mantiene inferiore a 40 mm per ogni m di altezza di riempimento. I singoli valori di 
abbassamento non possono tuttavia scostarsi dalla media in misura superiore al 30%. 
Qualora i valori degli abbassamenti nell'intervallo dall'8^ alla 24^ ora non rientrino nei 
suddetti limiti, assumeranno valore determinante, ai fini dell'accettazione della fornitura, la 
media e gli scarti degli abbassamenti nell'intervallo tra la 48^ e la 72^ ora dal 1° rabbocco. 
La comparsa di macchie o singole gocce sulla superficie esterna dei campioni non potrà essere 
oggetto di contestazione, ammesso che l'abbassamento dello specchio liquido si mantenga 
entro i limiti di accettabilità. 
Prova sui frammenti 
Va eseguita quando la forma del prefabbricato non consente il riempimento con acqua. Si 
opera su tre campioni, ricavati da punti diversi del pezzo, con dimensioni di almeno 150x150 
mm. Sulla superficie interna dei campioni si applica, con perfetta sigillatura, un cilindro con 
diametro interno di 40 mm ed altezza di circa 550 mm. 
La superficie di prova del campione è quella interna al cilindro e a contatto con l'acqua, la 
superficie di osservazione è quella intersecata, sull'altra faccia del campione, dal 
prolungamento della superficie del cilindro. Tutte le restanti superfici del campione devono 
essere spalmate con cera o prodotti simili. Ciò fatto, il cilindro viene riempito d'acqua fino 
all'altezza di 500 mm, da mantenere costante, con eventuali rabbocchi, nelle successive 72 
ore. Il cilindro deve essere coperto, ma non stagno all'aria. Dopo 72 ore di tale trattamento, 
sulla superficie di osservazione non deve apparire nessuna goccia. 

 
22.2.7.3 Collaudo 
Valgono le corrispondenti norme stabilite per i tubi in conglomerato cementizio armato. 
pozzetti di scarico per acque meteoriche. 

 
22.2.7.4 Caratteristiche costruttive 
I pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche saranno costituiti da pezzi speciali 
intercambiabili, 
prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con caditoia in ghisa su telaio in ghisa e 
calcestruzzo. A seconda delle indicazioni della D.L., potranno essere prescritti - e realizzati 
mediante associazione dei pezzi idonei - pozzetti con o senza sifone e con raccolta dei fanghi 
attuata mediante appositi cestelli tronco-conici muniti di manico, ovvero con elementi di fondo 
installati sotto lo scarico. La luce netta dei vari elementi sarà conforme agli elaborati di 
progetto. 
Gli eventuali cestelli per la raccolta del fango saranno realizzati in ferro zincato, con fondo 
pieno e parete forata, tra loro uniti mediante chiodatura, saldatura, piegatura degli orli o 
flangiatura. Essi appoggeranno su due mensole diseguali ricavate in uno dei pezzi speciali I 
pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale troveranno 
alloggiamento le griglie o coperchi. 

 
22.2.7.5 Carico di prova 
Normalmente, salvo casi particolari, a giudizio della D.L., i pezzi di copertura dovranno essere 
garantiti, per ciascuno degli impieghi sotto elencati, al carico di prova (da riportare, ricavato in 
fusione, su ciascun elemento), come indicato di seguito: 

 su strade , viabilità, parcheggi 
 su strade, viabilità, parcheggi e zone con passaggio di autoveicoli: 25 t; 

Per carico di prova si intende quel carico, applicato come indicato nel seguito, in 
corrispondenza del quale si verifica la prima fessurazione. 
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22.2.7.6 Prova di resistenza meccanica 
Si applicano le corrispondenti norme stabilite relativamente ai chiusini per camerette, con le 
sole seguenti eccezioni in merito alla esecuzione della prova: 

 il piatto di prova avrà dimensioni di 220x150 mm, salvo che per i pezzi di copertura dei 
pozzetti stradali con introduzione laterale e dei pozzetti da cortile, per i quali sarà circolare 
con diametro di 200 mm; 

 il punto centrale del piatto di pressione dovrà corrispondere al punto centrale della sbarra 
più prossima all'interstizio, e delle diagonali della griglia; 

 nel caso di piatto rettangolare, il lato longitudinale del piatto di prova sarà 
disposto ortogonalmente alle sbarre della griglia; 

 per le griglie a volta, il piano di appoggio per il piatto sarà realizzato stendendo sopra la 
volta stessa un conveniente strato di gesso. 

 
22.2.7.7 Collaudo 
Valgono le corrispondenti norme per i tubi in conglomerato cementizio armato. 

 
22.2.7.8 Posa in opera 
I pozzetti saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento tipo 325 
per mc d'impasto; la superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente 
orizzontale ed a quota idonea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto 
rispetto alla pavimentazione stradale. Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmerà il 
sottofondo con cemento liquido e, qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovrà 
essere convenientemente bagnato. I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati 
dovranno essere perfettamente sigillati con malta cementizia. 
Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avrà cura di angolare esattamente 
l'asse di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa 
inserirsi in quest'ultima senza curve o deviazioni. Per consentire la compensazione di eventuali 
differenze altimetriche, l'elemento 

 
22.2.8 Pozzetti di scarico per acque stradali 

 
22.2.8.1 Caratteristiche costruttive 
I pozzetti per lo scarico delle acque stradali saranno costituiti da pezzi speciali intercambiabili, 
prefabbricati in conglomerato cementizio armato, con caditoia in ghisa su telaio in ghisa e 
calcestruzzo. A seconda delle indicazioni della D.L., potranno essere prescritti - e realizzati 
mediante associazione dei pezzi idonei - pozzetti con o senza sifone e con raccolta dei fanghi 
attuata mediante appositi cestelli tronco-conici muniti di manico, ovvero con elementi di fondo 
installati sotto lo scarico. La luce netta dei vari elementi sarà di 450 mm e quella del tubo di 
scarico di 150 mm. Gli eventuali cestelli per la raccolta del fango saranno realizzati in ferro 
zincato, con fondo pieno e parete forata, tra loro uniti mediante chiodatura, saldatura, 
piegatura degli orli o flangiatura. Essi appoggeranno su due mensole diseguali ricavate in uno 
dei pezzi speciali I pezzi di copertura dei pozzetti saranno costituiti da un telaio nel quale 
troveranno alloggiamento le griglie, per i pozzetti da cunetta, ed i coperchi, per quelli da 
marciapiede. 
Ogni elemento dovrà portare, ricavato nella fusione e, secondo le prescrizioni particolari della 
D.L., l'indicazione del Committente. 

 
22.2.8.2 Carico di prova 
Normalmente, salvo casi particolari, a giudizio della D.L., i pezzi di copertura dovranno essere 
garantiti, per ciascuno degli impieghi sottoelencati, al carico di prova (da riportare, ricavato in 
fusione, su ciascun elemento), come indicato di seguito: 
su strade , viabilità, parcheggi 

 Su strade, viabilità, parcheggi e zone con passaggio di autoveicoli: 25 t; 
 Su resto: 5 t. 

Per carico di prova si intende quel carico, applicato come indicato nel seguito, in 
corrispondenza del quale si verifica la prima fessurazione. 
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22.2.8.3 Prova di resistenza meccanica 
Si applicano le corrispondenti norme stabilite relativamente ai chiusini per camerette, con le 
sole seguenti eccezioni in merito alla esecuzione della prova: 

 il piatto di prova avrà dimensioni di 220x150 mm, salvo che per i pezzi di copertura dei 
pozzetti stradali con introduzione laterale e dei pozzetti da cortile, per i quali sarà circolare 
con diametro di 200 mm; 

 il punto centrale del piatto di pressione dovrà corrispondere al punto centrale della sbarra 
più prossima all'interstizio, e delle diagonali della griglia; 

 nel caso di piatto rettangolare, il lato longitudinale del piatto di prova sarà 
disposto ortogonalmente alle sbarre della griglia; 

 per le griglie a volta, il piano di appoggio per il piatto sarà realizzato stendendo sopra la 
volta stessa un conveniente strato di gesso. 

 
22.8.4 Collaudo 
Valgono le corrispondenti norme per i tubi in conglomerato cementizio armato. 

 
22.2.8.5 Posa in opera 
I pozzetti stradali saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento 
tipo 325 per m3 d'impasto; la superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente 
orizzontale ed a quota idonea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto 
rispetto alla pavimentazione stradale. Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmerà il 
sottofondo con cemento liquido e, qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovrà 
essere convenientemente bagnato. I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati 
dovranno essere perfettamente sigillati con malta cementizia. 
Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avrà cura di angolare esattamente 
l'asse di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa 
inserirsi in quest'ultima senza curve o deviazioni. Per consentire la compensazione di eventuali 
differenze altimetriche, l'elemento di copertura dovrà essere posato su anelli di conguaglio 
dello spessore occorrente. 

 
22.2.8.6 Chiusini e caditoie in ghisa 
I chiusini o le caditoie in ghisa o d'acciaio fuso sono costituiti da un telaio fisso di sede e dal 
coperchio con o senza feritoie. Il telaio fisso viene posto in opera nell'apposito alloggiamento e 
sigillato con impasto di solo cemento. La D.L. può richiedere l'esecuzione di rivestimenti in grès 
sulle platee e sulle pareti interne dei pozzetti aventi andamento piano od a semplice curvatura. 
I rivestimenti sono realizzati previa formazione dei sottofondi, con listelli o piastrelle di grès i cui 
campioni devono comunque essere sottoposti all'approvazione della D.L. Per la formazione dei 
sottofondi e l'applicazione dei rivestimenti è prescritto l'uso di malta di cemento R 325 dosato, 
di norma, a 500 kg per m3 di sabbia. I rivestimenti devono risultare perfettamente aderenti alle 
strutture ed avere le connessure delle dimensioni minime possibili. 

 
22.3 SPECIFICHE DI PROGETTO 
Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti sottoservizi: 

 rete fognaria acque nere in PVC; 
 rete fognaria acque bianche in PVC; 

 
22.3.1 Tubi prefabbricati in policloruro di vinile 
Il convogliamento delle acque di scarico urbane serie pesante e rispondenti alle norme UNI 
7443/75 7447/75 7448/ 75 7449/75, sarà realizzato con tubi prefabbricati in miscele a base di 
policloruro di vinile non plastificato (rigido) con giunti a bicchiere e anello di tenuta in materiale 
elastomerico. 
Ciascun tubo deve essere marcato e riportare in modo indelebile e in posizione visibile i 
seguenti dati: 

 indicazione dei materiali tipo; 
 il diametro esterno D e lo spessore S separati da una X; 
 il marchio di fabbrica; 
 il numero di codice riferito all'anno di costruzione. 

Le tubazione saranno poste in opera su letto di posa in magrone con superficie d'appoggio 
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perfettamente piana e tale da assicurare la ripartizione uniforme dei carichi lungo l'intera 
tubazione. Lo spessore del letto di appoggio deve essere proporzionata al diametro della 
tubazione. Il rinfianco della tubazione sarà eseguito con sabbia per uno spessore di cm 20 ai 
lati e fino ad un’altezza di cm 15 al di sopra della generatrice superiore del tubo, secondo 
quanto riportato negli elaborati grafici di progetto. 
Il progetto impiantistico prevede l’impiego dei seguenti tubazioni poste in opera con giunti 
perfettamente sigillati e l'inserimento dei pezzi speciali, indispensabili per la predisposizione di 
immissioni secondo le indicazioni della Direzione Lavori. 
I raccordi di ogni tipo dovranno essere localizzati sugli elaborati As-built. 
Diametro interno e spessori tubazioni: 

 tubi del diametro interno di 160 mm; 
 tubi del diametro interno di 200 mm e spessore 4,9 mm. 

 
Le tubazioni dovranno essere poste in opera secondo lo schema di seguito riportato, che 
prevede 
la formazione di un sottofondo di magrone dello spessore maggiore o uguale a 10 cm, di letto 
e rinfranco in sabbia dello spessore non inferiori a 15 cm ciascuno. La sezione di scavo e 
l’inclinazione delle sponde dovranno essere adeguate alle diametro della tubazione, alla 
profondità dello scavo dello scavo e alle condizioni di sicurezza. 

 
22.3.2 Pozzetti e chiusini 
Pozzetto di raccordo, ispezione o raccolta, in conglomerato di cemento, compreso il 
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, incluso scavo e rinterro, di dimensioni: 

 interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm). 
 interno 50x50 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm). 
 interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 67x67 cm). 
 interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 107x107 cm). 
 interno 120x120 cm, h = 120 cm (esterno 127x127 cm). 

I pozzetti saranno dotati di chiusini circolari in ghisa, classe 400 e diametro secondo 
indicazione di progetto. 

 
22.3.4 Chiusino d'ispezione in ghisa 
Chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4544, con resistenza a rottura 
maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 Classe D400, con passo 
d'uomo di 600 mm, recante la dicitura EN 124-Classe D400, rivestito con vernice bituminosa, 
fornito in opera compreso qualsiasi onere e magistero per rendere l'opera completa a regola 
d'arte, costituito da telaio a sagoma quadrata o circolare con lato o diametro esterno di 850 
mm, altezza 100 mm, con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione in polietilene, con 
possibilità di rialzo a mezzo di anelli appositi; coperchio circolare munito di chiave di bloccaggio 
sul telaio e possibilità di chiusura del coperchio a mezzo di chiave di bloccaggio antifurto, 
disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. Telaio quadrato peso totale kg 72. 
Chiusino circolare 

 
22.3.6 Chiusini di ispezione per pozzetto 
Chiusino di ispezione per pozzetto delle dimensioni interne 80x120cm, completo di coperchio e 
telaio, a chiusura idraulica, in ghisa sferoidale secondo norme UNI 4544, con resistenza a 
rottura maggiore di 12.5 t ed altre caratteristiche secondo norme UNI EN 124 Classe B125, 
recante la dicitura EN 124 - Classe B125, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio 
dotato di barretta per il sollevamento; superficie pedonabile antisdrucciolo. 

 


